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 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Circolo Didattico R.Arfé adotta il seguente Piano per la Didattica digitale integrata, 

visto il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Si 

ricorrerà a tale piano nel caso sia necessario garantire il diritto all’apprendimento degli 

alunni, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di singoli studenti, che 

di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 

questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 

con le famiglie. La DDI non riguarda solo la modalità di erogazione del servizio (in 

presenza o a distanza), ma è una metodologia che usa le nuove tecnologie per innovare 

la didattica tradizionale e il modo di fruirne, rompendo la tradizionale unità di tempo, 

di luogo e di azione: l’insegnamento/apprendimento non deve avvenire in un momento 

dato (l’ora di lezione), in un luogo fisico dove docente e studente interagiscono 

fisicamente (l’aula). 

 

 ANALISI DEL FABBISOGNO  

Si procederà ad una rilevazione del fabbisogno di devices e connessioni necessari per 

una efficace didattica digitale, in particolare tra gli alunni delle classi prime e tra i 

docenti a tempo determinato.  

Si ricorrerà, ove necessario, alla concessione in comodato d’uso di device (per le 

relative modalità si farà riferimento alle modalità già adottate nel periodo di lockdown 

causa emergenza da Covid 19). 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 Con la DAD, si procederà ad una semplificazione degli obiettivi da raggiungere e ad 

un adattamento della metodologia alla modalità digitale. Si privilegerà, attraverso la 

valutazione da parte del Consiglio di classe/ sezione dei singoli casi, in accordo con le 

famiglie, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità. Gli insegnanti di sostegno 

avranno cura di mantenere l’interazione con il gruppo classe, concordando interventi 

ed attività con gli insegnanti curricolari. Considerando l’importanza di essere preparati 

ad un eventuale ricorso alla didattica a distanza, anche senza la situazione 

emergenziale, si provvederà ad introdurre nella didattica in presenza un uso più 

frequente del digitale, che abitui gli alunni all’uso di strumenti ed approcci 

metodologici utilizzabili anche non in presenza. A tal fine si lascia la possibilità ai 



 

 

docenti di utilizzare, anche in regime di normalità, strumenti sperimentati in lockdown, 

come la piattaforma didattica Google Meet e soprattutto si intensificherà l’uso del 

registro elettronico Argo.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivo principale sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni 

ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

 

Didattica digitale integrata  

(Legami Educativi a Distanza – LEAD) 

Orario delle ore sincrone, a queste verranno aggiunte ore di attività asincrone. 

 

LEAD 3anni 4anni 5anni 

Lunedì  1 1 

Martedì 1  1 

Mercoledì  1 1 

Giovedì 1  1 

Venerdì  1 1 

 

 

Gli alunni di 3 anni svolgono una lezione live e una registrata. 

Gli alunni di 4 anni svolgono una lezione live e due registrate. 

Gli alunni di 5 anni svolgono due lezioni live e tre registrate. 

 

ORARIO IN PRESENZA 

L’orario delle lezioni per il periodo di emergenza in presenza sarà di 25 ore 

settimanali senza il servizio mensa. 



 

 

Il servizio refezione sarà stabilito in sinergia con l’Ente locale, sulla base 

dell’emergenza Covid. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si prevedono quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe (dieci ore per le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, in 

cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, integrate da proposte in modalità asincrona, secondo 

le metodologie ritenute più idonee. Si ipotizza, per una organizzazione ordinata delle 

lezioni sincrone, la seguente ripartizione settimanale delle stesse per discipline:  

 

CLASSI PRIME • 3 ore di italiano • 3 ore di matematica • 2 ore 

storia/geografia/scienze • 1 ora di inglese • 1 ora di religione 

CLASSI SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE • 4 ore di italiano • 4 ore di 

matematica • 4 ore di storia/geografia/scienze • 2 ore di inglese • 1 ora di religione. 

 

Per le educazioni si prevedono percorsi trasversali alle discipline. A tutela della salute 

degli alunni e dei docenti, al fine di evitare un’esposizione temporale eccessiva ai 

terminali, le ore in modalità sincrona non potranno essere in continuità, non 

supereranno i 45 minuti (al fine di consentire un adeguato tempo di pausa tra una 

lezione sincrona e l’altra) e saranno distribuite in orario antimeridiano e pomeridiano, 

secondo l’organizzazione più funzionale allo svolgimento della didattica valutato dal 

team docente. 

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE  

Per attivare la didattica digitale integrata si utilizzerà la Piattaforma didattica Google 

Meet,. Inoltre sarà implementato l’uso del registro elettronico Argo, sia per la 

condivisione di compiti e materiale didattico, sia per le comunicazioni scuola-famiglia. 

Gli strumenti indicati consentono anche la raccolta e la conservazione dei materiali 

didattici, permettendone la consultazione da parte degli alunni in modalità asincrona.  

 

ORARIO DELLE LEZIONI  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 

a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevedono quote orarie 

settimanali minime di lezione, offrendo un’adeguata combinazione di attività in 

modalità sincrona ed asincrona, evitando sovraccarichi di lavoro e la mera 

somministrazione di materiali e compiti. 



 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 In caso di ricorso alla DDI come unica modalità di insegnamento, si utilizzerà una 

metodologia più consona al digitale e fondata sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, che consenta di presentare proposte didattiche che puntino 

alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze. Per la verifica degli apprendimenti si privilegeranno le prove 

orali.  

 

VALUTAZIONE 

 La valutazione in regime di didattica a distanza farà riferimento ai medesimi criteri 

approvati dal Collegio dei docenti per la DAD nel periodo di lockdown. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività ed assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare 

il processo di insegnamento/apprendimento, così facendo si potrà rimodulare l’attività 

didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di 

alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti, 

si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Il team docenti concorda il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare, predisponendo nella modalità asincrona 

lezioni registrate e quindi riascoltabili per tutta la classe, in modo quindi fortemente 

inclusivo.  

Per gli alunni certificati L.104/ 92 si farà riferimento al PEI. 

 

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA  

Le famiglie saranno costantemente informate sull’organizzazione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata, per consentire loro la migliore 

organizzazione al fine di supportare il percorso di apprendimento. La comunicazione 

avverrà attraverso il registro elettronico Argo, il sito web, e la piattaforma didattica 

Google Meet, la pagina Facebook ufficiale della Scuola. 



 

 

Le discipline verranno distribuite secondo gli schemi orario sulla base delle esigenze 

organizzative legate all’emergenza sanitaria secondo le necessità didattiche e di 

sicurezza. 

 

QUADRO DISCIPLINE  

 

Disciplina 
Ore settimanali 

15 

Ore settimanali 

15 

Ore settimanali 

15 

 Prime Seconde Terze-quarte-quinte 

Italiano 7 6 6 

Matematica 6 6 6 

Lingua inglese  1 2 2 

IRC  1 1 1 

 

 

 

 

 

ORARI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SULLA BASE DEL 

DETTATO LEGISLATIVO 

 

QUADRO DISCIPLINE E ORARIO IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Classi prime con educazione civica trasversale a tutti gli ambiti 

AMBITO DISCIPLINARE Ore settimanali 

Ambito linguistico-storico-espressivo 4 

Ambito matematico scientifico  4 

Lingua inglese  1 

IRC 1 



 

 

 

 

 

 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte con educazione civica trasversale a tutte le 

discipline 

Disciplina Ore settimanali 

15 

Ore settimanali 

15 

 Seconde Terze-quarte-quinte 

Italiano 5 6 

Matematica 4 6 

L2 2 2 

IRC 1 1 

Storia  1 1 

Geografia  1 1 

Scienze  1 1 

 
 


