
 

 

PROGETTAZIONE  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  (DDI) 
 

 
 

In riferimento alle Linee Guida  MIUR  08/2020  la scuola   si prefigge di adottare la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare (cornice 

pedagogica e metodologica condivisa) al fine di garantire omogeneità all’offerta formativa scolastica.  

 

La proposta è  orientata in modo individualizzato verso tutti gli studenti, altresì gli allievi diversabili. I docenti 

di sostegno curano l’interazione tra tutti i discenti e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con 

tutti gli altri docenti curricolari, predisponendo materiale individualizzato e/o personalizzato da far fruire 

all’allievo assieme alle unità di apprendimento della classe.  

 

Si provvede ad individuare la piattaforma che risponda ai necessari requisiti per lo svolgimento dell’attività 

sincrona ed asincrona DDI (piattaforma WeSchool/SE, MS Teams/SM e Jitsi-meet) .  

L’animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso la collaborazione reciproca e per la gestione dei dati adottando misure di sicurezza adeguate.  

 

A partire dall’a.s. 2020-2021 viene introdotto il registro elettronico nella scuola secondaria di I grado e 

successivamente in base alle possibilità,  verrà esteso alle primarie.  

 

Scuola Primaria:  si assicurano almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con il  gruppo 

classe II, III, IV e V, mentre per la I classe sono previste 10 ore settimanali.  

 

Scuola Secondaria di primo grado: si assicurano almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con il gruppo classe I, II e III.  

 

In base alle metodologie ritenute più idonee si potranno prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi ed in 

modo flessibile.   

 

 

I Consigli di classe individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. È opportuno che l’attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline e/o particolari bisogni. 

 

Ai fini della didattica digitale integrata (DDI) ciascun alunno viene affiancato da un docente “tutor”. 

 

Viene posta particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete. ( v. 

regolamento).  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli allievi e di avviarli alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository dell’istituzione scolastica.   

 

Ai fini della valutazione si garantiranno feedback costanti e regolari sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento. Nella valutazione formativa si avrà cura dell’intero processo di 



 

 

apprendimento dell’alunno in DDI, in particolare si valuterà: l’impegno, l’autonomia, la responsabilità 

personale e la costanza.  

 

Particolare attenzione va dedicata agli alunni  diversabili (L.104/92) e con bisogni educativi speciali (BES), i 

quali necessitano di individualizzazione in base al PEI e al PDP. Il team di classe concorda il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e la consulenza pedagogica.  

 

È importante favorire il rapporto scuola-famiglia attraverso udienze infrasettimanali e la condivisione della 

proposta progettuale della DDI per consentire all’utenza un precorso di apprendimento individualizzato.  

 

 

 

 

Orario settimanale  DDI   Scuola Primaria 

 

 Classe  I      Classi: II – III              Classi: IV - V 

Ladino : 1,5  ore    Ladino: 1,5 ore     Ladino: 1,5  ore 

Italiano: 2 ore                                                Italiano: 3,5  ore             Italiano: 3  ore 

Tedesco: 2 ore     Tedesco: 3,5 ore            Tedesco: 3 ore 

Matematica: 2 ore                       Inglese: 1,5  ore 

GGN: 1 ora     Matematica: 3,5 ore       Matematica: 3 ore 

                   GGN: 1,5 ore                 GGN: 1,5 ora 

 

BIG: 0,5 ora         

Musica: 0,5 ora    BIG: 0,5 ora      BIG: 0,5 ora 

Religione: 0,5 ora     Musica: 0,5 ora     Musica: 0,5 ora 

      Religione: 0,5 ora      Religione: 0,5 ora 

Totale:    10 ore     Totale: 15 ore      Totale: 15 ore  

 

Orario settimanale DDI   Scuola Media 

 

Classe  I – II - III 

 

Ladino: 1 ore 

Italiano: 3  ore 

Tedesco: 3  ore 

Inglese: 1 ore 

Matematica: 2,5  ore 

Storia: 0,5 ora 

Geografia: 0,5  ora 

Scienze: 0,5 ora  

Tecnica e Tecnologia informatica: 1 ora 

Arte: 0,5 ore 

Musica: 0,5 ore 

Sport: 0,5 ore 

Religione: 0,5 ore 

 

Totale:   15 ore  


