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DDI e DAD

La didattica digitale integrata prende questo 

nome perché integra ai momenti a distanza 

(fondati sul digitale) anche quelli in presenza

La didattica a distanza è svolta interamente 

sulle piattaforme digitali
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La DDI si propone di integrare e supportare la didattica 
quotidiana, il cui obiettivo primo è la didattica in presenza.

Le attività della DDI, come suggeriscono le Linee Guida, devono 
offrire agli studenti 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.

Le Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 agosto 2020, 
indicano che la DDI si configura come strumento utile per:

➢ gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari
➢ lo sviluppo di competenze disciplinari e personali
➢ la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti
➢ il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai 

diversi stili di apprendimento
➢ la rispondenza a esigenze dettate da bisogni educativi speciali
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Rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività

Per gli studenti e i docenti a tempo determinato

L’ANALISI DEL FABBISOGNO

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare 

didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in 

modalità complementare.

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

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la 

comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività

Fonte: «Linee guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A»

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
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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

➢ 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. Si 

rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a 

Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia3 ”. 

➢ 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. 

Fonte: «Linee guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A»

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
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L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee.

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con 

specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

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 7 

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

Fonte: «Linee guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A»

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
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La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 

sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.

VALUTAZIONE

Fonte: «Linee guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A»

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
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Quadro normativo

➢Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 
2020, n. 89

Allegato 1 (Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata)

➢Art. 1, co. 2, lettera p) D.L. 25 marzo 2020, n. 19
➢Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388
➢D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41 con 
particolare riferimento all’art. 2, co. 2 e 3-ter

➢D.L. 19 maggio 2020, n. 34
➢Art. 31, co. 3 dell’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10
➢Decreto Ministero dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f
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Quando e come integrare la tecnologia nel curricolo?

La tecnologia è utilizzata dagli alunni in modo responsabile per 

comunicare, acquisire informazioni, dimostrare ed applicare quanto appreso.

Software o applicativi user-friendly.

Strumenti creativi, es stampanti 3D, plotter.

Incoraggiano la creatività e il cambiamento tra gli studenti.

Condivisione

Collaborare e scambiare dati/informazioni con i colleghi

Preparazione al mondo del lavoro 

Materiali di studio

Varietà di fonti, non solo libro di testo o fotocopia, in modo da far 

aumentare abilità e competenze

Utilizzo di diversi software

Consapevolezza negli studenti e non solo, dell’uso e dei vantaggi 

della tecnologia

Metodologie di apprendimento

Trasformazione della professione di insegnante sta rendendo gli 

studenti più creativi e abili.
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Hardware per una DDI vincente

Lampada LED

Microfono

Webcam

Monitor 24/27

Tavoletta grafica

PC

Notebook Convertibile

Auspicabile

Software di editing
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Hardware per una DDI vincente

Realtà
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Metodologie
Didattica breve è una didattica centrata sull’essenzialità del linguaggio, sulla 

pulizia logica dei ragionamenti, assolutamente trasparente in ogni sua fase 

dell’azione insegnamento/apprendimento

«L’ Apprendimento cooperativo (o Cooperative Learning ) è una modalità di 

apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione fra i vari componenti 

della classe e va distinta da quello che tradizionalmente si definisce 

semplicemente come lavoro di gruppo; nel primo caso non si chiede a gruppi di 

studenti di elaborare un artefatto, ma si propone a ogni singolo studente di 

operare all’interno di un gruppo composto da più soggetti (ognuno con ruoli 

definiti).»

Debate

«Nei paesi anglosassoni è una materia curriculare a tutti gli effetti.

In Italia, il debate si sta affermando sempre di più come metodologia didattica 

capace di supportare i ragazzi nello sviluppo di importanti soft skill: 

flessibilità, lavoro in team, ragionamento, capacità di parlare in pubblico e 

molto altro. Un "gioco" didattico con struttura e regole precise, tanto da 

prevedere veri e propri tornei internazionali.»



Flipped classroom o Classecapovolta

La “classe rovesciata” o “classe capovolta” nasce negli Stati Uniti più di dieci anni 

fa, grazie all’iniziativa di due insegnanti di scienze e chimica che avevano la necessità di 

non far perdere troppe lezioni ai propri alunni che si assentavano spesso per le attività 

sportive

15
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Flipped classroom

Quale soluzione???

Gli studenti guardarono a casa la lezione registrata ed arrivando 

in classe già «preparati», pronti per fare esperienze 

laboratoriali, ma anche con quesiti che approfondivano quanto 

avevano visto il giorno prima.
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Flipped classroom

La Flipped Classroom  quindi consiste nell'invertire i tradizionali momenti didattici, 

consentendo allo studente di seguire le spiegazioni a casa e di svolgere le 

esercitazioni a scuola, per favorire l'apprendimento attivo dell’alunno, sfruttando gli 

strumenti multimediali a supporto dell'insegnamento

17
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Virtual Classroom

VIRTUAL

CLASSROOM

Creare  
gruppi 
classe

Assegnare 
compiti a 

casa

Gestire un 
calendario 
di impegni 
condiviso

Creare una 
biblioteca

Scrivere post 
in cui

poter inserire: 
testo,

immagini, 
filmati, ecc

Creare test 
di varie 
tipologie

Creare 
sondaggi

Condividere 
risorse

multimediali

documenti 
provenienti

da Google 
Repository
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Strumenti di utilizzo

Fruizione e gestione con qualsiasi tipo di dispositivo

Virtual classroom

19
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Didattica per EAS
La didattica per EAS (Episodi di Apprendimento Situati) elaborata dal professor 

Pier Cesare Rivoltella, direttore del Cremit* dell’Università Cattolica di Milano, 

prevede un modulo didattico flipped classroom strutturato in tre momenti:

* Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia

1. Momento preparatorio

2. Momento operatorio

3. Momento conclusivo o ristrutturativo
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Momento preparatorio

Didattica per EAS

L’insegnante seleziona e assegna agli studenti risorse 

multimediali relative all’argomento in oggetto da visionare e 

assegna compiti da svolgere. 

Gli studenti consultano e prendono visione delle risorse a casa.
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Momento operatorio

Didattica per EAS

Gli alunni svolgono una micro-attività individuale o di gruppo nella quale 

producono un artefatto. In questa fase l’insegnante deve essere abile a 

trovare gli strumenti tecnologici adatti per ottenere lo scopo che si è 

prefissato (video, mappe, slideshow, storytelling ecc.).

Il lavoro nei gruppi può essere condotto secondo i principi del 

cooperative learning.
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Momento conclusivo o ristrutturativo

Didattica per EAS

Insegnante e studenti effettuano delle riflessioni metacognitive 

su quanto è emerso e su come si è operato.

L’EAS si conclude con una breve lezione del docente in cui ricapitola i concetti chiave, 

fornisce indicazioni per lo studio ed ulteriori eventuali approfondimenti.

«Parla meno, Parla dopo»



24

Mariano Fumante

Didattica per EAS

Il primo momento prevede il suo svolgimento a casa.

Il secondo momento e la fase conclusiva sono vissuti in classe: in 

questo modo la lezione viene capovolta, perché la fase del 

passaggio di informazioni viene in parte delegata ai materiali 

multimediali forniti dal docente e collocata al di fuori del tempo 

scuola (blended learning).

In sintesi

Esempio - L’imbalsamazione nell’Antico Egitto -

La metodogia EAS ha come riferimento principale la “scuola del 
fare” di Freinet ( con la sua “lezione a posteriori”)

https://progettoipazia.wordpress.com/2018/03/11/flipped-classroom-limbalsamazione-nellantico-egitto/
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Didattica per EAS
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Virtual Classroom

Software per creare e gestire classi virtuali, usando collegamenti, video, 

immagini e files

Piattaforma didattica che consente di gestire la propria classe come gruppo 

virtuale.

Classe virtuale gratuita che permette a insegnanti e studenti di creare, 

condividere e gestire corsi online.

26



Virtual Classroom

Sistema italiano online di creazione e gestione di classi virtuali, per lo 

sviluppo del social Learning nella scuola, con funzionalità di e-learning, 

pubblicazione e distribuzione di contenuti, verifiche, calendario e registro 

elettronico.

Ambiente di rete per la creazione e gestioni di classi virtuali, progettato 

per essere immediatamente operativo su iPad e Chromebook.

Ambiente gratuito di apprendimento online, con funzioni di LMS (Learning 

Management System) avanzate, per promuovere una didattica collaborativa, 

eseguibile su ogni device e in mobilità.

Google Classroom è la nuova applicazione di Google per la scuola. Viene 

data in hosting gratuitamente a tutti gli utenti di Google Apps for 

Education. (GAFE)

27
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http://www.scuole-digitali.it/2016/04/08/guida-di-google-classroom/


Virtual Classroom

WikiScuola offre servizi di formazione, risorse e contenuti didattici digitali e 

consulenza nel settore dell'innovazione didattica, proponendo alle scuole che 

aderiscono alla sua offerta formativa l'uso gratuito di un ambiente virtuale di 

apprendimento su piattaforma Joomla.

Sistema per creare gratuitamente e facilmente piccole comunità di lavoro, studio e 

collaborazione online, per la condivisione di materiali, appuntamenti, risorse, con 

integrati messaggistica e calendari condivisi.

Weschool piattaforma gratuita per la didattica collaborativa e la flipped classroom. 

Tra i contenuti a disposizione dei docenti per assemblare lezioni, vi sono oltre 7.000 

lezioni di Oilproject, una community italiana che offre lezioni gratuite on line.

28
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Google classroom

Google Workspace for Education vuol dire innanzitutto condivisione e 

comunicazione. 

Questo è il valore aggiunto che una scuola ottiene dall’uso degli 

strumenti di Google.
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Virtual classroom

1

2
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Virtual classroom

3

4 5
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Virtual classroom

6

7
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Virtual classroom

8
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Virtual classroom

9
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Adobe Spark   

123 App App web gratuite per convertire vari formati

Usato per creare pagine dalla grafica 

accattivante e video animati

Libre Office è una suite per ufficio

Utile per la realizzazione di PDF Editabili
Libre Office

Online Screen RecorderApowersoft

Screencast-o-matic

OBS Studio video recording and live streaming

video recording

www.clipchamp.com Montaggi video On line

Mariano Fumante

Costruire contenuti

Open Board Lavagna interattiva per la scuola 35

Book Creator

CANVA E ’uno strumento di progettazione e pubblicazione 

online che consente a chiunque di progettare qualsiasi 

cosa e pubblicare ovunque.

Strumento per la creazione di libri digitali 

https://spark.adobe.com/it-IT/
https://123apps.com/it/
https://it.libreoffice.org/
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo
https://screencast-o-matic.com/
https://obsproject.com/
http://www.clipchamp.com/
https://openboard.ch/
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/it_it/
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Costruire contenuti

Creare un sito web professionale 

Audacity è un software per l'editing 

audio multitraccia e multipiattaforma

Editor video Windows 10 I Movie MAC

36

https://www.strikingly.com/
https://www.audacityteam.org/


Digital Storytelling

La narrazione digitale consente ai ragazzi di usare la propria esperienza e creatività 

per creare prodotti multimediali all’interno del curriculum di studio. L’allievo diviene 

protagonista del proprio processo di apprendimento e può mettere a frutto le proprie 

conoscenze, competenze e creatività per realizzare prodotti originali nella forma di 

video, presentazioni multimediali, libri e racconti digitali, fumetti e poster, ecc. come 

esito dei propri apprendimenti.

Il Digital Storytelling può facilitare l’apprendimento di contenuti e 

nozioni disciplinari complessi in modo divertente e più coinvolgente!

Mariano Fumante
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Digital Storytelling

•Trasformare un racconto o parte di esso in un dialogo, un’intervista o una 

conversazione telefonica

•Trasformare una storia in un fumetto o in una video animazione.

•Narrare un sogno complesso ambientato nel passato o nel futuro.

•Presentare il video di una notizia o un articolo e chiedere ai ragazzi di narrare la storia 

dal punto di vista dei diversi personaggi coinvolti.

•Creare delle interviste immaginarie o un video reportage.

•Creare una finta trasmissione radiofonica o un talk show in cui ragazzi siano portavoce 

di idee contrapposte e simulino l’intervento di esperti

•Raccontare eventi storici dal punto di vista di un personaggio immaginario (es. il 

racconto di un soldato al fronte, il discorso ufficiale di un personaggio storico o di 

commiato per il funerale di un personaggio famoso, ecc).

•Creare una pagina di giornale fittizia che racconti un evento storico o biografico

•Ricostruire una sequenza di eventi, un evento storico o una biografia attraverso una 

linea del tempo o l’itinerario percorso dal protagonista di un romanzo, uno scienziato o 

un esploratore attraverso una mappa interattiva

•Creare una campagna pubblicitaria per la divulgazione di messaggi e valori condivisi.

•Creare un video trailer o un volantino di invito alla lettura di un libro, visita di una 

mostra o visione di un film/spettacolo

Mariano Fumante
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NUOVI STRUMENTI E NUOVE COMPETENZE PER CHI SI

OCCUPA DI DIDATTICA

Mappe mentali e mappe concettuali
Popplet

Strumento on line, non richiede istallazione ma bisogna registrarsi al 

seguente indirizzo: http://popplet.com

Cmap

Creare facilmente mappe concettuali e condividerle. Necessita istallazione 

software free reperibile sul sito https://cmaptools.it.uptodown.com/windows 

Slatebox

Strumento gratuito che è possibile utilizzare per creare mappe 

mentali, presentazioni, diagrammi on line. 

Il sito è www.slatebox.com

Il Paradiso delle Mappe

Si tratta di mappe per la scuola primaria, suddivise essenzialmente 

in mappe per l'italiano e mappe per la matematica.

Il sito è http://paradisodellemappe.blogspot.it/

39
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http://popplet.com/
https://cmaptools.it.uptodown.com/windows
http://www.slatebox.com/
http://paradisodellemappe.blogspot.it/
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Repository dove reperire sia idee che 
buone pratiche

http://dolpolimi.pbworks.com scuola secondaria

https://www.riconnessioni.it primaria/secondaria

https://www.dailymotion.com/it (video)

Learningapps LearningApps.org è un'applicazione Web 2.0 volta a 

sostenere i processi didattici e di apprendimento tramite piccoli 

moduli interattivi.

Wordwall può essere utilizzato per creare sia attività interattive che 

attività stampabili e creare esercizi interattivi

http://dolpolimi.pbworks.com/
https://www.riconnessioni.it/
https://www.dailymotion.com/it
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/

