
 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

“Insegnare con la didattica digitale integrata” 
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“Insegnare con la didattica digitale integrata” 

In questo momento storico, la riprogettazione dell’attività didattica deve tenere conto delle 
potenzialità digitali della propria comunità scolastica con una particolare attenzione alle 
competenze di natura didattico-pedagogica necessarie per essere in grado di gestire al meglio la 
classe e valutare i propri studenti. Questo corso intende presentare concrete strategie per la 
formazione sul tema della DDI, fornendo ai corsisti competenze operative e di sperimentazione 
pratica sul tema della didattica innovativa e integrata. 

La situazione degli ultimi tempi ha necessariamente imposto una riprogrammazione delle attività 
didattiche, spostando il fulcro dalla didattica in presenza alla didattica a distanza – la cosiddetta 
formazione a distanza (FaD) – nelle due modalità: sincrona (in diretta) o asincrona (offline o in 
streaming). 

Le differenze tra i due ambienti di apprendimento sono fisiologiche e innegabili: diverso approccio 
ai contenuti, eterogenea possibilità di controllo dell’ambiente di apprendimento, necessità di 
ripensare tempi e modalità di erogazione dei contenuti. 

Oltre ad alcune rigidità della formazione a distanza, emergono però anche alcuni vantaggi, se ci si 
approccia a questa modalità formativa, pensandola come uno spazio di sperimentazione in cui 
provare diverse soluzioni, mettere a frutto la creatività e stimolare nuovi ragionamenti. 

Per strutturare però percorsi erogati a distanza occorre fare riferimento alle tecniche di 
comunicazione e negoziazione d’aula applicate all’ambiente digitale. 

Il percorso proposto intende affrontare questi temi, fornendo tecniche e strumenti operativi 
applicabili per singola disciplina e in modo interdisciplinare. L’orientamento alla realizzazione di 
esercizi pratici rivolti a coloro che vorranno partecipare al corso vuole anche dimostrare con un 
approccio bottom up l’importanza del divertimento ai fini dell’apprendimento. 

Temi:Didattica Digitale Integrata 

Destinatari:Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

COMPETENZA ACQUISITA 

Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di attuare la piena gestione di una 
classe integrata utilizzando strumenti digitali a supporto della didattica e della valutazione degli 
alunni. 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1Animatore digitale ins. Maria Rosaria Morrone e Responsabile della G-Suite inss. 
Domenico Del Prete e Rita Pagliaro 
Le caratteristiche della didattica digitale integrata 
Il passaggio dalla DaD alla DDI: che cosa cambia.     
Modelli di blended learning.     
La privacy online (il regolamento europeo per la protezione dei dati). 

 
Modulo 2–Docente Responsabile della G-Suiteins. Domenico Del Prete 
Metodi e strategie 
Principali strumenti digitali per la gestione della classe. 
Comunità di apprendimento e didattica collaborativa. 
Flipped classroom. 
L’inclusione nella didattica digitale. 

https://www.formazionesumisura.it/temi/didattica-digitale-integrata/


 
Modulo 3 - Docente Responsabile della G-Suite Rita Pagliaro 
Strumenti e tecnologie 
Le piattaforme (Classroom, Teams…). 
La gestione dei materiali in cloud. 
Comunicare con gli alunni e le famiglie. 
Cercare e creare materiali didattici. 

 
Modulo 4 - Docente Animatore Digitale Maria Rosaria Morrone 
La valutazione delle competenze nella DDI 
Come valutare le competenze al di fuori della classe. 
Strumenti e criteri per la valutazione. 
Creazione di test e compiti per valutare. 

MATERIALIDIDATTICI 

 Modelli di progettazione. 

 Modelli valutativi. 

 Esempi di buone pratiche. 

OBIETTIVI 

 Imparare a utilizzare le principali funzionalità della G Suite for Education(e altre 

piattaforme affini). 

 Essere in grado di produrre e reperire online risorse didattiche. 

 Conoscere gli strumenti necessari a lavorare all’interno di comunità di apprendimento 

online. 

 Essere in grado di utilizzare i principali strumenti per la valutazione a distanza. 

 Mettere in atto concrete strategie inclusive nella gestione integrata del gruppo classe. 

 Saper utilizzare approcci e metodologie didattiche efficaci e innovative nel modello 

integrato. 

 Imparare a utilizzare i principali device a supporto della didattica. 

 Conoscere gli strumenti necessari a lavorare in ambienti online e all’interno di comunità di 

apprendimento online. 

 Individuare potenzialità e criticità della valutazione a distanza. 

 Attuare strategie di inclusione a distanza 

NORME 

La didattica a distanza, rappresenta la risposta formativa   della scuola all’ emergenza da 

Coronavirus. In alcuni casi gli insegnanti sono costretti a trattare l’indirizzo di posta elettronica. E’ 

un dato personale, quindi occorrono delle attenzioni, tenendo presente il GDPR (2016/679), il 

decreto attuativo (101/18) e i pronunciamenti dl Garante della Privacy 

MODELLO DIDATTICO 

 

Il corso sulla Didattica Digitale Integrata prevede un primo modulo introduttivo sulla DDI e 3 moduli di 

approfondimento sui temi specifici dedicati non solo agli strumenti e alle tecnologie da utilizzare ma anche  

alla formazione sul tema della DDI attraverso l’analisi dei principali strumenti operativi per l’elaborazione 

delle lezioni e i criteri da adottare per la valutazione a distanza degli alunni. 

Sono previste video-lezioni interattive, esercitazioni e la realizzazione di un project work finale, per un 

monte ore complessivo di 21 ore. 



 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
 
Il corso di formazione sul tema:“Insegnare con la didattica digitale integrata” prevede l’attivazione del 
percorso formativo di 21 ore, distribuito su 4 moduli, a partire da giovedì 14 gennaio2021. Tutti gli incontri 
avverranno tramite il sistema di video conferenza MEET. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al team digitale oppure contattare l’Animatore digitale ins.Maria 
Rosaria Morrone. 
I docenti che intendono partecipare sono pregati di compilare il modulo di iscrizione che si trova al 
seguente link:https://meet.google.com/lookup/bkad3bxpsp?authuser=0&hs=179 
Il corso si svolgerà on-line utilizzando il sistema di video conferenza MEET.  
Il link di collegamento verrà inviato tramite la mail fornita all’atto dell’iscrizione. 

Modulo 1Le caratteristiche della didattica digitale integrata 
● giovedì 14 gennaio           15:00/18:00  

Il passaggio dalla DaD alla DDI: che cosa cambia.     15:00/16:00  Domenico Del Prete 
Modelli di blended learning.        16:00/17:00  Rita Pagliaro 
La privacy online (il regolamento europeo per la protezione dei dati)     17:00/18:00  Maria Rosaria Morrone 

Modulo 2 -   Metodi e strategie - Docente Domenico Del Prete 
• mercoledì 20 gennaio           15:00/18:00 
• giovedì     28 gennaio           15:00/18:00  

Modulo 3 - Strumenti e tecnologie - Docente Rita Pagliaro 
• mercoledì   03  febbraio           15:00/18:00  
• lunedì         08 febbraio                        15:00/18:00  

Modulo 4 - La valutazione delle competenze nella DDI - Docente Maria Rosaria Morrone 
• lunedì      15 febbraio          15:00/18:00  
• lunedì      22 febbraio          15:00/18:00 
 

I Docenti Responsabili della G-Suite e l’Animatore Digitale 
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