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Piano della Didattica Digitale Integrata adottato con D.M. N.89 del 7 agosto 2020 

 

 La DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA rappresenta una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in caso di 

lockdown, ossia di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

La Didattica Digitale Integrata nella scuola dell’infanzia assume la forma di LEAD ( Legami Educativi 

A Distanza) e sottolinea l’importanza di mantenere “il legame di vicinanza” per avere cura delle 

relazioni con i bambini e le famiglie e contrastare quindi il rischio di una privazione prolungata di 

esperienze ludiche e sociali.  

Per noi l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettare 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.  

Pertanto la DDI, anche alla luce delle "Linee guida per la Didattica digitale integrata" (DM 7 agosto 

2020 n.89) è progettata per la nostra scuola paritaria dell'infanzia "G. Roi" di Cavazzale tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

 il bambino è posto al centro del processo, è coinvolto in modo attivo per mantenere il 

LEAD (legame educativo a distanza)  

 inclusività, cioè considerazione delle esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo dei più 

fragili, per non trasformare le differenze linguistiche, socioeconomiche-culturali in 

elementi di aggravio del divario di opportunità  

 equilibrato bilanciamento di attività sincrone (con interazione in tempo reale) e non 

sincrone (senza interazione in tempo reale): proposta di collegamenti dal vivo in alcuni 

giorni della settimana accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in autonomia o 

con i genitori 



 condivisione con le famiglie della programmazione delle attività e del loro significato  

 sostenibilità delle attività proposte all'interno dell'ambiente familiare  

 utilizzo di metodologie diverse rispetto alla didattica in presenza formazione dei docenti 

per l'innovazione didattica e sviluppo delle competenze digitali  

STRUMENTI 

1. Google Meet per incontri degli organi collegiali, assemblee/colloqui con i genitori e gli 

incontri in modalità sincrona con i bambini  

2. PADLET per condividere messaggi e attività   

3. Whatsapp ( genitori+equipe educativa) per le comunicazioni e gli avvisi scuola-famiglia  

Se ritenuto necessario, soprattutto per i casi in cui non siano possibili per vari motivi contatti 

attraverso gli strumenti sopraelencati, l'equipe educativa si riserva, previo accordo con le famiglie, 

la possibilità di contatto attraverso videochiamata o messaggi personalizzati. 

VERIFICA 

 I docenti con la collaborazione dei genitori avranno cura di raccogliere gli eventuali 

elaborati degli alunni medesimi, con possibilità di avviarli alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. Saranno chiesti periodicamente 

feedback ai genitori per riprogettare, se necessario, il percorso in base alle esigenze e agli interessi 

dei bambini.  

REGOLAMENTO DDI 

 Si fonda sulla condivisione delle norme di comportamenti da tenere durante i collegamenti 

da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ad 

esempio i dati sensibili).  

In particolare, i partecipanti devono avere un comportamento rispettoso nei confronti di 

insegnanti e compagni e non è permesso diffondere in nessun modo screen-shot, fotografie e/o 

video registrati relativi alle attività di didattica digitale integrata. 

  


