
Formazione su Misura

Corso “DD08 - 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 e richiedere 
un’attenzione particolare non solo alle competenze informatiche da sviluppare per 
un corretto uso della rete e dei suoi strumenti, ma anche e soprattutto 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.

AUTRICE
Alessandra De Santis
Docente di Scuola secondaria di secondo grado ed esperta IaD.

FORMATORE
Da definire. 

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.

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.

MATERIALI DIDATTICI
● Slide del corso.
● Modelli di progettazione.
● Modelli valutativi.
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PROGRAMMA COMPLETO (FORMULE DA 20-25 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Le caratteristiche della Didattica Digitale Integrata
Breve excursus sul passaggio dalla DaD (Didattica a Distanza) alla DDI (Didattica 
Digitale Integrata): principali caratteristiche e cambiamenti.
L’apprendimento misto: panoramica sui modelli di blended learning.
La privacy online: gestione del trattamento dati, regolamento europeo, protezione 
e sicurezza informatica.

Modulo 2. Metodi e strategie
Principali strumenti digitali per la gestione della classe.
Comunità di apprendimento e didattica collaborativa.
Flipped classroom e stili cognitivi: capovolgere la classe per favorire 
l’apprendimento attivo.
L’inclusione nella didattica digitale.

Modulo 3. Strumenti e tecnologie
Le piattaforme (Classroom, Teams...).
La gestione dei materiali in cloud.
Comunicare con gli alunni e le famiglie.
I materiali didattici (cercarli, crearli).

Modulo 4. 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.

PROGRAMMA RIDOTTO (FORMULE DA 10-16 ORE CERTIFICATE)
Modulo 1. Le caratteristiche della Didattica Digitale Integrata
Breve excursus sul passaggio dalla DaD (Didattica a Distanza) alla DDI (Didattica 
Digitale Integrata): principali caratteristiche e cambiamenti.
L’apprendimento misto: panoramica sui modelli di blended learning.
Flipped classroom e stili cognitivi: capovolgere la classe per favorire 
l’apprendimento attivo.

Modulo 2 - Strumenti, tecnologie e valutazione
Imparare a utilizzare le principali piattaforme digitali per la didattica (a scelta: 
Google Classroom, Microsoft Teams, HUB Scuola).
La gestione dei materiali in cloud: archiviare e modificare i contenuti.
Comunicare con gli alunni e le famiglie attraverso le principali piattaforme: Google 
Meet, Hangouts, Zoom.
L’autoproduzione dei materiali didattici digitali e la ricerca online delle Risorse 
Educative Aperte.


