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● DM 39/2020: “(...) tutte le scuole, a 

prescindere dal grado di istruzione, 

devono dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale 

integrata”.
● Il Piano è allegato o integrato nel 

PTOF.
● Il Piano consente di garantire il diritto

all'apprendimento in caso di 

lockdown o quarantena. 

● Individua le modalità di attuazione 

(criteri e modalità di erogazione) 

della DDI dell'Istituto.
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Strumenti da utilizzare in DDIStrumenti da utilizzare in DDI

Unitarietà dell'azione didattica  rispetto all'utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la 
comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre 
attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 
medesime nonché il reperimento dei materiali (...)



  

Strumenti da utilizzare in DDIStrumenti da utilizzare in DDI

Per l'erogazione delle attività 
didattiche (attività sincrone e 
attività asincrone).

Per gli adempimenti amministrativi 
(rilevazione presenza docenti e alunni, 
comunicazioni del docente con le famiglie, 
registrazione attività giornaliere, compiti, 
annotazioni disciplinari, ecc.).

● Repository del Registro elettronico: 
per la conservazione degli atti 
amministrativi (elaborati degli alunni a 
fini valutativi e verbali delle riunioni degli 
OO. CC., se svolte a distanza).

● Google Drive in GSuite: attività e 
videolezioni.



  

Attività integrate digitali (AID)Attività integrate digitali (AID)

AID sincrone:

Attività svolte con l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e gli
studenti:
- videolezioni in diretta; 
- verifica orale degli apprendimenti; 
- svolgimento di compiti con il 
monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante.

AID asincrone:

Attività svolte senza l’interazione in 
tempo reale tra gli insegnanti e gli
studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali: 
- l’attività di approfondimento individuale 
o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; 
- la visione di videolezioni, documentari 
o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante;
- esercitazioni, risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni e rielaborazioni 
in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti, anche digitali. 
Non rientra tra le AID asincrone la 
normale attività di studio autonomo 
dei contenuti disciplinari.



  

Orario delle lezioni in DDIOrario delle lezioni in DDI

● Scuola dell'infanzia: 1 unità oraria quotidiana 
(della durata massima di 20 minuti) a ciascun 
insegnante di sezione per i collegamenti dal vivo 
con genitori e bambini.

● Scuola primaria: 
- classi prime: almeno 20 unità orarie 
settimanali da 30 minuti a ciascuna classe per le 
attività sincrone, in proporzione alle ore 
disciplinari.
- Classi II-V: almeno 20 unità orarie settimanali 
da 45 minuti a ciascuna classe per le attività 
sincrone, in proporzione alle ore disciplinari.

● Scuola secondaria: almeno 20 unità orarie 
settimanali da 45 minuti a ciascuna classe per le 
attività sincrone, in proporzione alle ore 
disciplinari.

● Ciascun docente completa autonomamente il 
proprio monte ore con attività asincrone. 



  

Attività di verifica in DDIAttività di verifica in DDI

Modalità sincrona:

● Verifiche orali: collegamento a 
piccoli gruppi o con tutta la classe 
mediante Meet; lo studente o la 
studentessa interrogato o interrogata 
avrà la webcam e il microfono 
accesi e guarderà davanti a sé come 
se effettivamente guardasse negli 
occhi il docente.

● Verifiche scritte: somministrazione di 
verifiche sincrone, con l'insegnante 
presente, a tempo, condividendo i 
file in Classroom e attivando Meet 
durante lo svolgimento del compito 
in modo da ricreare in toto un 
“compito in classe”. Si possono 
somministrare test con Moduli (per 
prove strutturate o semi strutturate) o 
con Documenti (per le prove non 
strutturate).

Modalità asincrona:

● Verifiche orali: esposizione in 
sincrono di contenuti realizzati in 
modalità asincrona (ricerche, 
presentazioni, video o altri prodotti, ad 
esempio di tipo grafico). La formula di 
verifica si configurerà, quindi, come 
forma ibrida (scritto + orale).

● Verifiche scritte: testi scritti di vario 
genere, redatti mediante i diversi 
applicativi di scrittura (si consiglia, 
comunque, di favorire ed estendere 
tra gli studenti l'uso di Documenti, 
applicativo disponibile gratuitamente 
sulla piattaforma GSuite). Possono 
essere assegnati tramite Classroom e 
prevedere un tempo disteso e non 
ristretto per la riconsegna.
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