
 

 Progetto “Didattica a … richiesta” 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

• DPR 275/99 e L. 107/2015 che conferiscono alle Istituzioni scolastiche l’Autonomia 
didattica, organizzativa e gestionale;  

• T. U. 297/94 che attribuisce al Collegio dei docenti potere di deliberazione in materia 
didattica; 

• DPCM del 3/11/2020 relativo alle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza 
covid-19”. 

PREMESSA 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
Il Progetto “Didattica a….richiesta” , realizzato nell’ambito della didattica digitale integrata, 
viene attivato su motivata richiesta da parte genitori, per come di seguito indicato: 
 

 Contatti diretti e indiretti, all’interno della famiglia, con individui positivi o 
sospetti positivi al Covid 19; 

 Sintomi simil influenzali; 
 Ordinanze di quarantena fiduciaria e/o obbligatoria all’interno dei contatti 

diretti e indiretti della famiglia; 
 Altre motivazioni che saranno valutate dal Dirigente Scolastico 

 
RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Docenti delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 
 
 
DESTINATARI 
Studenti e studentesse di tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che 
siano nelle condizioni sopra elencate e le cui famiglie ne facciano richiesta. 
 
 





 
FINALITÀ 
Attraverso il progetto “ Didattica a … richiesta”,  l’Istituto mira a supportare gli alunni dal 
punto di vista emotivo, relazionale e cognitivo, garantendo il diritto all’istruzione e alla 
formazione, anche in situazioni di emergenza, attraverso l’attivazione di metodi e strumenti di 
apprendimento digitali funzionali all’attuazione di una scuola aperta e inclusiva.  
Si prefigge, inoltre, di assicurare agli alunni la prosecuzione del lavoro intrapreso, senza 
perdere il contatto con la classe, evitando di incorrere in fenomeni di dispersione scolastica. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ 
Il progetto, che si attua in concomitanza alla riapertura della scuola e conseguente didattica in 
presenza, prevede l’impiego di una didattica digitale integrata che si realizzi attraverso il 
collegamento giornaliero degli insegnanti con gli alunni, le cui famiglie ne abbiano presentato 
motivata richiesta.  
Ciascun docente avvierà direttamente la videolezione, utilizzando Google Meet all’interno di 
Classroom, avendo cura di non riprendere gli alunni presenti in aula. Lo studente, da casa, si 
collegherà attraverso i link delle aule virtuali delle diverse discipline, secondo l’orario 
scolastico vigente. 
I docenti terranno comunque conto, nella loro pianificazione didattica, della specifica 
condizione di salute degli alunni, organizzando - a seconda delle diverse esigenze - attività 
sincrone ed asincrone. 

 
STRUMENTI  
Verrà utilizzata la piattaforma Google Suite for Education già in dotazione all’Istituto, 
comprendente un insieme di applicazioni tra cui  Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Meet e Classroom. La creazione, la gestione dei compiti e delle attività 
in ogni fase di lavoro (assegnazione, consegna, correzione, restituzione) avverrà tramite 
Google Classroom. Attraverso la piattaforma Meet saranno svolte le attività giornaliere in 
modalità sincrona. Il tracciamento delle varie attività in modalità asincorna avverrà tramite 
Google drive. 

 
METODOLOGIA   
Si utilizzeranno metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli alunni, che consentano di presentare proposte didattiche miranti alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si 
privilegiano:  

• Didattica conversazionale 
• Problem solving 
• Brainstorming 
• Flipped Classroom. 
• Metodo induttivo 

 
 
TEMPI E DURATA   
Il Progetto si espleterà fino al termine della situazione emergenziale.  

 



 
VERIFICA/VALUTAZIONE DEL PROGETTO   
Verranno predisposti questionari di percezione contenenti quesiti volti ad indagare su alcuni 
aspetti fondamentali, quali: integrazione del progetto con le attività scolastiche curricolari; 
aderenza all’offerta formativa dell’Istituto; analisi dei punti di forza e criticità ed eventuali 
strategie di miglioramento. 
 
Animatore e team digitale 
Proff.sse Mariangela SPADAFORA-Tiziana PORCO- Roberta NAPOLITANO- Rossana 
SCARMOZZINO. 


