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OGGETTO: Svolgimento delle attività durante la Didattica Digitale Integrata (DDI)

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento, che
integra con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, l'esperienza di scuola in presenza. In
condizioni di emergenza, sostituisce, la didattica in presenza.
A partire da lunedì 26 ottobre essa è in essere nel nostro Istituto secondo le modalità indicate nella circolare
di sabato 2411012020 prot. 0011825.

Si ricorda ai docenti, in conformità delle Linee guida per la Didattica digitale integrata (v. allegato) che le
attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità:

Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In
particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elahogati digitali o la risposta a test
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reqle da parte dell'insegnante, ad
esempio utilizzando appricazioni quali Google Documenti;,,

Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra glf insegnanti e il gruppo di studenti. Sono
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e docuùentabill".rsiolte con l,ausilio di strumenti
dieitali, quali

o L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con I'ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall,insegpante;

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall'insegnante;





o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari,

ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili

che prevedono 1o svolgimento autonomo di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalita mista, ovvero alternando momenti

di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con

una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e

un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

Sarà cura delf insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini

di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Orario delle videolezioni

Le videolezioni saranno svolte con 1'ausilio di Google Meet e, come previsto dal Piano per la DDI
dell'Istituto 202012021. Le singole unità orarie avranno una durata di 45, con intervalli tra un'unità
oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli studenti di riposare, da rispettare anche

nel caso di piu unità orarie consecutive della stessa disciplina".

Consegne relative alle attività integrate digitali (AID)

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 14:00 e i termini
per le consegne sono fissati, sempre dal lunedi al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti

di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo

svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì,

saÌvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

c La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento

e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare. come s{abilito nei Piani didattici
personalizzati, nell'ambito della didattica speciale. ,,,t'

o La proposta della DDI deve inserirsi in una,'cornice peda.gogica.e metodologica condivisa che

promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca

omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica,., lql rispetto dei traguardi di

apprendirnento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionàli per i diversi percorsi di studio,

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

o I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta corelazione con i colleghi, allo sviluppo

delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte ie

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale



individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità inaccordo con quanto stabilito nel piano educativo individtahzzato.

La presenza e la firma sul registro elettronico

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico,rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studànti e indicando contestualmente,oltre alla descrizione dell'attività svolta, se si tratta di lez[ne in presenza 
" "la""r"ri;. I*il, idocenti indicheranno nelle modalità indicate entro il registro eleitronico i termini per la consegnadegli eventuali compiti assegnati nell'ambito delle arttività in modalità asincrona, nonché laprogrammazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza.

Si richiede ai docenti di effettuare 1'appello in qualsiasi ora e non solo alla prima e di registrare eventualiincongruenze nella schermata,,Appelìà,,.

Attività extracurricolari e PCTO

Tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTo sono confermati e saranno svolti onlineoppure in presenza come da programma.

II monte orario di ciascun docente

E'ventuali ore di videolezione non svolte rispetto al proprio monte ore settimanale potranno essere recuperatecon la predisposizione a favore delle stesse classi di attività didattiche in modalita asincrona

'." vengono incluse in ailegato le Linee guida per la Didattica digitale

'i'I dipartimenti si riuniranno onrine per concordare possibili
DDI. Seguiranno data di convocazione e O.d.G.

integrata.
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