
Regolamento della
Didattica Digitale
Integrata

A.S. 2020/2021



Didattica Digitale Integrata (DDI)

E’ uno strumento utile per:

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).



Attività Integrate Digitali (AID)

Attività sincrone:
● videolezioni in diretta (con Google 

Meet)
● svolgimento di compiti con il 

monitoraggio in tempo reale del 
docente (Google Documenti, Google 
Moduli, Kahoot!)

Attività asincrone:
● approfondimento individuale o di 

gruppo
● visione di videolezioni, documentari o 

altro materiale video
● Esercitazioni, risoluzioni di problemi, 

produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma multimediale



Attenzione!

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 
degli studenti.

Le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli 
studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta.



Unità di apprendimento online svolta in 
modalità mista

Esempio:

1. fase di presentazione/consegna (modalità sincrona)

2. fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 

(modalità asincrona)

3. fase plenaria di verifica/restituzione (modalità sincrona)



Piattaforme digitali per la DDI al Morvillo Falcone

● Registro elettronico ARGO (Argo DidUp e Argo DidUp 
Famiglia)

● Google Suite for Education
● Sito web di istituto www.morvillofalconebrindisi.edu.it 

http://www.morvillofalconebrindisi.edu.it


Ogni docente è tenuto a:

● utilizzare Google Classroom come ambiente di riferimento per 

gestire le attività didattiche sincrone e asincrone, pertanto ogni 

docente di disciplina deve creare un corso in Google Classroom per ogni 
classe e per ogni disciplina di insegnamento secondo la procedura indicato 
nel Regolamento DDI

● firmare il registro elettronico per le AID in modalità sincrona
● riportare in Google Classroom oppure nella bacheca del registro 

elettronico le AID in modalità asincrona



Modalità di svolgimento delle attività sincrone

● Il docente deve svolgere una riunione Google Meet creando un evento in Google Calendar e 

invitando a partecipare gli studenti e i colleghi docenti in copresenza

● All’inizio del meeting il docente deve fare l’appello e segnare gli eventuali assenti sul registro 

elettronico. 

● L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

● Durante le videolezioni è richiesto il rispetto delle regole descritte nel Patto di Corresponsabilità 

sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico.



Modalità di svolgimento delle attività asincrone

● Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

● Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi

● Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti
● Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.



In caso di studenti in isolamento o condizioni di 
fragilità
In caso di provvedimento di allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 

successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

In caso di provvedimenti di allontanamento dalle lezioni in presenza per singole studentesse, singoli 
studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati.



Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse,  le 
attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli studenti delle classi 
interessate.

In caso di studenti in isolamento o condizioni di 
fragilità



In caso di docenti in quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità

● I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovano in stato 
di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

● In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali.


