
PIANO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità di didattica digitale integrata che 
arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola innovativa in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 
strumento utile per sostenere: 
 

• la didattica interdisciplinare; 

• lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

• l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

• (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

• esperienziale, etc.); 

• le esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

• dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali: 
attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

✓ le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

✓ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli;  

 
attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 
digitali. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e 
Didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari 
correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di contesti formali e non 
formali all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni. 
L’Animatore Digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI: 
 

✓ progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico 
docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica;  

✓ progettando e realizzando attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 
alla Scuola per le attività didattiche;  



✓ garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 
collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;  

✓ creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli elaborati 
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 
garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La 
creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali 
in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute 
dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di 
registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 
ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. 

 
 
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 
 
a. CLASSEVIVA (Gruppo Spaggiari) che consente di gestire a 360° tutto il lavoro del Docente: 
valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di lezione. L’elevata personalizzazione e semplicità d’uso lo 
rendono indispensabile per gestire la vita scolastica quotidiana della classe. 
b. La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con 
la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio 
della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 
integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 


