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1. INTRODUZIONE E REGOLAMENTO 

Il piano scolastico per la Didattica digitale integrata, previsto dal Documento di pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale 

d’istruzione”, in continuità con quanto stabilito nel piano della Didattica a distanza, attivato 

in conseguenza della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19, pone al centro di ogni 

decisione l’alunno e il suo bisogno di conoscere per crescere. 

Il piano di DDI ha lo scopo di assicurare continuità al percorso didattico avviato durante le 

lezioni in presenza, nel caso in cui si rendesse necessario sospendere le attività didattiche a 

causa dell’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche. 

Si proseguirà l’utilizzo della suite Microsoft Office365 che, grazie alla piattaforma Teams e 

agli altri strumenti integrati, garantisce la possibilità di lavorare in un luogo chiuso e sicuro, 

già testato positivamente nella DAD dell’a.s. 2019-2020. 

La progettazione e la preparazione delle lezioni, la definizione dei contenuti essenziali da 

svolgere durante le lezioni on line, il bilanciamento del tempo delle lezioni dal vivo e quelle 

registrate, la quantità di lavoro da inviare agli studenti sarà oggetto di valutazione continua 

da parte del Collegio Docenti affinché l’offerta sia adeguata al bisogno degli studenti e 

muova la loro responsabilità ad impegnarsi in un lavoro serio, che vinca la tentazione 

di vivere sospesi in attesa di tempi migliori. 

Il Piano per la DDI dell’Istituto Tirinnanzi tiene conto del DM del 7 agosto 2020, n.89 che 

contiene le norme su “Adozione delle Linee guida della Didattica Digitale Integrata” ed 

intende descrivere le situazioni in cui si ricorrerà alla DDI nell’anno scolastico 2020/21: 

 come modalità complementare alla didattica in presenza 

 come modalità transitoria in caso di un nuovo lockdown 

 come modalità esclusiva, qualora emergessero necessità di sospensione delle 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche  

I consigli di classe dei diversi livelli di scuola, inoltre, definiranno le forme più adeguate per 

realizzare attività a distanza anche per singoli allievi in quarantena fiduciaria. Si farà ricorso 

a forme miste di didattica integrata: s’intende offrire anche agli alunni la possibilità di 

partecipare a distanza ad alcune lezioni o a parti di esse mentre si svolgono in classe e di 

accedere a tutti i materiali caricati sulla piattaforma in uso nelle diverse scuole. Qualora i 

docenti ne ravvisassero la necessità, con l’intento di tenere monitorato l’andamento del 

percorso di ciascun studente, si potranno attivare interventi di DDI anche per piccoli gruppi 

o per singoli allievi. 
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DDI in modalità complementare 

Grazie alla rimodulazione degli spazi operata durante il periodo estivo, è garantita la 

possibilità di un rientro in presenza a tutti gli allievi. 

Si è ritenuto, tuttavia, di proseguire l’esperienza della Didattica digitale per alcune attività 

pomeridiane: 

 corsi opzionali 

 laboratori per le certificazioni linguistiche 

 attività di recupero per singoli studenti 

 svolgimento dei compiti a casa, in caso di necessità 

DDI in modalità transitoria 

La DDI transitoria è adottata per le classi che in seguito a disposizioni mediche siano 

sottoposte in quarantena.  

In questo caso, ogni scuola attiverà la DDI seguendo lo schema orario che ogni scuola ha 

stabilito, di seguito riportato. 

Nel caso in cui l’assenza per quarantena riguardi uno o più alunni, l’insegnante attiverà il 

piano di DDI, in accordo con le famiglie, secondo modalità e tempi sostenibili dagli alunni. 

DDI in modalità esclusiva 

La DDI in modalità esclusiva sarà attivata seguendo lo schema orario che ogni scuola stabilito 

e di seguito riportato. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Come già accaduto durante il tempo della DAD, una particolare attenzione sarà rivolta anche 

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali.  

Per tali alunni il punto di riferimento resta il Piano Educativo individualizzato o il Piano 

didattico personalizzato. Previo accordo con la famiglia, in una logica di totale 

personalizzazione, ciascun alunno, in rapporto costante con gli insegnanti (insegnante di 

sostegno, in collaborazione con il team di docenti della classe) e con gli educatori, potrà 

avvalersi di materiali caricati in piattaforma per le attività asincrone e, allo stesso tempo, 

parteciperà a lezioni sincrone sia con il gruppo classe, che in piccolo gruppo.  Nei casi 

necessari saranno previsti lezioni in rapporto 1/1 con l’insegnante di sostegno. Nessun 

alunno sarà escluso dal lavoro. 
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Valutazione  

La valutazione anche in condizioni di DDI fa riferimento ai criteri già approvati dai collegi 

docenti. Gli strumenti per le verifiche subiranno alcune variazioni, non si produrranno 

documenti cartacei. Gli elaborati saranno salvati e conservati dai docenti in cartelle 

appositamente create. La valutazione nel corso della DDI non si limiterà a verificare solo i 

contenuti, ma porrà particolare attenzione ai passi di crescita del bambino/ragazzo, allo 

sviluppo delle competenze e delle soft skills, in particolare saranno osservate la sistematicità 

dell’impegno, la serietà nel lavoro, la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, la 

capacità d’intrapresa, la creatività. 

Regolamento della DDI 

Con il regolamento s’intende normare la modalità di fruizione delle lezioni a distanza. È 

rivolto sia agli alunni, destinatari del servizio, sia ai genitori, ai quali è assegnata la 

responsabilità di vigilarne l’osservanza. La disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione 

e la partecipazione richieste in classe, sono da considerarsi necessarie e fondamentali anche 

in situazione di DDI. 

- Per le lezioni sincrone, gli alunni dovranno presentarsi puntuali e già muniti del materiale 

necessario allo svolgimento della lezione.   

- La partecipazione dovrà essere caratterizzata da comportamenti corretti, come in classe.  

- La videocamera dovrà essere accesa, potrà essere spenta solo previa autorizzazione dei 

docenti.  

- È proibito usare la chat durante le lezioni se non per fare domande o considerazioni 

relative ai contenuti delle lezioni.  

- Le assenze saranno annotate dal docente e dovranno essere giustificate.  

- La didattica online è un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo e il rispetto 

nell’uso dello strumento.  

- Nel rispetto della normativa vigente, è vietato diffondere foto o video.  

- Le registrazioni delle lezioni potranno essere attivate solo dai docenti.  

- Ai genitori si richiede di predisporre una postazione adeguata per seguire le lezioni: 

possibilmente uno spazio dedicato e riservato. 
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2. DDI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

2.1 SCUOLA PRIMARIA L’ARCA  
(delibera collegio docenti del 22/9/2020) 

Attività sincrone e asincrone 

L’attività didattica digitale per la scuola primaria L’Arca prevede l’erogazione di 10 ore 

settimanali di lezioni sincrone per le classi prime e 15 ore settimanali per le altre classi. 

Sono previste due ore mattutine di attività didattiche in collegamento con l’intera classe 

introdotte da appello, preghiera e presentazione del lavoro previsto durante la giornata. Per 

le classi dalla seconda alla quinta è prevista un’ulteriore ora di lezione pomeridiana. 

Al fine di favorire il lavoro personalizzato, si realizzeranno, inoltre, videochiamate per piccoli 

gruppi di alunni, durante le quali saranno privilegiate attività di esercizio e rinforzo dei 

contenuti presentati. La necessità e l’entità del lavoro personalizzato a gruppi saranno 

costantemente valutate e decise dal Consiglio di classe. 

Le attività asincrone, costituite dalla produzione di materiali didattici fruibili singolarmente 

ed autonomamente da ciascun bambino, saranno adeguate all’età degli allievi. 

TABELLA ORARIA SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

 ITALIANO INGLESE MATEM STORIA GEO SCIENZE MUSICA ARTE ED. 

FISICA 

RELIG TOT 

CLASSI        

PRIME 

4h 1h 3h * * 1h** * * 1h** 1h 10 

CLASSI 

SECONDE 

5h 1h 4h 1h 1h** 1h 1h** 1h** 1h** 1h 15 

CLASSI 

TERZE 

5h 2h 3h 1h 1h** 1h 1h** 1h** 1h** 1h 15 

CLASSI 

QUARTE 

5h 2h 3h 1h 1h** 1h 1h** 1h** 1h** 1h 15 

CLASSI 

QUINTE 

5h 2h 3h 1h 1h** 1h 1h** 1h** 1h** 1h 15 

* Le attività così contrassegnate saranno proposte all’interno del percorso di Italiano e Matematica.  

** Le attività così contrassegnate saranno proposte, alternatamente, con una scansione quindicinale. 

Strumenti usati 

Per la didattica digitale sarà utilizzata la piattaforma Office 365 con le sue diverse 

applicazioni. In particolare, le lezioni sincrone e le videochiamate per piccoli gruppi si 

svolgeranno mediante l’applicazione Teams. 
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Tutti i materiali delle attività asincrone verranno caricati su Teams, nell’apposita sezione 

accessibile all’interno di ciascuna classe. 

Sarà in uso il registro elettronico, nel quale l’insegnante riporta l’attività svolta, l’elenco dei 

presenti, eventuali uscite anticipate o ritardi e le valutazioni. Le valutazioni saranno 

comunicate ai genitori tramite diario/quaderno dell’allievo. 

Anche gli incontri e i colloqui con i genitori avverranno tramite la funzione videoconferenza 

di Teams, a prescindere dall’eventuale nuova chiusura delle attività in presenza: poiché il 

divieto di accesso a scuola vige nei confronti di tutti i genitori, nell’a.s. 2020-21 la modalità 

normale sarà quella del collegamento, fissato tramite le procedure già introdotte nell’ambito 

dell’area riservata ai genitori nel portale MY.istitutotirinnanzi.  

Valutazione 

La valutazione sarà particolarmente attenta ad osservare come l’alunno apprende. Oltre al 

progredire delle conoscenze, si valuterà la partecipazione dell’alunno ai momenti di lezione, 

la puntualità e la precisione nel rispondere alle consegne date, la capacità d’intrapresa, la 

collaborazione proficua al momento della lezione. 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali il punto di riferimento rimane il PEI. Il consiglio di 

classe coordinerà un lavoro che privilegi l’apprendimento individualizzato favorendo il 

coinvolgimento dei bambini all’interno del contesto della classe. Le scelte in merito alle 

modalità di tale percorso saranno condivise con le famiglie. 
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2.2 SCUOLA PRIMARIA DON LUIGI MONZA  

(delibera collegio docenti del 2/9/2020) 

Attività sincrone e asincrone 

Per la scuola primaria Don Luigi Monza, come indicato nelle linee guida per la Didattica 

digitale integrata, sono previste 10 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe per le classi prime e 15 ore per le altre.  

CLASSE PRIMA  

Si svolgeranno due ore giornaliere in orario mattutino. 

CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA 

Le ore previste si svolgeranno di norma in orario mattutino, con l’eccezione di un’ora, che si 

svolgerà durante il pomeriggio del rientro pomeridiano (in quel giorno l’orario mattutino 

sarà più corto). 

Le prime lezioni del mattino saranno introdotte, per tutte le classi, da appello, preghiera e 

presentazione del lavoro previsto durante la giornata.  

Al fine di favorire il lavoro personalizzato, si realizzeranno, inoltre, videochiamate per piccoli 

gruppi di alunni, durante le quali saranno privilegiate attività di esercizio e rinforzo dei 

contenuti presentati. La necessità e l’entità del lavoro personalizzato a gruppi saranno 

costantemente valutate e decise dal Consiglio di classe. 

Le attività asincrone, costituite dalla produzione di materiali didattici fruibili singolarmente 

ed autonomamente da ciascun bambino, saranno adeguate all’età degli allievi. 

TABELLA ORARIA SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ SINCRONE (Spazi orari da 45 minuti) 

 ITA INGL MATE STO GEO SCIE MUS ARTE ED. FIS. REL TOT. 

CL. PRIMA 5 1 4 * * 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 10h 

CL. SECONDA 6 1+30’ 5 1 1 1 1 1h 1 1 15h 

CL. TERZA 6 2 5 1 1 1 30’ 1h 1 1 15h 

CL. QUARTA 6 2 5 1 1 1 30’ 1h 1 1 15h 

CL. QUINTA 6 2 5 1 1 1 30’ 1h 1 1 15h 

*Le attività così contrassegnate saranno proposte all’interno del percorso di italiano e matematica. 

Strumenti usati 

La scuola utilizza la piattaforma Office365 che comprende diverse applicazioni. 
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Le lezioni sincrone, le attività di piccolo gruppo, gli incontri e i colloqui con i genitori si 

svolgeranno su Teams. 

Tutti i materiali delle attività asincrone verranno caricati su Teams, nell’apposita sezione 

accessibile all’interno di ciascuna classe. 

Sarà in uso il registro elettronico, nel quale l’insegnante riporta l’attività svolta, l’elenco dei 

presenti, eventuali uscite anticipate o ritardi e le valutazioni. Le valutazioni saranno 

comunicate ai genitori tramite diario/quaderno dell’allievo. 

Valutazione 

La valutazione è uno strumento di apprendimento che risponde al bisogno di ogni alunno di 

vedere giudicato il proprio lavoro. Nella modalità di DDI, la valutazione sarà particolarmente 

attenta ad osservare come l’alunno apprende. Saranno presi in considerazione, a seconda 

della classe frequentata dal bambino, criteri come la partecipazione dell’alunno ai momenti 

di lezione, la puntualità e la precisione nel rispondere alle consegne date, la capacità 

d’intrapresa, la collaborazione proficua al momento della lezione, oltre al livello di 

apprendimento delle conoscenze. La valutazione seguirà questi criteri, stabiliti dal Collegio 

Docenti. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali il punto di riferimento rimane il PEI. Il consiglio di 

classe coordinerà un lavoro che privilegi l’apprendimento individualizzato favorendo il 

coinvolgimento dei bambini all’interno del contesto della classe. Le scelte in merito alle 

modalità di tale percorso saranno condivise con le famiglie.   
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3. DDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SAN M. KOLBE  

(delibera collegio docenti del 1 settembre 2020) 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. 

(Linee guida per la Didattica digitale integrata, 7 agosto 2020) 

Modalità di programmazione 

I singoli consigli di classe operano dall’inizio una progettazione didattica sulla base delle 

esigenze emerse in questo particolare periodo di vita scolastica. Ogni docente svolge una 

progettazione disciplinare partendo dai piani di integrazione degli apprendimenti dell’anno 

scolastico 2019-2020. Sulla base di quelli verranno individuati contenuti e competenze da 

proporre sin dal primo periodo, anticipando eventualmente anche le attività didattiche 

ritenute imprescindibili e difficilmente realizzabili in una eventuale didattica digitale 

integrata. 

Nelle prime settimane di scuola si avrà cura di procedere alla formazione degli alunni delle 

classi prime all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali necessari per un’eventuale situazione di 

didattica a distanza. 

I piani di lavoro e di programmazione saranno costantemente rivisti alla luce della situazione 

epidemiologica e di possibili nuove chiusure. 

 

Metodologie e strumenti 

Piattaforme utilizzate Funzioni 

Registro elettronico consultabile sul portale 

my.istitutotirinnanzi.it 

Contenuto delle lezioni 

Valutazioni 

Suite Office 365, in particolare le 

applicazioni: 

 Teams 

 Sharepoint 

 Forms 

 

Attività didattica in modalità sincrona 

Attività didattica in modalità asincrona 

Riunioni collegiali, assemblee di classe, 

colloqui con i genitori 

Incontri con esperti 
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a) Registro elettronico 

Nel registro elettronico il docente riporta l’attività svolta, l’orario, l’elenco dei presenti e le 

valutazioni. Le valutazioni potranno essere viste dai genitori. 

Il docente durante la propria lezione avrà cura di annotare assenze e ritardi allo scopo di 

individuare facilmente le situazioni problematiche e poter attivare le iniziative necessarie 

volte a garantire o sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti e verificare inconvenienti 

o ostacoli di diversa natura. 

b) Suite Office 365 

La piattaforma Teams verrà utilizzata per le videolezioni sincrone che saranno programmate 

secondo un piano orario settimanale. La videolezione dovrà privilegiare la partecipazione 

attiva di tutti gli studenti, in modo che la costruzione comune della lezione contribuisca a 

sostenere il desiderio di imparare. 

In accordo con gli studenti e le loro famiglie sarà possibile prevedere lezioni ulteriori rispetto 

al piano orario settimanale ai fini del potenziamento e/o recupero per gruppi di alunni. 

Il docente può inserire videolezioni registrate, materiale di approfondimento, può assegnare 

compiti e ricevere restituzione degli stessi sulla piattaforma Teams. I compiti assegnati non 

saranno troppi e consentiranno a tutti lo svolgimento autonomo. Si eviterà sovraccarico 

cognitivo e uso intensivo delle tecnologie.   

L’utilizzo di Teams è previsto per gli incontri con i genitori (assemblee, incontri con specialisti, 

ricevimenti, ecc.). Anche nella DDI verrà promosso il costante dialogo educativo con le 

famiglie, continuando a mantenere l’ora di ricevimento settimanale per ogni docente. 

Microsoft Sharepoint verrà sfruttato per la condivisione di file, mentre Microsoft Forms per 

la redazione di esercitazioni da assegnare alla classe.  

 

Orario delle lezioni in DDI 

Facendo riferimento alle Linee Guida per la Didattica digitale integrata pubblicate il 7 agosto 

2020, verranno realizzati 20 spazi orari settimanali da 45 minuti che saranno svolti in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe, secondo il seguente piano: 
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Disciplina Ore da 45’ 

settimanali 

Italiano 4 

Matematica e scienze 4 

Inglese 2 

Inglese con madrelingua 1 

Spagnolo 1 

Storia e geografia 3 

Musica 1 

Arte 1 

Tecnologia 1 

Religione 1 (ogni due 

settimane) 

Motoria 1 (ogni due 

settimane) 

Attività di gruppo e approfondimenti 1 

 

La proposta oraria sarà integrata con attività asincrone e con appuntamenti in piccoli gruppi 

per approfondimenti, momenti di verifica, sostegno allo studio e recuperi. 

 

Verifica dell’andamento della DDI 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 

Valutazione 

La valutazione, anche nelle modalità della DDI, risponde al bisogno di ogni alunno di vedere 

giudicato il proprio lavoro, giudizio che è un fattore fondamentale della crescita di 

ciascuno. La DDI richiede di rivedere i criteri di valutazione e scegliere una valutazione meno 

centrata sulla misura degli apprendimenti e più attenta ad osservare come l’alunno 

apprende, a valorizzare ciò che c’è e ciò che accade invece che a rilevare ciò che manca. 

Si prenderanno ancor più in considerazione criteri come la partecipazione dell’alunno ai 

momenti di lezione, la puntualità e la precisione nel rispondere alle consegne date, la 
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capacità d’intrapresa, la collaborazione proficua al momento della lezione, oltre 

ovviamente al livello degli apprendimenti. 

La valutazione seguirà questi criteri, stabiliti dal Collegio Docenti, e sarà espressa in decimi. 

 

Alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

La scuola sente il dovere di accompagnare nell’attività di DDI anche gli studenti con BES. 

Se è stato compilato un PEI (Piano Educativo Individualizzato), la proposta didattica e 

l’impegno richiesto agli studenti sarà stabilito in considerazione della situazione di ciascuno, 

in linea con gli obiettivi previsti, ma considerando le modalità e i tempi più adeguati. A tal 

fine, sarà garantito un dialogo costante con l’insegnante di sostegno. Laddove necessario, 

saranno previsti momenti alternativi alle lezioni sincrone con la classe, dove lo studente 

possa lavorare in un contesto 1 a 1. 

La situazione di ciascuno studente per cui è stato compilato il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) sarà valutata dal Consiglio di classe ed esplicitata nel documento, nel rispetto 

della specificità di ognuno e coordinando il carico di lavoro giornaliero.  
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4. DDI AL LICEO SCIENTIFICO T. TIRINNANZI  

(delibera collegio docenti del 22 settembre 2020) 

Modalità di programmazione 

I singoli consigli di classe effettuano una progettazione didattica sulla base delle 

esigenze emerse alla fine dello scorso anno scolastico e tenendo conto delle esigenze 

che emergeranno al rientro a scuola degli alunni dopo tanti mesi di DAD. Ogni docente 

svolge la propria progettazione disciplinare partendo dai piani di integrazione degli 

apprendimenti dell’anno scolastico 2019-2020: verranno individuati contenuti e 

competenze da proporre nelle prime settimane per completare e perfezionare quanto 

è stato a ragion veduta tralasciato o quanto era difficilmente realizzabili durante le 

attività di didattica digitale. 

Nelle prime settimane di scuola si avrà cura di formare gli alunni della classe prima o i 

nuovi alunni inseriti dal corrente anno scolastico all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali 

necessari per un’eventuale situazione di didattica a distanza. 

I piani di lavoro e di programmazione saranno rivisti, se necessario, alla luce della 

situazione epidemiologica e di possibili nuove chiusure. 

 

Metodologie e strumenti 

Piattaforme utilizzate Funzioni 

Registro elettronico consultabile sul 

portale my.istitutotirinnanzi.it 

Presenze degli alunni 

Contenuto delle lezioni 

Programmazione verifiche 

Valutazioni 

Suite Office 365, in particolare le 

applicazioni: 

 Teams 

 Sharepoint 

 Forms 

Attività didattica in modalità sincrona 

Attività didattica in modalità asincrona 

Riunioni collegiali, assemblee di 

classe, colloqui con i genitori 

Incontri con esperti 
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a) Registro elettronico 

Nel registro elettronico il docente riporta l’attività svolta, l’orario, l’elenco dei presenti e 

le valutazioni. Le valutazioni potranno essere viste dai genitori. 

Il docente durante la propria lezione avrà cura di annotare assenze e ritardi allo scopo 

di individuare facilmente le situazioni problematiche e poter attivare le iniziative 

necessarie volte a garantire o sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti e 

verificare inconvenienti o ostacoli di diversa natura. 

b) Suite Office 365 

La piattaforma Teams, accessibile a docenti, studenti e famiglie durante tutto il corso 

dell’anno, verrà utilizzata in modo specifico per l’attivazione della didattica a distanza 

in caso di quarantena Covid (2 settimane) per un gruppo di studenti, per un’intera 

classe o per l’intero istituto o in caso di sospensione delle attività in presenza o, su 

decisione del Consiglio di Classe, per favorire il recupero e il riallineamento di studenti 

che siano soggetti ad assenze di durata significativa. Le videolezioni sincrone saranno 

programmate secondo un piano orario settimanale stabilito (cfr. schema seguente), in 

parte già sperimentato durante la chiusura dell’anno scolastico 2019/20; esse 

dovranno privilegiare la partecipazione attiva di tutti gli studenti, in modo che la 

costruzione comune della lezione contribuisca a sostenere il desiderio di imparare. 

In accordo con gli studenti e le loro famiglie sarà possibile prevedere momenti di 

incontro ulteriori rispetto al piano orario settimanale ai fini del potenziamento e/o 

recupero per gruppi di alunni (sportelli); per le verifiche orali (interrogazioni) si 

potranno concordare appuntamenti pomeridiani tra docente e piccoli gruppi di alunni. 

La piattaforma Teams può essere utilizzata per la condivisione di materiali di 

approfondimento, di esercitazioni e per comunicazioni non altrimenti condivise. La 

stessa, attraverso l’applicazione Microsoft Forms, potrà essere utilizzata in caso di avvio 

della didattica a distanza per la somministrazione di test di verifica a tutto il gruppo 

classe.  

L’utilizzo di Teams è previsto per gli incontri con i genitori (assemblee, incontri con 

specialisti, ricevimenti, ecc.). Anche nella DDI verrà promosso il costante dialogo 

educativo con le famiglie, continuando a mantenere l’ora di ricevimento settimanale 

per ogni docente. 
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Scansione oraria 

Nella scansione oraria delle attività sincrone gli spazi orari sono intervallati da una 

breve pausa di 5 minuti (tranne nel momento dell’intervallo) in modo da permettere 

da un lato la ripresa immediata dei contenuti e la sistemazione di eventuale materiale 

utilizzato o prodotto dall’altro uno stacco, seppur breve, dallo strumento digitale o 

l’interazione informale fra alunni e docenti. 

 

1^ ora        8.30 - 9.20 

2^ ora      9.25 - 10.15 

3^ ora               10.20 – 11.10 

INTERVALLO              11.10 – 11.25 

4^ ora     11.25 – 12.15 

5^ ora     12.20 – 13.10 

Le ore non svolte rispetto al monte ore tradizionale saranno integrate attraverso 

attività asincrone destinate a lavori personali, attività di studio e rielaborazione di 

contenuti di studio, produzione di testi… 

Verifica dell’andamento della DDI 

La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni 

e delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. Il piano della 

DDI è pertanto in costante aggiornamento, in base alle evidenze e ai riscontri offerti 

dalla sua realizzazione e dal confronto continuo fra docenti. 

Valutazione 

La valutazione, anche nelle modalità della DDI, risponde al bisogno di ogni alunno di 

vedere giudicato il proprio lavoro, giudizio che è un fattore fondamentale della 

crescita di ciascuno. La DDI richiede di rivedere i criteri di valutazione e scegliere una 

valutazione meno centrata sulla misura degli apprendimenti e più attenta ad osservare 

come l’alunno apprende, a valorizzare ciò che c’è e ciò che accade. 

Si prenderanno ancor più in considerazione criteri come la partecipazione dell’alunno 

ai momenti di lezione, la puntualità e la precisione nel rispondere alle consegne date, 
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la capacità d’intrapresa, la collaborazione proficua al momento della lezione. D’altra 

parte, la struttura della scuola secondaria di 2^ grado che prevede un percorso in cui 

le competenze si costruiscono attraverso l’acquisizione personale e critica degli Orario 

delle lezioni in DDI 

Facendo riferimento alle Linee Guida per la Didattica digitale integrata pubblicate il 7 

agosto 2020, verranno realizzati spazi orari settimanali da 50 minuti che saranno svolti 

in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, nella misura di 23 spazi per le classi del 

biennio e 25 spazi per le classi del triennio, secondo il seguente piano: 

BIENNIO: 3 giorni da 5 ore + 2 giorni da 4 ore > totale 23 ore  

Disciplina Ore 

settimanali 

ITALIANO 4 

LATINO 2 

INGLESE 2  

CONVERSAZIONE INGLESE 1  

MATEMATICA  4 

FISICA 2 

SCIENZE 2 

GEOSTORIA 2 

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE 1 

MUSICA 1 

ED.FISICA  1 

RELIGIONE  1 

TRIENNIO: 5 giorni da 5 ore > totale 25 ore  

Disciplina Ore 

settimanali 

ITALIANO 4 

LATINO 2 

INGLESE 2 (3 in 5^) 

CONVERSAZIONE INGLESE 1 (0 in 5^) 

MATEMATICA  4 

FISICA 2 

SCIENZE 2 

STORIA 2 

FILOSOFIA  2 

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE 1 
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MUSICA 1  

ED.FISICA  1  

RELIGIONE  1 

Alunni con bisogni educativi speciali/DSA 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali il punto di riferimento rimane il PEI. Il 

consiglio di classe, valorizzando le figure degli educatori e dei docenti di sostegno, 

strutturerà il lavoro in modo da favorire e sostenere l’apprendimento 

individualizzato, tenendo conto delle particolari esigenze del singolo, organizzando 

in modo specifico il tempo della didattica a distanza e favorendo il coinvolgimento e 

la relazione dei ragazzi all’interno del contesto della classe. Le scelte in merito alle 

modalità di tale percorso saranno condivise con le famiglie.  

Per gli alunni DSA si continuerà ad agire nel rispetto del PDP predisposto dal 

Consiglio di Classe e condiviso con le famiglie, sostenendo l’apprendimento, se 

necessario, anche con interventi pomeridiani del docente con il singolo studente.  

 


