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La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto 

“Caterina Troiani” di Reggio Calabria che investe da tempo sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 

soprattutto quelle legate all’utilizzo del cloud e di Internet.   

In seguito alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione relative al contrasto della diffusione da Covid-

19, superata la fase dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, la DDI come tale modalità didattica 

per gli alunni risultati positivi al Covid, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022. Per tale motivo il seguente Piano disciplina la DDI come modalità didattica 

complementare volta ad integrare la tradizionale esperienza di scuola in presenza e a “spostare” in 

modalità virtuale l’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 

e asincrone, privilegiando l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 

Al fine di implementare le competenze digitali degli studenti, funzionali al processo di insegnamento 

apprendimento, le attività didattiche in presenza potranno essere arricchite con proposte, 

preventivamente progettate e organizzate rivolte a tutti gli studenti. 

 

GLI STRUMENTI 

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha individuato 

Google Meet. Google Classroom, Webex Meetings come piattaforme di collaborazione online che 

assicurano l’azione didattica. 

 

GLI OBIETTIVI 

L’esperienza della didattica a distanza ci ha confermato quanto sia importante alimentare la 

motivazione degli studenti e quanto il digitale rappresenti un elemento di grande valore, soprattutto 

perché potenzia le possibilità di espressione. Adottare metodologie e strumenti tipici 

dell’apprendimento attivo di competenza è fondamentale per creare ambienti stimolanti e 

collaborativi in cui gli alunni possano sentirsi parte attiva, acquisire e migliorare competenze. 

Spetta al collegio docenti il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 
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• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante; 

• sviluppare le competenze-chiave nell’ottica di un apprendimento per tutta la vita 

(long life learning); 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

• adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo 

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il 

passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti 

digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di 

risorse aperte; 

 

 
MODALITÀ E CRITERI EROGAZIONE DDI 

 La DDI rappresenterà una risorsa per l’attuazione di metodologie innovative, un canale attraverso 

cui veicolare contenuti, approfondimenti, stimoli e collaborazioni, che vanno oltre la lezione frontale 

e che consentiranno di integrare proficuamente la “didattica con il digitale” con il lavoro in classe. 

Tale approccio favorirà la trasmissione di contenuti e l’acquisizione di competenze attraverso queste 

modalità: 

 

• lavoro cooperativo 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video 

o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

• uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti, 

utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con 

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente che diviene l’equivalente 

di una lezione a distanza in modalità differita.  

  

 


