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Ogni Istituto Scolastico di qualsiasi 
grado, qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza, a causa delle 

condizioni epidemiologiche, avrà il suo 
Piano DDI. 

OSSIA



verifica necessità di dotazioni tecnologiche e 

connettività della scuola e degli studenti

deliberazione in CdI dei criteri per l’assegnazione in 

comodato d’uso a studenti ed eventualmente docenti a 

tempo determinato

possibilità di acquisto strumentazioni e sim dati

Docente Animatore e Team digitale: supportano la realizzazione delle 
attività digitali dei colleghi meno esperti.



Il Collegio Docenti definisce modalità e criteri di erogazione della DDI e 

delinea la cornice metodologica e pedagogica a cui i singoli docenti 

devono riferirsi 

I docenti della classe rimodulano la progettazione disciplinare 

individuando i contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari, gli apporti 

all’apprendimento attesi dai contesti non formali esterni e digitali 

I docenti di sostegno favoriscono interazione dell’alunno con disabilità 

con i compagni in presenza o in DDI, con gli altri docenti, lavorano con 

l’alunno in piccolo gruppo quotidianamente, concorrono alla stesura 

delle unità di apprendimento, predispongono materiale personalizzato

Gli studenti devono essere al centro dei processi di insegnamento-

apprendimento, sviluppando autonomia e responsabilità



Piattaforma unica per tutto l’istituto: OFFICE 365

Spazi di archiviazione dei materiali: su TEAMS

Registro delle comunicazioni e delle attività: AXIOS

Utilizzo delle potenzialità del registro elettronico 

(sempre per presenze di docenti e alunni, per 

assegnazione compiti, comunicazioni scuola-famiglia, 

giustificazione assenze da parte dei genitori)

Accesso con ogni device (tablet, PC, smartphone,…)

Svolgimento di attività sincrona attraverso video-

lezioni con TEAMS



Alunni con fragilità nelle 

condizioni di salute: possibile 

istruzione domiciliare, in 

sinergia con famiglia, in DDI 

individuale o lezioni registrate 

o, ove possibile,  seguendo la 

lezione reale della  classe

Alunni con fragilità emotive e 

socioeconomiche: possibile 

privilegiare didattica in 

presenza

DDI in sincronia: secondo 

l’orario degli studenti in 

presenza oppure come da 

DAD (videolezioni da casa)

DDI asincrona: con attività di 

ricerca e produzione: tenere 

conto dei ritmi di apprendimento 

e delle necessarie pause nella 

giornata, soprattutto se 

complementare nella giornata



Per mantenere il contatto fra 

docenti e bambini e con 

bambini e famiglie 

(videochiamata, esperienze 

frontali, brevi filmati, messaggi 

audio…); fornire piccole 

esperienze secondo il progetto 

educativo, favorendo l’attività 

dei bambini; 

Le attività in DDI si effettueranno:

- Lunedì e mercoledì in orario 

antimeridiano

- martedì e giovedì in orario 

pomeridiano

Non superando le 10 ore 

settimanali.



Almeno 10 ore 

settimanali di 

didattica in modalità 

sincrona a classe 

intera per le prime 

della Primaria, 

almeno 15 per le 

classi successive

Il primo gruppo dalle 

ore 9.00 alle ore 10; il 

secondo dalle ore 11.00 

alle ore 12.00; il terzo 

gruppo dalle ore 15.00 

alle 16.00

+ attività proposte 

in modalità 

asincrona



RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE 

DISCIPLINARE CLASSE I

Italiano 5 ore

Matematica  3 ore

Inglese 1 ora

Religione e cittadinanza 1 ora 

Altre discipline ½ ora 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE 

DISCIPLINARE CLASSE II – III – IV - V

Italiano  4 ore

Matematica  3 ore

Inglese 2 ora

Religione  1 ora 

Storia – Geografia – Storia 1 ora

Altre discipline ½ ora 



Le attività didattiche in modalità 

sincrona in Teams si svolgeranno in fascia 

mattutina tra le ore 9:00 e le ore 13:30 

seguendo la successione delle discipline 

prevista in un orario scolastico giornaliero  

già programmato. Si evidenzia la necessità 

di non superare i 45 minuti di lezione in 

videoconferenza e di lasciare un intervallo 

di dieci/quindici minuti tra una 

videoconferenza e l’altra, assicurando 

15/20 ore settimanali di lezione.

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE 

DISCIPLINARE CLASSE II – III – IV - V

Italiano  4/5 ore

Matematica  3 ore

Inglese 2 ore

Storia – Geografia – Francese/Spagnolo -

Scienze – Arte – Musica – Tecnologia - S. 

Motorie - Latino- 1 ora

Religione  1 ora ogni due settimane 



I Docenti di strumento 

terranno lezioni 

pomeridiane secondo 

l’orario ordinario su 

piattaforma TEAMS



Orario settimanale Docenti come da contratto di servizio

Criteri uso DDI del Collegio Docenti

Orario definito dal Dirigente con quota didattica in presenza e quota oraria DDI o 

solo quota a distanza

La possibile riduzione unità oraria di lezione porterà ciascun insegnante a 

completare autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con AID in modalità 

asincrona attraverso la preparazione, somministrazione e correzione degli 

elaborati.



Norme di comportamento di ogni componente durante le connessioni a distanza (rispetto dell’altro, 

condivisione di documenti e informazioni in modo adeguato, pertinente e limitato rispetto alle finalità, 

tutela dei dati personali e sensibili)

Nel documento sono presenti le norme relative a: compito dei docenti, degli alunni e dei genitori

Inoltre sono presenti regole di disciplina adatte alla DDI per studenti e studentesse e relative sanzioni 

per comportamenti scorretti

Le norme saranno un’appendice al patto di corresponsabilità educativa per descrivere i reciproci 

impegni in merito alla DDI

Importante sarà : Formare gli alunni sui rischi della rete e sul cyberbullismo



 metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 
alunni:

◦ la didattica breve,

◦ l’apprendimento cooperativo,

◦ la flipped classroom,

◦ il debate

◦ Flipped classroom

◦ Storytelling

 la costruzione di percorsi interdisciplinari

 di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 
rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 
conoscenza



Gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti sono elaborati dal 
Consiglio di Classe e dal singolo docente. 
Le verifiche non cartacee (consigliate per 
la DDI) somministrate su Teams, vanno 
conservate dalla scuola in apposito 
archivio digitale su Materiale Didattico 
Condiviso nel registro AXIOS.

Priorità di 
formazione: i 

docenti saranno 
formati sulle 

nuove 
metodologie da 
utilizzare…in

primis l’uso della 
piattaforma Office 
365 in particolare 

l’applicazione 
TEAMS 



Funzione dei Docenti, in base a criteri dichiarati 
nel PTOF
Per la DDI: Uso delle Griglie già predisposte.
 Valutazione costante, trasparente, tempestiva
 Fornire feedback per regolare il processo di 

insegnamento-apprendimento e rimodulare 
la didattica in funzione del successo 
formativo

 La valutazione formativa tiene presente la 
qualità dei processi, la disponibilità ad 
apprendere, il lavoro nel gruppo, l’autonomia 
e la responsabilità, la capacità di 
autovalutazione, oltre al prodotto fornito



 Privilegiare l’attività in presenza, utilizzare la 
DDI solo se efficace o per emergenza sanitaria

 Mantenere il riferimento al PEI e al PDP, 
integrandolo con nuove decisioni, d’intesa con 
la famiglia

 Il team docenti o il consiglio di classe 
concordano il carico di lavoro giornaliero da 
assegnare e garantiscono la possibilità di 
registrare e riascoltare le lezioni tenendo 
conto delle regole comportamentali per la 
condivisione dei materiali



- Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 

incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e 

delle loro famiglie

- Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

°Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

°Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma 

Office 365 A1 educational della Microsoft, comprendente anche l’accettazione 

della Netiquette che disciplina il comportamento delle studentesse e degli 

studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

°Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 

impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.



 Informare tempestivamente e condividere la 

proposta progettuale della DDI

 Esplicitare i canali per la comunicazione

°Sito Scolastico, 

°mail specifiche, 

°comunicazione sul registro elettronico Axios

°videoconferenze su Teams

 Particolare attenzione per alunni con disabilità o 
Bisogni Educativi Speciali



1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 

dell’istituzione scolastica; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, project based learning);  modelli inclusivi per la didattica digitale 

integrata e per la didattica interdisciplinare;  gestione della classe e della 

dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

4 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere 

per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 

all’emergenza sanitaria


