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DDI MISTA 
 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è uno strumento didattico che permette di mantenere 
il contatto scolastico con gli alunni che, a causa delle limitazioni legate alla pandemia da 
Covid 19, non hanno la possibilità di frequentare la lezioni in presenza. 

La DDI è uno strumento che si sviluppa con due modalità, che si attuano all’interno della 
piattaforma didattica Google Classroom, che l’istituto ha adottato: 

1. Modalità SINCRONA, prevede videochiamate con l’insegnante e la classe. Questa 
pratica è particolarmente importante perché permette il contatto visivo ed emotivo con 
gli insegnanti e i compagni, mantiene la relazione con la scuola e i processi di 
apprendimento e sostiene la continuità dell’impegno e della partecipazione alla vita 
scolastica.  

2. Modalità ASINCRONA, permette all’insegnante di assegnare dei materiali multimediali 
di approfondimento, dei compiti specifici adattati alle esigenze degli alunni e di 
verificare i risultati di ciascuno. Questa parte della DDI è importante perché 
accompagna e rinforza l’apprendimento, stimola l’impegno personale ed il senso di 
responsabilità dell’alunno, mantiene la continuità del percorso didattico. 

Le due modalità devono entrambe essere garantite per permettere all’alunno di seguire i 
ritmi della classe, tuttavia non possono sostituirsi all’apprendimento in presenza. 
L’equilibrio nella gestione dell’attività sincrona e asincrona è gestito dagli insegnanti di 
classe nel rispetto delle normative vigenti, dello sviluppo emotivo, psicologico e cognitivo 
degli alunni e, infine, delle attività programmate in presenza. 

L’esperienza di questi due anni ci ha portato ad adottare la DDI con caratteristiche diverse, 
a seconda della situazione epidemiologica: 

- DDI (integrale), quando tutta la classe è impossibilitata a frequentare la scuola in 
presenza. In questo caso si adottano gli orari standard, stabiliti all’inizio dell’anno 
scolastico, applicando il protocollo della DDI di istituto. 

- DDI MISTA, quando una parte della classe è in presenza e una parte è a distanza. Questa 
è la didattica più complessa da attivare in quanto la didattica in presenza e distanza 
hanno caratteristiche molto diverse, difficili da conciliare. Tale modalità non era stata 
prevista nel nostro piano, ma l’andamento dell’emergenza epidemiologica ha fatto sì che 
stia diventando quella maggiormente applicata, per questo necessita di maggiori 
chiarimenti in modo da prevedere delle opportunità organizzative. 
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Si suggeriscono alcune indicazioni per orientare i consigli di intersezione, di interclasse e 
di classe ad organizzare la DDI Mista, tenendo conto delle diverse età degli alunni. 

Gli insegnanti realizzano la Didattica digitale all’interno delle proprie funzioni docente, allo 
stesso modo di come organizzano le lezioni in presenza e le videochiamate non devono 
comportare un aggravio orario, ma far parte del servizio svolto dai docenti. 

La Didattica Digitale Mista è sempre veicolata dalla piattaforma Google Classroom per le 
comunicazioni, le proposte di attività sincrone e asincrone. 

 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli alunni della scuola dell’infanzia, a causa della tenera età, non hanno ancora conseguito 
la maturazione necessaria per usufruire in modo pieno delle attività veicolate dal mezzo 
informatico.  Per questo gli insegnanti avranno cura di privilegiare le indicazioni asincrone, 
che i bambini possano realizzare con la guida dei genitori. 

Attività sincrona: gli insegnanti possono prevedere una o due brevi chiamate alla settimana 
per mantenere il contatto con la sezione e sostenere le relazioni. 

Attività asincrona: gli insegnanti propongono sul “Padlet” di istituto delle attività pratiche 
che i bambini possono fare assieme ai genitori. Le attività sono legate ai percorsi che sono 
realizzati dagli altri bambini nella sezione. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia hanno un 
ruolo importante anche per avvicinare i genitori agli ambienti digitali adottati dall’istituto, 
guidandoli ad un uso controllato della tecnologia. 

 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (classi prima e seconda) 

I bambini dei primi due anni della scuola primaria necessitano di una didattica esperienziale, 
che ha bisogno del movimento, della manipolazione e della relazione con l’adulto per 
costruire l’apprendimento. Lo strumento digitale non può sostituire in toto la didattica in 
presenza, ma può essere un importante veicolo di continuità nel legame sia con le persone 
sia con i contenuti dell’apprendimento. 

Attività sincrona: gli insegnanti concordano con i genitori una chiamata al giorno durante 
l’attività scolastica. Se il bambino riesce a seguire questa modalità e le attività della classe 
lo consentono si possono prevedere anche due chiamate nella stessa giornata, cercando 
comunque di contenerne la durata. Nel corso della chiamata, che può coinvolgere anche 
gli altri bambini oppure solo uno degli insegnanti, che possono approfittare di qualche 
compresenza, i bambini possono essere guidati al ripasso di quanto imparato o ad 
avvicinarsi a nuovi contenuti. 

Attività asincrona: Sulla piattaforma Classroom vengono caricati alcuni semplici materiali 
che permettono all’alunno di rinforzare gli apprendimenti in autonomia, dopo che 
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l’insegnante li ha guidati nella comprensione. Le proposte sono sempre assegnante in base 
ai singoli bambini e alla loro capacità di operare con una discreta autonomia. Sarà cura 
degli insegnati anche guidare i genitori alla conoscenza e all’uso della piattaforma. 

Al rientro in classe sarà cura del team docenti sostenere i bambini sia dal punto di vista 
emotivo-relazionale-motivazionale che da quello didattico, in modo da permettere loro di 
rinforzare il processo di apprendimento e il senso di appartenenza alla classe. 

 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (classi terza, quarta, quinta) 

Gli alunni di questa fascia d’età hanno strutturato una maggiore capacità di organizzazione 
personale e sono abituati ad interfacciarsi con gli ambienti digitali della scuola. La loro 
capacità di attenzione e comprensione permette di poter utilizzare maggiormente le 
potenzialità che l’ambiente digitale offre, sia nelle proposte sincrone sia in quelle asincrone. 

Attività sincrona: Gli insegnanti concordano con i genitori due o tre chiamate durante le 
lezioni scolastiche. Gli orari sono stabiliti in base alle proposte in presenza e alla fattibilità 
del collegamento. Gli insegnati avranno cura di privilegiare il collegamento nel momento 
della spiegazione o per garantire esperienze che danno valore ai percorsi didattici, tenendo 
conto anche della sostenibilità degli orari proposti.  

Il numero delle chiamate potrebbe variare da un giorno all’altro, a seconda delle discipline 
in orario. 

Attività asincrona: Sulla piattaforma Classroom vengono caricati tutti i materiali proposti 
alla classe in presenza e degli approfondimenti multimediali che permettono agli alunni di 
comprendere i contenuti delle lezioni. Queste proposte sono fondamentali per dare modo 
ai bambini di mettersi alla prova con quanto effettivamente hanno compreso. 

I bambini hanno il compito e la responsabilità di seguire con regolarità le lezioni e 
consegnare nei tempi previsti gli elaborati richiesti. In questa età è particolarmente 
importante educare gli alunni alla netiquette, ad un uso corretto dei dispositivi multimediali 
oltre che ad un accesso via via sempre più consapevole alla rete. Questa educazione va 
condivisa con le famiglie, che hanno così modo di accompagnare i figli al mondo digitale 
in un ambiente protetto. 

 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Gli alunni della scuola secondari hanno acquisito le abilità di base per navigare con 
sicurezza gli ambienti digitali, anche in autonomia. Hanno inoltre le capacità di seguire con 
maggiore continuità sia le proposte sincrone sia quelle asincrone. 

Attività sincrona: Il consiglio di classe stabilisce una quota oraria di presenza in sincrono, 
nel rispetto dei limiti orari stabiliti dalla legge e dei necessari tempi di stacco dal monitor. 
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La quota può variare anche da una settimana all’altra in modo da garantire il collegamento 
con tutti gli insegnanti e con tutte le discipline. Sarà cura del singolo docente dare 
indicazioni agli alunni in DDI, in modo che possano collegarsi in sincrono durante le lezioni 
principali, nel rispetto delle dovute pause nell'utilizzo del video e nel monte ore stabilito dal 
regolamento che regola la DDI d'istituto. 

 

Attività asincrona: I docenti utilizzano la piattaforma Classroom per tutti i materiali delle 
lezioni, gli approfondimenti personali, le comunicazioni e i compiti personalizzati. Gli alunni 
hanno la responsabilità di seguire le lezioni in sincrono nel rispetto del regolamento e della 
netiquette, di approfondire i contenuti e consegnare gli elaborati nei tempi stabiliti. Hanno 
altresì il compito e la responsabilità di tenersi in contatto con i compagni di classe per 
tenersi informati sulle attività e i compiti assegnati a tutto il resto della classe. È importante 
responsabilizzare gli alunni verso l’impegno e la partecipazione personale in modo che 
questo sia frutto di una adesione personale e non del continuo intervento di mediazione 
dell’adulto. 

Gli insegnanti hanno cura di guidare i genitori nella consapevolezza dei rischi della rete e 
della necessità di proteggere i ragazzi, accompagnandoli ad un uso sano e sempre più 
consapevole delle potenzialità che essa offre. 


