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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
a integrazione del PTOF causa emergenza Covid-19
In una situazione critica di emergenza sanitaria come quella in cui stiamo
vivendo, è necessario che le componenti scolastiche nel loro insieme dimostrino
capacità di adattamento e viva collaborazione, in un rinnovato patto educativo di
corresponsabilità.
Data la situazione emergenziale, si è resa necessaria l’integrazione del PTOF con
nuove disposizioni e con una specifica sezione dedicata alla didattica sia in
presenza sia a distanza.
Questo documento, in costante aggiornamento, intende sostenere il lavoro
quotidiano dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione di
indicazioni, procedure e riferimenti. 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”.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come
didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata (DDI) che prevede
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
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Gli obiettivi della DDI
Nell’erogazione della DDI i Docenti rimodulano le progettazioni didattiche di inizio
anno individuando i contenuti essenziali delle discipline, con l’obiettivo di
promuovere l’attivazione e la partecipazione di ciascuno studente, che resta il
centro dell’azione formativa.
Tale rimodulazione avrà luogo in itinere coerentemente con i tempi della DDI.
Gli strumenti della DDI
La piattaforma G_Suite, adottata a livello di Istituto all’inizio dell’a.s. 2020/2021,
ha permesso l’attivazione dei servizi e dei processi di supporto alla didattica,
garantendo la soddisfazione dei requisiti richiesti dalle Linee guida ministeriali
anche in termini di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
Tramite la piattaforma G_Suite sarà possibile conservare i materiali e le attività
svolti dai docenti.
Tale piattaforma, inoltre, con le sue applicazioni permette attività didattica a
distanza sia in modalità sincrona, per assicurare la relazione tra alunni e docenti,
sia in modalità asincrona per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare
materiale di studio.

Utilizzo del registro elettronico
Tramite registro elettronico saranno registrate le presenze degli alunni, assegnati
i voti e gestite le comunicazioni scuola-famiglia.
Pertanto, durante l’anno scolastico 2020\2021, i genitori che avranno necessità
di contattare un insegnante continueranno ad utilizzare esclusivamente il canale
del registro elettronico.
Modalità di svolgimento dell’attività didattica
In base alle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e
all’evoluzione dei dati relativi all’emergenza pandemica, le modalità di svolgimento
delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel
corso dell’anno scolastico.
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È possibile prevedere tre diversi scenari:
a) didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di
distanziamento interpersonale;
b) didattica a distanza per tutti gli studenti;
c) didattica mista, cioè in presenza per alcuni studenti e contemporaneamente a
distanza per studenti per i quali non sia possibile la presenza a scuola (studenti
in quarantena).

Scenario B: didattica a distanza per tutti gli studenti della scuola (lockdown)
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste
ore di lezioni in modalità sincrona e asincrona utilizzando la piattaforma G_Suite.
Le presenze degli alunni saranno verificate per ciascuna ora di lezione ed
eventuali assenze saranno annotate sul registro elettronico Mastercom.
Come indicato dalla circolare ministeriale del 17\03\2020 n. 388, le attività
didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da
garantire la continuità dell’interazione con lo studente secondo i suoi stili e tempi
di apprendimento.
Lo strumento prioritario di comunicazione tra insegnanti ed alunni sarà la
piattaforma G_Suite, sulla quale gli insegnanti annoteranno i compiti e le attività
assegnate.
Attraverso la piattaforma G_Suite, verranno erogate anche le lezioni sincrone con
l’utilizzo dell’applicazione Google Meet.
Nel corso della giornata scolastica agli alunni in DDI sarà garantita 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.
La normativa richiede che vengano assicurate almeno 15 ore settimanali di
didattica in modalità sincrona per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ e almeno 10 ore
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settimanali per le classi 1^, con la possibilità di prevedere proposte in modalità
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
Il Collegio Docenti della scuola Primaria ha deliberato il seguente piano didattico:
- Ore sincrone: 15 ore settimanali in modalità sincrona per tutte le classi (dalla
classe prima alla classe quinta), suddivise tra le varie materie come segue:
Italiano

4 ore settimanali

Matematica

4 ore settimanali

Inglese

2 ore settimanali

Storia

1 ora settimanale

Geografia

1 ora settimanale

Scienze

1 ora settimanale

Musica ed Educazione Fisica 1 ora a settimane alterne
Arte ed IRC

1 ora a settimane alterne

Le lezioni sincrone, tramite l’applicazione Google Meet, avranno inizio alle ore
9.00 e termineranno alle ore 12.30 e saranno intervallate da 15 minuti di pausa
tra un’ora e l’altra.
- Ore asincrone: proposte di lavoro da svolgere non in modalità live, ma con
l’esecuzione di esercizi, elaborati, testi da inviare al docente tramite la piattaforma
di G_Suite.

Scenario C
• C1: Classe in presenza, ma con uno o più alunni in quarantena
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del COVID-19
riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente
scolastico, sarà attivato un piano didattico costituito da attività sincrone e
asincrone.
- Attività sincrone: saranno attivati dei collegamenti tramite l’applicazione Google
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Meet

tra

l’insegnante

in

classe

e

il\i

bambino\i

in

quarantena.

Tali collegamenti sono programmati durante l’arco della giornata scolastica (8.3016.30) per permettere agli insegnanti di svolgere contemporaneamente didattica
in presenza con gli alunni in sede.
La coordinatrice di classe, su disposizione della Dirigente Scolastica, invierà
direttamente ai genitori degli alunni in quarantena, tramite registro elettronico, il
piano dei collegamenti a distanza predisposto dal Team Docenti della classe.
- Attività asincrone: oltre ai collegamenti in modalità sincrona, ogni insegnante
provvederà ad inviare agli alunni in quarantena attività didattiche da svolgere in
autonomia in modalità asincrona.

• C2: Intera classe in quarantena
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via
per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le
attività

didattiche

in

modalità

sincrona

e

asincrona.

- Attività sincrone: Le attività in modalità sincrona saranno erogate nell’arco della
giornata scolastica (8.30-16.30) in base ad un orario settimanale di 15 ore
predisposto dalla Dirigente Scolastica per permettere agli insegnanti di svolgere
contemporaneamente didattica in presenza con gli alunni delle classi in sede.
- Attività asincrone: oltre ai collegamenti in modalità sincrona, ogni insegnante
provvederà ad inviare alla classe in quarantena attività didattiche da svolgere in
autonomia in modalità asincrona.
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Inclusione
Come sottolineato nelle Indicazioni Ministeriali verrà continuato il cammino di
inclusione per gli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI,
dell’affiancamento

di

un

adulto

per

fruire

delle

attività

proposte.

In tali casi verrà concordato con la famiglia un intervento personalizzato.

