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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 A che punto siamo?
 Orizzonte d’attesa definito e esperienza a.s.19-20
 Evolversi repentino della situazione
 Qualche certezza di base e tanti interrogativi sui particolari
 Documenti di riferimento
 Che cos’è esattamente?
 Per chi è?
 Chi la fa?
 Autonomia e flessibilità?

DDI – ALCUNI DOCUMENTI DI
RIFERIMENTO
 Linee guida Allegato A al DM 39 del 7 agosto 2020
 DDI e tutela della privacy – MI e Garante 3 settembre 2020
 DPCM del 24 ottobre 2020
 Ipotesi CCNI per la DDI del 25 ottobre 2020
 Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020
 Ordinanza Regionale E-R n.205 del 26 ottobre 2020
 Comunicazione DG USR-ER del 26 ottobre 2020

DDI – DI COSA STIAMO PARLANDO
 Non è la trasposizione on line della didattica in presenza
 Non è la DaD
 Non ha i presupposti dell’emergenza
 Si fonda sulla competenza acquisita
 E’ programmata e programmatica
 E’ dovuta per legge e per contratto – ha pieno valore amministrativo

 E’ integrata
 Prevede attività sincrone e asincrone
 Può convivere con la scuola in presenza

DDI – DI COSA STIAMO PARLANDO
 Si avvale di strumenti innovativi
 Piattaforme didattiche digitali, servizi di videoconferenza, repository
 Classi virtuali, Strumenti per verifiche e valutazione

 Si avvale di modalità innovative
 Didattica breve
 Flipped classroom, EAS…
 Project based education
 Contrasto all’isolamento come rischio sotteso

 Persegue gli obiettivi della scuola
 Obiettivi di apprendimento programmati
 Inclusione e tutela
 Trasparenza e obiettività della valutazione come strumento didattico e amministrativo

DDI – PER CHI E’
SCUOLE DEL SECONDO CICLO
 Linee guida 7/8/20

- Integra attività in presenza come da Piano Scolastico per la DDI
- Per tutti in caso di lockdown (tutela alunni con certificazione)
 DPCM 24/10/20- Per tutti gli alunni per non meno del 75% delle attività
 Criteri di rotazione
 Priorità presenza per prime e quinte
 Tutela alunni con certificazione 104/92

DDI – PER CHI E’
SCUOLE DELL’INFAZIA E PRIMO CICLO
 Linee guida 7/8/20

- Per tutti in caso di lockdown (tutela alunni con certificazione)
- Per le classi in quarantena (estensione per analogia)

- E per i singoli alunni in quarantena?

DDI – PER CHI E’
E I SINGOLI ALUNNI IN QUARANTENA?
 SECONDO CICLO
 Non escluso da Linee guida 7 agosto
 Sì DDI - Nota MI 1934 del 26/10/20
 Attività sincrona dalla classe in frequenza possibile con tutele

 PRIMO CICLO
 Non previsto da Linee guida 7 agosto
 Sì DDI - Nota MI 1934 del 26/10/20
 No attività sincrona dalla classe in frequenza (problemi privacy e opportunità)

DDI – PER CHI E’
E ALLORA PER I SINGOLI ALUNNI IN QUARANTENA DEL PRIMO
CICLO?
 Didattica asincrona


Registro elettronico

Google Classroom
 Registrazioni micro lezioni (screencast o matic…)



Peer tutoring

 Azioni di tutoraggio (peer tutoring)
 Progetti integrativi con potenziamento, organico dell’autonomia o FIS

secondo piano di scuola per azioni sincrone fuori dalla classe

DDI – CHI LA FA
 Tutti i docenti sono tenuti alla DDI

- DL 22 del 22.04.20 art.2co3
- Nota MI n.1934 del 26.10.20
- Ipotesi CCNI del 25.10.20


il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse
all’esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione

Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell’articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o,
nel rispetto dell’esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni
della classe.
 Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente
seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.




Docenti in quarantena con sorveglianza attiva (QSA) Ipotesi CCNI 25.10.20


La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in
malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In
caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento
fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza
con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali

DDI – ASPETTI ORGANIZZATIVI
 Ogni scuola adotta il Piano Scolastico per la DDI in cui definisce:

- Modalità analisi del fabbisogno e intervento sussidiario
- Strumenti (piattaforma unica e registro elettronico)
- Quota oraria attività sincrona (minimo definito da linee guida)
- Durata dell’unità oraria di lezione (ud)
- Integrazione regolamento – Patto educativo di corresp.

DDI – ASPETTI METODOLOGICI
 Ogni scuola adotta il Piano Scolastico per la DDI in cui definisce:

- Metodologie e strumenti per la verifica
- Criteri di valutazione
- Modalità e tempi per la formazione di docenti e alunni
 Ricerca, sperimentazione e formazione continua del docente

DDI – QUESTIONI SENSIBILI
 TUTELA BES
 FORMAZIONE
 CONSERVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI e ARCHIVI DIDATTICI
 PRIVACY

…grazie dell’attenzione!

