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  “Didattica a  

distanza per la 

scuola dell’infanzia?” 

2° momento: DAD e DID  

e Competenze digitali 



 

 

DAD e DDI 

2 

D
A

D
 e D

D
I. 



Una scuola di “sigle” 

DAD – DDI – DID 

FAD – PTOF – RAV 

BES – PDF – DF 

PDP – PEI – GLI 

LEAD – PAI – PON 
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FAD 
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DDI o DAD: non sono la stessa cosa 

 

 

Molti tendono a confondere – ed è 

assolutamente comprensibile - la DDI con 

la DAD, ovvero con la Didattica a 

Distanza adottata dalle scuole durante la 

prima ondata di contagi a febbraio 2020.  
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Che differenza c'è tra DDI e DAD? 

Queste due tendenze differiscono per 

alcuni aspetti cruciali.  

Infatti la didattica integrata digitale (DID) è 

tale proprio perché integra digitale e 

presenza, mentre la didattica a distanza 

(DAD) è svolta interamente sulle 

piattaforme digitali (può quindi essere una 

componente - non esaustiva - della DID) 
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DAD 

Con Didattica a distanza si intende una 

modalità di didattica che permette a 

studenti e insegnanti di proseguire il 

percorso di formazione e apprendimento 

anche se “fisicamente” distanti.  

Il supporto online e dei suoi strumenti 

gioca un ruolo fondamentale. 
 

7 

D
A

D
 e D

D
I. 



Come funziona la DAD nella scuola primaria? 

Il docente organizza l'azione didattica nel 

modo più funzionale al percorso di 

apprendimento degli alunni, rispettando la 

dimensione inclusiva caratterizzante la 

scuola primaria.  

La modalità asincrona offre agli alunni la 

possibilità di fruire con tempi personali e 

distesi dei diversi materiali proposti. 
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DDI 

“La DDI deve essere uno  

STANDARD DI LAVORO,  

non una situazione emergenziale.” 

(dirigente scolastica ad un corso) 

 

“La DDI permette di SNELLIRE LA 

DIDATTICA TRASMISSIVA” 

(docente scuola I grado) 
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Che cos’è la Didattica Digitale Integrata? 

La didattica digitale integrata è una metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in 

presenza. 

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata, 

adottate dal Ministero dell'Istruzione con il Decreto 

n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l'adozione da 

parte delle scuole, di un piano affinché gli istituti 

siano pronti "qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti". 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


Che cos'è la Didattica Digitale Integrata 

Qual è il significato di Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

Si tratta di una modalità didattica che integra 

momenti di insegnamento a distanza (svolti 

su piattaforme digitali) ad attività svolte in 

presenza, in classe o in altri ambienti della 

scuola.  

Un mix di stili, un fluido scorrere di conoscenza 

tra l’aula fisica e l’aula virtuale. 
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DDI 

La DDI è quindi una tendenza che interessa in 

questo momento particolarmente complesso per 

le scuole secondarie di secondo grado, 

soprattutto quelle di indirizzo tecnico e che 

ripongono nei laboratori di indirizzo risorse 

chiave fondamentali per l’apprendimento, ma 

che ha toccato anche gli istituti comprensivi - e 

quindi le scuole primarie e secondarie di primo 

grado - quando le misure restrittive per la 

sicurezza e la protezione dei cittadini hanno 

subito un ulteriore giro di vite. 
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DDI 

La DDI (didattica digitale integrata) – acronimo 

emerso nell’estate 2020 – è intesa non come sostitutiva, 

bensì come complementare alla didattica in presenza; 

è lo strumento didattico che consente di garantire il 

diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti che, iniziato l’anno scolastico in classe, si 

trovino nelle condizioni di improvvise restrizioni di 

mobilità, oppure vivano l’esperienza della quarantena. 

La DDI si propone cioè di integrare e 

supportare la didattica quotidiana, il cui 

obiettivo primo è l’erogazione in presenza. 
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DDI 

Leggendo le Linee Guida pubblicate dal Ministero il 7 

agosto 2020, la Didattica digitale integrata si configura 

come strumento utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in 

rapporto ai diversi stili di apprendimento; 

 la rispondenza a esigenze dettate da bisogni 

educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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DDI 

Proprio per il suo approccio che integra 

digitale e presenza, spesso ci si riferisce 

alla DDI con terminologie mutuate dalla 

lingua inglese, come blended learning o 

hybrid learning. 
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La didattica a distanza – e ancor più la didattica digitale 
integrata - non è riassumibile in un solo tipo di attività 
didattica, ma è appunto un approccio, declinabile e anzi 
incoraggia l’utilizzo di un mix di attività differenti: 

– Attività a scuola 

– Attività a distanza sincrone 

– Attività a distanza asincrone 
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di 
verifica (compiti in classe digitali, verifiche orali, discussioni, 
presentazioni, ...) con conseguente valutazione. Sono invece 
attività asincrone tutte le attività che prevedono la 
consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 
svolgimento, che avviene in modo indipendente da parte 
degli studenti. 
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Dalle Linee Guida 

Le attività della DDI, come suggeriscono le Linee Guida, devono 
offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 
sufficienti momenti di pausa. Potrà dunque essere costruita, 
fissandone i criteri e gli elementi organizzativi in Collegio Docenti, 
intorno a: 

•attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra 
gli insegnanti e il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti o lo 
svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale; 

•attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti (attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione 
di videolezioni, elaborazione di materiale digitale, individuale o di 
gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di 
riferimento). 
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SINCRONO e ASINCRONO 

 

SINCRONO 

 

ASINCRONO 
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Dalle Linee Guida 

In particolare, per la scuola del primo ciclo, si leggono 

le seguenti indicazioni: 

 

“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 

della scuola primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori 

attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.” 
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E L’INFANZIA? 
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LEAD 

Legami Educativi 

a Distanza 
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Mentimeter 
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Orientamenti pedagogici sui LEAD 
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Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui 

Legami educativi a Distanza. 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/ORIENTAMENTI+PEDAGOGICI+SUI+LEAD.pdf/cdf36ed7-0ce7-70fa-6ab2-6983fe2f035c?version=1.1&t=1589889085827


Sistema zero_sei orientamenti pedagogici 
(9 pagine) – 6 maggio 2020 
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017


1. Ambienti di vita, di relazione 

e di apprendimento (1) 

I servizi educativi e le scuole dell’infanzia 

rappresentano per i bambini il primo 

ambiente di vita pubblico.  

È uno spazio di relazioni multiple, da 

vivere ed esplorare, da conoscere e 

condividere con altri, nel quale vigono 

regole e prassi diverse da quelle 

domestiche, in cui bisogna imparare a 

orientarsi e muoversi. 
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1. Ambienti di vita, di relazione 

e di apprendimento (2) 

È uno spazio che consente di incontrare 

l’altro, ma anche di sviluppare le prime 

autonomie personali, di ritagliare momenti 

d’intimità, di mettere in comune oggetti, 

materiali, esperienze, di riflettere per dare 

significato ai vissuti, di promuovere il senso di 

appartenenza ad una comunità. 

Anche il tempo è elemento strutturante del 

contesto educativo, con i suoi momenti di attività 

ed esperienze mediate dall’adulto e con tempi 

dedicati alle routine e alla successione 

rassicurante dei diversi momenti della giornata. 
28 

Legam
i ed

u
cativi a d

istan
za. 



1. Ambienti di vita, di relazione 

e di apprendimento (3) 

Questo intreccio di tempi e spazi consente al 

bambino di giocare, immaginare, raccontare, 

sperimentare, scoprire, sviluppare identità, 

autonomia e competenze in un contesto 

sociale. La giornata educativa è caratterizzata 

da accoglienza, gioco, conquiste, relazioni 

significative con adulti e pari, conversazioni, 

negoziazione dei significati, conflitti 

cognitivi, mediazione tra desideri e realtà, 

ricerca di soluzioni nuove, riconoscimento di 

limiti e regole, sperimentazione di piccole 

frustrazioni e di successi. 
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1. Ambienti di vita, di relazione 

e di apprendimento (4) 

L’emergenza epidemiologica ha causato 

un’improvvisa, brusca e prolungata sospensione 

della presenza dei bambini nei servizi educativi 

e nelle scuole dell’infanzia.  

I bambini si sono ritrovati da subito rinchiusi 

nelle proprie case (alcune ampie e dotate di 

balcone e giardino, altre piccole, anguste e 

prive di spazi esterni), a trascorrere le 

proprie giornate con un numero limitato di 

adulti (il/i genitore/i) e, nel caso dei figli 

unici, senza contatti con i pari.  
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1. Ambienti di vita, di relazione 

e di apprendimento (5) 

Questa costrizione “forzata” in casa ha 

privato i bambini di esperienze 

fondamentali, di relazioni, di contatti 

parentali (con nonni, zii, altri familiari) e 

sociali, di opportunità di crescita, di 

movimento, di curiosità, di gioco.  

Le diversità dei luoghi familiari e dei 

contesti hanno messo in evidenza le 

notevoli disparità nelle condizioni di vita 

dei bambini. 
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2. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
(1 di 4) 

Un’opportunità per contrastare questo rischio di privazione 
prolungata è arrivata dalla possibilità di allacciare rapporti a 
distanza che nella scuola primaria e secondaria è 
denominata “Didattica a Distanza” (DAD) ma che per la fascia 
d’età da zero a sei anni proponiamo di definire “Legami 
Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a 
questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale.  

È quindi esigenza primaria, in questo inedito contesto, 
ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e 
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini 
tra di loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte 
quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un 
progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché 
sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le prime 
settimane di isolamento sociale.  
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2. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
(2 di 4) 

Percependo le vite quotidiane di bambini, genitori e 
personale educativo in questo tempo, nonché la pluralità 
delle situazioni e dei luoghi, ci si rende conto che è 
necessario interpretare in una luce diversa il senso 
dell’esperienza dei bambini nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia.  

Questa prospettiva non va ricercata solo nel “graduale 
ritorno alla normalità” – una “normalità” che sarà 
comunque diversa - quanto piuttosto nella presa d’atto 
di un cambiamento profondo da cogliere come 
opportunità per andare oltre il modello di scuola 
praticato e ricostruire nuovi significati, nuove possibilità 
organizzative, nuove forme di partecipazione. 
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2. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
(3 di 4) 

I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: 

è una presenza a distanza, un ossimoro oggi 

reso possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le 

famiglie possiedono uno smartphone, un tablet, 

un PC o un notebook: questi strumenti, da 

sempre guardati con una certa diffidenza in 

rapporto all’età dei bambini del nido e della 

scuola dell’infanzia, possono trasformarsi in 

questa emergenza in un’opportunità.  
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2. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
(4 di 4) 

L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, 

non si può esplorare con il corpo e il movimento, 

non consente il contatto fisico, l’abbraccio, la 

coccola, gesti essenziali in misura inversamente 

proporzionale all’età dei bambini, ma ha 

potenzialità diverse, che sfruttano soprattutto i 

canali visivo e uditivo, e può offrire stimoli per 

esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri 

sensi, e, al pari di qualsiasi altro ambiente, ha 

delle regole di comportamento. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (1) 

 

 

 

…continuiamo la prossima volta! 
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Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
  

Nel 2006 l’Unione europea ha stabilito quali siano le competenze chiave che i 
sistemi educativi dei paesi membri debbano mirare a sviluppare, in un quadro 
generale di Life Long Learning (apprendimento permanente). 

 
Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: 

• dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, per essere 
preparati alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, e allo stesso tempo per 
formarsi una base per l’apprendimento futuro; 

• dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e 
aggiornamento delle loro abilità. 

  

Le 8 competenze chiave: 
comunicazione nella madrelingua 

comunicazione in lingue straniere 

competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

competenza digitale, che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 
imparare ad imparare  

competenze sociali e civiche 

spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

consapevolezza ed espressione culturale 



La competenza digitale 

La competenza digitale è la quarta delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente; consiste […] 

“nel saper utilizzare, con dimestichezza e spirito 

critico, le tecnologie della società dell’informazione 

(TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa è supportata dalle abilità di 

base nelle TIC (Tecnologie di Informazione e di 

Comunicazione): l’uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18/12/2006). 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962


La digital competence  

quindi comprende: 

Abilità di base nell’uso delle TIC 

Capacità di  
– reperire (capacità di  ricerca attiva e selettiva) 

– valutare (capacità di esercizio critico, anche da un punto di vista 
etico) 

– conservare (capacità di selezione degli strumenti hardware e 
software) 

– produrre (capacità di individuare la risorsa il più funzionale al 
proprio scopo e saperne utilizzare le funzionalità)  

– presentare (capacità di organizzare il contenuto in una forma 
fruibile e adeguata al contesto comunicativo) 

– scambiare (capacità di utilizzare i social media e le altre risorse 
di comunicazione e condivisione, compresa la posta elettronica) 

    informazioni. 
 

potremmo aggiungere: PROTEGGERE INFORMAZIONI  
(tutela della propria privacy: informazioni o immagini che  

non si intende divulgare, password, phishing, malware, ecc.) 
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Le competenze dei docenti che usano le ICT 
(Modello UNESCO) - 1 

I 3 approcci all’uso delle tecnologie in ambito educativo – 
che  costituiscono gli obiettivi strategici di uso delle 
tecnologie – sono  individuati dall’Unesco nei seguenti: 

1.“Technology Literacy” (il docente usa le tecnologie per 
raggiungere obiettivi disciplinari). 

 

2.“Knowledge Deepening” (il docente usa le tecnologie 
per  insegnare come i concetti disciplinari siano utili per 
risolvere  problemi che hanno la complessità dei problemi 
del mondo reale e  usa le tecnologie per proporre 
situazioni di apprendimento collaborativo). 
 

 

3. “Knowledge Creation” (il docente usa una varietà di 
tecnologie per  raggiungere obiettivi disciplinari ed 
educativi, con l’obiettivo di rendere il discente autonomo 
nel processo di apprendimento continuo). 
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Abilità di uso approfondito 

Creazione di conoscenza 

Conoscenza uso tecnologie 



Technology Literacy  
(Modello UNESCO) - 2 

Se ci limitiamo all'obiettivo della conoscenza d'uso delle  
tecnologie, ciò significa che la policy è quella di 
preparare gli studenti come cittadini e forza lavoro. 

Ne deriva che programmi di studio devono includere l'uso 
delle  ICT per favorire l'acquisizione di competenze di  
alfabetizzazione di base e lo sviluppo di competenze  
specifiche sull'uso delle tecnologie. 

Ciò significa ritagliare all'interno delle singole discipline 
del  tempo per introdurre l'apprendimento del 
funzionamento dei  più importanti programmi di 
produttività e per l'utilizzo di  risorse tecnologiche. 

Cambiamento per il modo di lavorare degli insegnanti, 
significa sapere dove e quando (come pure quando non)  
utilizzare le tecnologie per le attività in aula, per realizzare  
presentazioni. 
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Knowledge Deepening  
(Modello UNESCO) - 3 

L'obiettivo delle politiche ispirate all'approccio 
dell’”Abilità di  uso approfondito” è quello di aumentare 
la capacità di  studenti, cittadini, e della forza lavoro di 
dare valore aggiunto  alla società e all'economia 
attraverso l'applicazione delle  conoscenze apprese nelle 
discipline scolastiche per la  risoluzione di problemi 
complessi. 
L'insegnamento è centrato sullo studente e il ruolo  
dell'insegnante è quello di definire i compiti (le  
consegne) relative  alla comprensione di un evento 
problematico, guidare lo studente alla comprensione e 
supportare lo studente nei progetti collaborativi. 
I docenti aiutano gli studenti a creare, mettere in pratica e 
valutare piani di azione e soluzioni. Anche la struttura  e 
l'organizzazione interna della classe muta: gli  studenti 
lavorano in gruppi per periodi di tempo prolungato. 
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Knowledge Creation  
(Modello UNESCO) - 4 

L'obiettivo della “Competenza per la creazione di 
conoscenza” è quello di aumentare la produttività di un 
Paese attraverso la  formazione di una forza lavoro 
capace di essere  continuamente attiva nella creazione di 
conoscenza, nei processi di innovazione e nella 
formazione continua. 

I curricola di studio devono includere le competenze del 
Ventunesimo secolo PER CREARE NUOVA 
CONOSCENZA: problem solving, comunicazione, 
collaborazione,  sperimentazione, pensiero critico e 
l’espressione creativa  diventano obiettivi curricolari in se 
stessi e sono oggetto dei  nuovi metodi di valutazione. 
I docenti creano comunità di apprendimento all’interno 
delle loro classi dove gli studenti sono continuamente 
impegnati nella costruzione delle proprie abilità di 
apprendimento nonché in quelle degli altri. 
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IL DIGITALE? 

 

UN NUOVO MODO  

DI PENSARE E  

DI COMUNICARE! 



“Information Overload” e 

“Information Literacy” 

L’ampliamento delle possibilità di accesso  
all’informazione non comporta automaticamente  

“L’ampliamento della conoscenza” 

il flusso informativo generato dalle nuove  
tecnologie può creare disagio e  

frustrazione. 

E’ l’effetto definito con termine anglo-sassone  
‘information overload’ 

(eccesso di informazione). 

Tale effetto può essere neutralizzato o evitato  
se si possiedono le abilità richieste per  

l’utilizzo delle nuove tecnologie 

(‘information literacy’). 
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Information Literacy - 1 

L’espressione “information 
literacy” si  riferisce al possesso 

delle abilità che  consentono: 
 

di cercare in modo proficuo, 
imparando ad impostare  

i criteri di ricerca; 
 

imparare a discernere tra le 

informazioni e i percorsi 
possibili. 
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Information Literacy - 2 

L’abilità di cercare informazioni  
in rete non è innata: 

gli anglosassoni hanno inventato questo 
nuovo  termine: information literacy,  

per indicare l’insieme delle capacità  
che permettono di 

sapere quando è necessaria 
un’informazione, 

dove e come cercarla, 

come valutarla e utilizzarla 
efficacemente… 
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sapere quando è 
necessaria 

un’informazione, 

dove e come cercarla, 

come valutarla e 
utilizzarla efficacemente… 
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Come mi sento rispetto al mondo digitale? 
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Come mi sento rispetto al mondo digitale? 
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