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Che cos’è la Didattica digitale 

integrata (DDI)? 

• La didattica digitale integrata, è una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra 

la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo 

lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola. 

• 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. 

  



DDI 

scuole secondarie II grado 

Alunni in quarantena/ 

isolamento 
comunitario 

scuole primo ciclo e servizi infanzia 
quarantena/lockdown 

scuole secondarie  
I grado 

classi II e III 

(zone rosse) 

    QUANDO la DDI? 



Decreto scuola/Legge 8 aprile 2020 n. 22 - Misure urgenti 

sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato 

 

«In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale 

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità 

a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a 

disposizione. » (art. 2 comma  n. 3) 

 

    DAI DOCUMENTI… LE REGOLE di DDI 



Decreto Ministeriale adozione PIANO SCUOLA a.s. 2020/2021 del 26 

Giugno 2020 n. 39 - Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

«Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale (…) potrebbe essere disposta nuovamente 

la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.  

Pertanto ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la 

Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della 

comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza 

nel 2020.»   



Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

 

 

«Sono adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno 

scolastico 2020/2021, di cui all’allegato A, parte integrante del presente decreto. 

Le Linee guida saranno trasmesse a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. (art 1) 



Sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, 

particolarmente colpiti dall’epidemia, si applicano le seguenti 

disposizioni: 

• DDI e forme flessibili dell’organizzazione come da Piano DDI 

deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

• DDI con frequenza in presenza per alunni con DA, DSA, BES, 

compresi i figli del personale sanitario e servizi pubblici 

essenziali. 

Nota MIUR 5 Novembre 2020 n. 1990 – DPCM 3 Novembre 2020/ 

Disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DDI 

• Il documento Linee guida per la DDI contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto 

scolastico possa dotarsi, capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

• Il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo grado anche in 

previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità integrata 

con quella in presenza.  

• Dall’infanzia alla secondaria di primo grado, il Piano viene adottato affinché gli istituti siano 

pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di scuola 

non è infatti prevista didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in 

presenza. 

• Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere allegato al Piano triennale 

per l’offerta formativa di ciascuna scuola (PTOF).  

• Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, alle studentesse e agli studenti sui suoi 

contenuti in modo che tutte le componenti della comunità scolastica siano coinvolte.(sito 

MIUR) 

 



Affinché vi siano elementi culturali ed epistemologici comuni, le Linee guida per la Didattica 

digitale integrata, propongono alle scuole i seguenti elementi: 

• Quadro normativo di riferimento. 

• Organizzazione della Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi da 

perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni). 

• Regolamento per la Didattica digitale integrata (integrazione del Regolamento d’Istituto, del 

Patto educativo di corresponsabilità con le famiglie e del Regolamento di disciplina per le 

scuole secondarie). 

• Metodologie e strumenti per la verifica (ricorso a metodologie come didattica breve, 

cooperative learning, flipped classroom, debate – elaborati da salvare e conservare). 

• Valutazione (formativa legata al prodotto e al processo di insegnamento/apprendimento, 

costante trasparente e tempestiva). 

• Alunni con Bisogni Educativi Speciali (attivazione DDI con frequenza in presenza per alunni 

con disabilità, DSA e BES , alunni fragili e/o ricoverati). 

• Gestione della privacy e della sicurezza. 

• Rapporti scuola-famiglia. 

• Formazione docenti. (AD, Team docenti, PNSD, Future Labs) 

• Partecipazione agli Organi collegiali e alle assemblee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA di DDI 



«Ogni scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.  

Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le 

strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di 

accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione. » (art 1 - Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata) 

    E L’INCLUSIONE? 



• «In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in 

DDI, il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in 

presenza per gli ALUNNI CON DISABILITÀ, segna nettamente la necessità che tali attività 

in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a 

“mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.  

• I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di 

sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con 

disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un 

gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o 

rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione 

interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, 

nell’interesse degli studenti e delle studentesse.  

• Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la 

frequenza in presenza agli ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, qualora tali 

misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure 

analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili. 

• Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata.» (Nota MIUR n. 1990 del 5 novembre 2020/DPCM  3 

novembre 2020) 

 

 



• 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 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 nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum 

scuola). (…) Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

• Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (...) 

l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre 

a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci 

per rinforzare la relazione.  

• Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

(Linee guida per la Didattica digitale integrata) 

 



«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. Si rimanda al documento di lavoro 

“Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido 

e scuola dell’infanzia”. » (Linee guida per la Didattica digitale integrata) 

La DDI e la SCUOLA dell’INFANZIA 



In quest’anno scolastico, in cui le scuole dell’infanzia hanno ripreso e proseguono la loro 

attività in presenza, in caso di quarantena fiduciaria di una sezione o di un lockdown 

generalizzato - tenendo conto del documento “Orientamenti pedagogici sui Legami 

educativi a Distanza” e delle Linee guida per la didattica digitale integrata, al fine di 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie -  le insegnanti attiveranno la DDI, 

con modalità programmate e condivise. 

Tutto ciò consentirà ai bambini di non interrompere il percorso di apprendimento, di essere 

coinvolti attivamente e di non perdere le relazioni, appena ricostruite con i compagni e 

con le proprie insegnanti, infine di ripristinare, almeno in parte, il contatto con la vita 

scolastica. 

PIANO DDI INFANZIA 



1. Proposte educativo-didattiche del team docente in riferimento alla progettazione 

annuale e al Piano delle attività. 

2. Sodalizio funzionale con le famiglie e con i genitori rappresentanti di sezione. 

3. Progettazione e attivazione di un modulo giornaliero di attività educativo-didattica in 

modalità sincrona (videolezione). 

4. Creazione di una routine scandita: saluti, appello, calendario, conversazione… 

condivisa  con  i compagni e con le insegnanti. 

5. Durata del collegamento di 40/50/60 minuti a seconda dell’età dei bambini e dei loro 

livelli di attenzione e partecipazione. 

6. Orario del collegamento da concordare con le famiglie. 

7. Utilizzo di strumenti già sperimentati per la DAD/LEAD, come ad esempio piattaforme 

(Linoit, Jitsi, Zoom…), applicazioni di G SUITE (Meet, Classroom…), Registro Elettronico... 

8. Invio di materiali (es. video, schede, giochi…)in modalità asincrona a sostegno e 

sviluppo delle attività. 

9. Condivisione delle produzioni dei bambini nella lezione successiva. 

10. Utilizzo di materiali digitali (es. App, Raffaello player, Raffaello Scuola). 

  

10 SUGGERIMENTI 



DDI 

Attività 
asincrone 

Attività 
sincrone 

COME FARE DDI? 



PEPE E I COLORI 

CANZONE 

FILASTROCCA 

GIOCHI 

SALUTI e APPELLO 

CACCIA AI COLORI 

QUADERNO 

OPERATIVO 

1° ESEMPIO LEZIONE SINCRONA 



• Apertura con presentazione e saluto di Pepe 

• Introduzione dell’argomento della lezione con messaggio di Pepe 

• Ascolto della canzone Pepe e i colori 

• Ascolto della  filastrocca Pepe scopre i colori 

• Giochi e attività: 

• Caccia ai colori 

• I colori nella natura 

• Colors 

• Algoritmi di colori 

• Quaderno operativo 

• Saluti 

SCALETTA PEPE E I COLORI 



1° ESEMPIO LEZIONE ASINCRONA 



Sono Pepe un simpatico topolino 

che curiosa in ogni angolino. 

I colori sono la mia passione: 

il rosso della mia maglietta e del cuore, 

il giallo del sole e del limone, 

l’arancione della zucca e del melone, 

il blu del cielo di notte e del mare profondo, 

il verde del prato, del kiwi e dell’avocado, 

il viola della viola e della lavanda, 

il rosa del pesco fiorito e della rosa, 

l’azzurro del cielo sereno e del fiordaliso, 

il marrone del caffè e del cioccolato. 

I colori nella natura e nella realtà osserviamo 

e in ogni angolo della casa insieme cerchiamo. 

Giochiamo dai  

e al mio “via” vai! 

                                                                              Ripetiamola insieme… pronti? 

                                                                                          Ora giochiamo!  

FILASTROCCA: PEPE SCOPRE I COLORI 



Mostriamo un video o alcune foto, poi nominiamo o ricordiamo almeno due 

elementi naturali per ciascun colore: 

• ROSSO COME: pomodoro e papavero; 

• GIALLO COME: pera e pulcino; 

• BLU COME: fiordaliso e balenottera; 

• ARANCIONE COME: arancia e carota; 

• VERDE COME: zucchina e rana; 

• VIOLA COME: melanzana e prugna; 

• ROSA COME: fenicottero e fior di pesco; 

• AZZURRO COME: fiordaliso e cielo sereno; 

• MARRONE COME: castagna e terra. 

GIOCO:  I COLORI IN NATURA 



GIOCO:  I COLORI IN 
NATURA 



GIOCO:  COLORS 

GIOCO:  ALGORITMI 

COLORATI 



PEPE E LE FORME 

INDOVINELLI 

QUADRO MATERICO 

GIOCHI 

SALUTI e APPELLO 

PUZZLE DELLE FORME 

QUADERNO 

OPERATIVO 

2° ESEMPIO LEZIONE SINCRONA 



MODELLI 



2° ESEMPIO LEZIONE ASINCRONA 



NON HO ANGOLO NÉ LATO 

SON L’OPPOSTO DEL QUADRATO, 

HO LA FORMA DI UNA PALLA 

DI UN’ARANCIA O DI UNA BOLLA. 

                                    SONO IL… 

ASSOMIGLIO A UN FAZZOLETTO 

E NON HO ALCUN DIFETTO, 

SON DI UN CUBO LE FACCIATE  

DOVE I NUMERI TROVATE. 

                                         SONO IL… 

DA TRE PUNTE SON FORMATO 

E UN NOME MI HANNO DATO, 

SONO UN POCO SPIGOLOSO 

MA NON SONO ALTEZZOSO. 

                                     SONO IL… 

HO LA FORMA DI UN CUSCINO, 

DI UN BEL LIBRO O DI UN LETTINO, 

DI UN VAGONE DEL TRENINO, 

DEL PALAZZO DEL VICINO. 

                                          SONO IL… 
 

INDOVINELLI 



GIOCO: CENTRA LA FORMA 

Scuola dell’Infanzia L. Bassetti 

COSA SERVE 

 

Cartone di recupero 

Bottiglie di plastica piene 

Fogli A4 bianchi, gialli, 

azzurri e rossi 

Tempere 

Pennelli 

Pennarelli 

Forbici 

Colla stick 

 

COSA  SI GIOCA 

 

Lancia il disco centrando 

la bottiglia della forma 

dello stesso colore. 

Puoi giocare da solo o 

fare una sfida con 

qualcun altro.  

Vince chi fa più centri. 

 

 



IL PRINCIPE RANOCCHIO 

VIDEOLETTURA 

ITALIANO/INGLESE  

IL RANOCCHIO  

E I VESTITI 

R COME… 

TROVA LA RIMA 

SALUTI e APPELLO 

IL RANOCCHIO  

E I VESTITI 

IL CODING 

3° ESEMPIO LEZIONE SINCRONA 



MODELLI 



     

 

 

3° ESEMPIO LEZIONE ASINCRONA 



IL CODING DEL PRINCIPE RANOCCHIO 

Scuola dell’Infanzia L. Bassetti 



 

SCHEDA 



LE VOCALI 

ALCUNI ESEMPI 

Inizia 

 con… 

Gioco con il corpo 

Filastrocche inventate 



Vocali creative 



LA CONSONANTE M 

LE SILLABE 

M come… 



I FOLLETTI E LA LUNA 

Esperienza tratta da Progetto STREAM  

in Guida Raffaello, Gruppo Editoriale 

Raffaello, 2020 

da una storia… 



RISORSE DIGITALI 


