
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DDI: LINEE GUIDA DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA 

 

PREMESSA 

Le Linee Guida ministeriali per la DDI e il regolamento DDI (Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 

2020) fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” in caso di nuovo 

lockdown o di isolamenti di intere classi. Nella nota 1934 del 26 ottobre 2020, il Ministero 

dell’Istruzione integra il regolamento affermando che “all’alunno in quarantena la scuola dovrà in 

ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di 

attività didattiche in modalità digitale integrata”. 

Anche nel nostro Istituto a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, sono frequenti i 

casi di assenze prolungate per isolamento fiduciario di singoli alunni (o piccoli gruppi di alunni), 

assenze per le quali l’attivazione della DDI deve essere garantita, al fine di consentire a questi alunni 

di proseguire nel lavoro intrapreso a scuola. È necessario dunque che gli insegnanti forniscano a tali 

studenti adeguati materiali che agevolino la comprensione degli argomenti trattati in presenza con il 

resto della classe, attraverso l’uso della piattaforma Microsoft365.  

 

MODALITA’ di EROGAZIONE DDI per singoli alunni – SCUOLA PRIMARIA 

Sarebbe opportuno che la DDI per singoli alunni in isolamento fiduciario avvenisse in modalità 

SINCRONA, in concomitanza con la lezione portata avanti per l’intera classe in presenza, per far sì 

che gli studenti assenti non perdano del tutto il contatto con i compagni. Per attivare una DDI 

sincrona sono necessarie alcune condizioni, non ultima la disponibilità di una strumentazione 

informatica adeguata all’interno dei plessi coinvolti. Per questo nei plessi dove le condizioni lo 

consentano si potranno prevedere brevi periodi di collegamento con la classe in modalità sincrona.   

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti ad approntare materiali esplicativi destinati ai singoli 

alunni/piccoli gruppi di alunni in isolamento fiduciario, relativi agli argomenti trattati in presenza con 

il resto della classe, attraverso: 

 Attività asincrone: rientrano in questa categoria le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale predisposto o indicato dall’insegnante (materiale audio-video 

prodotto dal docente, link a documentari, utilizzo del libro di testo digitale…);  

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work.  

Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni/e di compiti precisi, assegnati di 

volta in volta, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

Nell’ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro 

elettronico, in corrispondenza dell’ora/delle ore ad esse dedicate, l’argomento trattato e 

l’attività richiesta al singolo alunno/gruppo di alunni. 



Si sottolinea che DDI non significa fornitura di fotocopie da compilare e restituire all’insegnante una 

volta conclusa la quarantena, bensì utilizzo di risorse digitali, sia autoprodotte che reperite sul web, 

che favoriscano l’acquisizione delle conoscenze, rendendo motivante e agevole l’apprendimento. 

I docenti utilizzano Microsoft Teams come piattaforma di riferimento per gestire la DDI, in modalità 

asincrona, per singoli alunni/piccoli gruppi di alunni in isolamento fiduciario. 

  

Preparazione delle lezioni asincrone 

I docenti progettano e realizzano in autonomia e coordinandosi con i colleghi del team di classe le 

lezioni in modalità asincrona. 

Poiché la preparazione delle lezioni asincrone comporta un dispendio di energia e di tempo per il 

docente, si ritiene opportuno che le risorse per la DDI per singoli alunni/gruppi di alunni in 

isolamento fiduciario siano preparate durante le ore di programmazione settimanale o durante i 

momenti di compresenza se non ci sono particolari esigenze all’interno della classe. Si consiglia, 

inoltre, di progettare attività digitali che possano essere condivise con l’intera classe, utilizzando gli 

strumenti informatici presenti nelle aule. 

 


