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Ai Docenti
Tutti gli ordini di Scuola
CIRCOLARE NR. 70
Oggetto: Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
Carissimi, stante l’evoluzione in costante peggioramento della situazione epidemiologica mi
corre l’obbligo di fornirvi un breve vademecum relativo alla DDI, tratto integralmente dalle Linee
Guida per la DDI, che potete agevolmente reperire sul sito del Ministero.
Le fonti normative sono il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p),
la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus,
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41,
che all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, e prevede
pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza.
COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività
sincrone e asincrone.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia
e responsabilità.
L’ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica
con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito
di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di
lezione:

- Scuola dell'infanzia:
L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto
dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed
esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.
- Scuola del primo ciclo:
Assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero
gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee.
- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale:
Assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che
permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica
d’insieme.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà
di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
La nostra Scuola sta già procedendo ad una formazione finalizzata a porre tutti i docenti nelle
condizioni di affrontare in maniera competente la DDI attraverso metodologie idonee, al fine di
svilupparne tutte le potenzialità ed escludere che ci si ritrovi a concepire la DDI stessa come mero
studio a casa del materiale assegnato.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.
Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a
particolari bisogni degli alunni.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

VALUTAZIONE
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza
e tempestività, assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari.
Tutte le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi,
per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino,
in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
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