
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA 

Piazza Carlo Marx, 1 - 06019 UMBERTIDE (PG) 
-Tel. e Fax 075 9413745 

e-mail: pgic84800x@istruzione.it pec: pgic84800x@pec.istruzione.it 
C.F. 90025480543 C.M. PGIC84800X 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’A.S. 2019-2020, il nostro Istituto ha 

garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 

curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione riformulata secondo le direttive ministeriali.  

Il Collegio Docenti nella seduta del 01 settembre 2022 ha deliberato, sulla base delle attuali 

disposizioni ministeriali, di non procedere ad attivazione di DaD per alunni risultati positivi a test 

Covid né per tutte quelle situazioni riconducibili a malattie periodiche o influenzali e di attivare la 

didattica a distanza solo in situazioni di particolare gravità che impediscono la frequenza delle 

lezioni, sentito il parere del Consiglio di classe che provvederà a redigere specifico Piano. 

Tuttavia il nostro Istituto ha continuato nel tempo e continua tutt’oggi a utilizzare la  Didattica 

Digitale Integrata (DDI)  come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come 

modalità didattica complementare con l’intento di integrare la tradizionale modalità di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie per tutti gli alunni. 

In fase di progettazione delle attività didattico-educative, i docenti prevedono quindi anche 

l’utilizzo delle piattaforme in uso nell’Istituto (Office 365 Education e Registro Elettronico) per  

favorire 

✓ l’acquisizione di competenze digitali nonché lo sviluppo di una cittadinanza digitale attiva e 

consapevole; 

✓ il coinvolgimento attivo degli alunni nel loro percorso di apprendimento anche attraverso 

nuovi strumenti didattici digitali, mobilitando i loro talenti;  

✓ una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo alunno, utilizzando diversi canali di 

comunicazione tra cui anche i digitali; 
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✓ l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali potenziando le misure 

compensative e dispensative  anche attraverso l’uso di strumenti metodologici digitali; 

✓  lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare a 

imparare e allo spirito di collaborazione degli alunni, per realizzare esperienze educative e 

collaborative anche se virtuali, che sappiano valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

✓ lo sviluppo delle capacità degli alunni di ricercare, acquisire e interpretare le informazioni 

nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

✓ la costruzione di significati e del sapere attraverso il dialogo multimediale e la costante 

condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli alunni, sollecitando la loro partecipazione 

attiva. 

Tempi e modalità di attuazione della DDI vengono concordati dai docenti all’interno dei Consigli 

di Classe rispetto al curricolo delle competenze chiave di cittadinanza (Competenza digitale) e al 

curricolo di Educazione civica (Cittadinanza digitale). 

L’Istituto garantisce la concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali agli alunni 

che ne risultano sprovvisti. 

 

 

 

 


