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Prot. n.130segr/2022                                                                                                            Napoli, 8 aprile 2022 

Ai docenti della scuola 
 

p.c. Alla comunità educante della scuola 
Alla Presidente del CI  

Alla segreteria/amministrazione 
 

Sito WEB 

AVVISO n. 56 

Oggetto: Focus sulla Didattica Digitale Integrata (DDI): 26 – 29 aprile 2022  

 

L’emergenza sanitaria ha imposto un nuovo modo di affrontare la relazione educativa, sollecitando così 
l’attenzione degli operatori della scuola sulle dinamiche relative all’ambiente di apprendimento.  

Un nuovo lessico ha fatto capolino nel dibattito scolastico che ha accelerato l’analisi su diverse e 
numerose questioni: gli approcci metodologici del processo di insegnamento/apprendimento, la logica 
della valutazione, la consapevolezza dell’uso della rete, le potenzialità delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), le implicazioni educative di cittadinanza digitale, il 
delicato rapporto dei principi costituzionali del diritto alla salute e quello dell’istruzione, la valorizzazione 
delle competenze culturali, la promozione di competenze descrittive (aspetti tecnico-applicativi) e 
valoriali (elementi simbolico-comportamentali). 

La complessità delle tesi, di ordine didattico, pedagogico, valutativo, inclusivo, non ha comunque 
impedito al Collegio docenti di esaminare le questioni poste, giungendo alla determinazione di 
fronteggiare le sfide educative poste dal nuovo contesto con iniziative specifiche di Didattica Digitale 
Integrata (DDI), che, come è noto, si struttura nella progettazione di percorsi didattico-educativi declinati 
con soluzioni integrate di didattica in presenza e di didattica digitale nelle sue varianti sincrona e 
asincrona. Ben altra cosa è la Didattica a Distanza (DaD), utilizzata nel periodo dell’emergenza sanitaria, 
che fa uso specifico delle piattaforme digitali e su cui sono state segnalate numerose perplessità, in 
particolare nella scuola dell’infanzia e in quella del 1° ciclo, sul mondo psicoaffettivo degli alunni che 
richiede, invece, sempre una “relazione calda”. 
  
Al riguardo si segnala che la normativa recente (D.L. 24 marzo 2022, n.24) ha riconfermato l’attenzione 
sulla DDI, individuandola come l’attività da predisporre nei casi di isolamento per infezione da Covid-19. 
 
La decisione del Collegio docenti va oltre la questione sollevata dall’emergenza sanitaria, poiché si 
impegna a cercare nuovi e condivisi percorsi didattico-educativi, nel rispetto dei traguardi di competenze 
fissati nelle Indicazioni nazionali del 2012 e degli obiettivi di apprendimento individuati nel curricolo 
d’istituto. 
Tra l’altro, la progettualità sul focus DDI ben si inquadra dal punto di vista funzionale con la missione 
descritta nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) “In un clima di attenzione alla persona nelle 
sue diverse fasi evolutive, l’Istituto Regina Coeli promuove esperienze educativo-didattiche significative 
e innovative”  che a sua volta richiama la visione pedagogica del progetto educativo dell’Istituto sul fatto 
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che “nella relazione educativa, oggi, il modello della mediazione viene a sostituirsi al modello della 
semplice trasmissione, così da delineare uno stile educativo apparentemente debole, ma in realtà più 
forte ed autorevole”, non trascurando, inoltre, che essa mobilita l’attenzione sul regolamento interno 
della didattica digitale integrata “La DDI è uno strumento utile per […] il miglioramento dell’efficacia della 
didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestetico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, ecc.)” 
 
Il modello proposto, come già partecipato in altre occasioni, si esplicita su tre livelli principali: 

A. Livello di programmazione condivisa: la scoperta dei campi di esperienza e dei saperi 
fondamentali delle discipline si concentra nella scelta di un argomento o quadro 
interdisciplinare di fondo riorganizzati secondo schemi di esperienze reali che richiedono via via 
in maniera evolutiva contatto diretto, schemi essenziali, esemplificazioni operative, poche e 
chiare istruzioni per l’uso, tempi narrativi, momenti ludici, indagini circostanziate, 
approfondimenti tematici, discussioni guidate, ricerca intelligente sulla rete, impulso al pensiero 
divergente, nella convinzione “che non si insegnano le discipline, ma si insegna con le discipline”.  

B. Livello di adesione produttiva: l’obiettivo è quindi di costruire operando, di migliorare la 
collaborazione reciproca, di sostenere momenti di ricerca in comune, in altre parole creare i 
presupposti per favorire un ambiente di apprendimento che sia comunità; in tal senso è 
importante privilegiare il percorso induttivo, prendere spunto dall’esperienza degli allievi, da 
situazioni personali o da notizie e avvenimenti concreti per  favorire un apprendimento unitario, 
su cosa gli alunni devono realizzare e quali sono le operazioni per sollecitare il processo didattico 
e contribuire così ad elevare la motivazione e l’autostima degli studenti attraverso una 
partecipazione significativa nelle attività laboratoriali. Non è da trascurare, altresì, 
l’intermediazione dei genitori nelle attività asincrone con momenti di incoraggiamento nei 
confronti dei propri figlioli verso una progressiva assunzione di iniziativa e responsabilità. 

C. Livello di rendicontazione attiva: i lavori svolti dalle classi dovranno essere “restituiti” da parte 
degli alunni che “saliranno in cattedra” nella presentazione dei prodotti progettati e realizzati 
secondo la metodologia didattica della classe capovolta (flipped classroom): un modo per 
favorire un itinerario in cui la lezione diventa compito a casa (attività asincrona) mentre il tempo 
in classe (in presenza o con attività sincrona) è usato per favorire esperienze collaborative, 
dibattiti e laboratori. 
 

Il Collegio docenti ha deliberato di dedicare un breve, ma intenso periodo di promozione e di sostegno 
della DDI, tenendo presente quindi le potenzialità cognitive e comportamentali che quest’ultima può 
esprimere, alternando momenti di lezione con il coinvolgimento dell’intera classe (in presenza e/o a 
distanza in modalità sincrona) con altri costituiti da piccoli gruppi (in modalità asincrona) o individuali. 
In tal senso, la guida insostituibile del/i docente/i agisce da mediazione con la ricerca autonoma del 
piccolo gruppo di alunni e con l’approfondimento individuale, innescando, da un lato, meccanismi di 
apprendimento personalizzato nell’alunno e, dall’altro lato, l’interazione reciproca degli alunni.     
 
L’iniziativa si terrà nel periodo dal 26 al 29 aprile e coinvolgeranno le sezioni dell’infanzia (5 anni), le 
classi della III e IV della Primaria e le classi della II e III della Secondaria di 1° grado. 
L’argomento scelto è quello proposto dalle Nazioni Unite ogni anno il 22 aprile “La Giornata della 
Terra”, che è il titolo usato per indicare il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta 
Terra.  
 
Consapevole dell’affidabile partecipazione, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
  
                                                                                    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  
                                                                             Gennaro Salzano 

                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993   


