PIANO DDI – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DAD
SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020/2021
a ) IN CASO DI LOCK DOWN DELLA SCUOLA CON CLASSI E DOCENTI A CASA
Attività DDI in modalità sincrona:
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü per le classi prime 2 ore giornaliere (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per
un totale di almeno 10 ore settimanali;
ü per le altre classi 3 ore giornaliere (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per
un totale di almeno 15 ore settimanali;
ü fasce orarie attivabili al mattino e al pomeriggio (10-12 e comunque entro le ore 17) a giorni alterni,
da proporre alle famiglie dopo confronto sulla fattibilità organizzativa da parte dei docenti del team;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü discipline attivate in proporzione all’orario regolare:

CLASSE PRIMA
ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE/MUSICA (a settimane alterne)
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA
TOT.

ALTRE CLASSI
3
3
30'
30’
30’
1 (30+30)
30’
1
10

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA

4
4
1
1
1
1 (30+30)
1
1
1
TOT. 15

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”.

b) IN CASO DI LOCK DOWN DELLA SCUOLA CON UNO O PIU’ ALUNNI IN PRESENZA E ALUNNI IN
COLLEGAMENTO DA CASA IN DAD
PER GLI ALUNNI IN DAD
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü per le classi prime 2 ore giornaliere, da svolgere soprattutto al mattino per consentire il collegamento
con gli alunni in presenza (suddivise nella giornata in base alle singole realtà di classe) per un totale
di almeno 10 ore settimanali;

ü per le altre classi 3 ore giornaliere, di cui 1-2 ore al mattino per consentire il collegamento con gli
alunni in presenza e una al pomeriggio, per un totale di almeno 15 ore settimanali;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü fasce orarie attivabili al mattino e al pomeriggio (10-12 e comunque entro le ore 17).
ü discipline attivate in proporzione all’orario regolare:
CLASSE PRIMA

ALTRE CLASSI

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE/MUSICA (a settimane alterne)
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA
TOT.

3
3
30'
30’
30’
1 (30+30)
30’
1
10

ITALIANO
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE/TECNOLOGIA
IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE/ATT. ALTERNATIVA

4
4
1
1
1
1 (30+30)
1
1
1
TOT. 15

PER GLI ALUNNI IN PRESENZA
ü da LUNEDI’ a VENERDI’
ü 4 ore giornaliere, con orario dalle 8.30 ale 12.30 di cui 1-2 ore in collegamento con gli alunni in DAD,
per un totale di 20 ore settimanali;
ü unità orarie da 45 minuti ciascuna e una pausa di 15 minuti tra un’unità e l’altra;
ü fasce orarie in cui effettuare il collegamento con gli alunni in DAD attivabili in base alle singole
situazioni di classe;
ü discipline attivate in relazione ai collegamenti con i compagni in DAD per 1-2 ore complessive;
ü attività didattiche di rinforzo e laboratori tenuti dalle docenti in presenza per le restanti ore del
mattino.

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

c) IN CASO DI QUARANTENA DELLA CLASSE E DOCENTI A SCUOLA
Attività DDI in modalità sincrona:
ü per gli alunni medesime modalità attivate in caso di lock down
ü per i docenti che hanno come unica classe quella in quarantena, le ore in modalità sincrona
avverranno a scuola secondo orario delle discipline proporzionale all’orario regolare; le restanti ore
di servizio non effettuate in modalità sincrona, saranno svolte sempre a scuola per programmazione
e predisposizione delle attività di DAD;

ü gli insegnanti su più classi, oltre al servizio in presenza, dovranno concordare lo svolgimento delle
attività a distanza con il proprio team.

Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

d) IN CASO DI ISOLAMENTO DI UNO O PIU’ ALUNNI CON CLASSE NON IN QUARANTENA
(attività che vengono attivate se DAD richiesta dalla famiglia)
Attività DDI in modalità sincrona:
ü Le attività in modalità sincrona potranno essere effettuate dai docenti che hanno ore di
contemporaneità nel proprio orario di servizio (quando possibile), dai docenti in organico di
Potenziamento o da docenti in organico COVID (l’organizzazione viene stabilita dal team docente)
ü 1 ora giornaliera (max 1 ½ ora)
ü Fasce orarie attivabili principalmente in relazione all’orario delle disponibilità dei docenti in
compresenza. In ogni caso, da proporre alle famiglie dopo confronto dei docenti del team
(prevedendo max due alternative)
ü Per mantenere la relazione con i compagni e i docenti, si ipotizzano due collegamenti a settimana in
Google Meet per incontri con la classe durante le ore di lezione, preferibilmente al pomeriggio, in
giornate e orari stabiliti dai docenti e proposti alle famiglie. In tali incontri i docenti sono liberi di
strutturare le attività più opportune in relazione al contesto classe di riferimento. La scelta di
partecipare è lasciata alla discrezionalità della famiglia, che deve garantire la presenza di un adulto
per la durata del collegamento. Inoltre, sarà vietata qualsiasi forma di registrazione audio/video
dell’incontro.
Attività DDI in modalità a-sincrona:
ü Compiti/indicazioni loro svolgimento, videolezioni, webinar e altro materiale didattico, caricati su
CLASSROOM o REGISTRO “CLASSEVIVA”

PIANO DDI – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DAD
SCUOLA SECONDARIA a.s. 2020/2021
A) In caso di lock down della scuola con classi e docenti a casa

Saranno attivate lezioni attraverso Google Meet a tutte le classi della scuola sulla base di
un nuovo orario scolastico opportunamente formulato dai Consigli di Classe riadattato
nella scansione temporale per garantire lo svolgimento di tutte le discipline con adeguata
esposizione degli alunni ai videoterminali. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì
in orario mattutino dalle ore 8.15 alle ore 13.05 con unità orarie da 40 minuti. Tra una
lezione e la successiva sarà previsto sempre un intervallo di almeno 10’.
B) In caso di lock down della scuola con uno o più alunni in presenza e alunni in
collegamento da casa in DAD
Saranno attivate lezioni attraverso Google Meet a tutti gli alunni della classe sulla base di
un nuovo orario scolastico opportunamente formulato dai Consigli di Classe riadattato
nella scansione temporale per garantire lo svolgimento di tutte le discipline con adeguata
esposizione degli alunni ai videoterminali. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì
in orario mattutino dalle ore 8.15 alle ore 13.05 con unità orarie da 40 minuti. Tra una
lezione e la successiva sarà previsto sempre un intervallo di almeno 10’.
C ) Caso di classe in quarantena per la presenza di alunni positivi
Sarà attivato un Piano per la classe del tutto in linea con le lezioni curricolari, rispettando
l’orario di inizio 8.15 e di fine 14.15; le lezioni saranno svolte attraverso Google Meet
prevedendo una riduzione del 50% del tempo orario (1 ora diventerà 1/2 ora e 2 ore
diventeranno 1 ora), in modalità sincrona per l’intera classe. Questa modalità offrirà agli
studenti un tempo scuola di 3 ore complessive, ovvero la metà dell’orario scolastico che è
di 6 ore. Tale tempo scuola seppur ridotto rispecchia ciò che viene indicato dalle linee
guida della DDI e soprattutto tiene conto delle indicazioni pedagogico-didattiche rivolte
agli studenti di tale fascia di età, la cui attenzione davanti ad un monitor non dovrebbe
prolungarsi oltre le 3 ore.
Sarà inoltre garantita una corretta proporzione delle ore tra le diverse discipline di studio
e il bilanciamento tra attività in modalità sincrona e asincrona.
D) Caso di un alunno positivo al Covid che si trova al proprio domicilio in
quarantena
Verranno attivate lezioni a distanza in orario curricolare, azioni sincrone con la classe
di appartenenza attraverso google meet. Ogni docente per la propria disciplina si
collegherà con lo studente coinvolgendolo nelle lezioni per un tempo di 30 minuti; le

lezioni si svolgeranno in orario scolastico, dalle 8.15 alle 14.15. Saranno escluse da
questo Piano le ore dedicate alle verifiche scritte disciplinari programmate per la classe.
In tal caso, concentrare la spiegazione nella prima mezz’ora di lezione.

Infine, si precisa quanto segue:
- Nei piani annuali delle classi vi saranno indicazioni precise ricavate dalle
singole programmazioni disciplinari relative allo svolgimento delle attività proposte
nella DDI, ricordando l’importante utilizzo del Registro Elettronico e del supporto
fondamentale di Classroom. Saranno inoltre riportate le metodologie specifiche
adottate, le modalità di verifica e i criteri di valutazione della didattica digitale.
- Le metodologie della didattica in modalità digitale dovranno tenere conto del
contesto e garantire la sostenibilità delle attività proposte sempre in un’ottica di
inclusività degli alunni con bisogni speciali ( vedi PEI e PDP).
- Il Consiglio di classe dovrà essere pronto a rimodulare la programmazione
didattica individuando i contenuti essenziali delle discipline e gli aspetti
interdisciplinari,al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di
apprendimento che avrà come principale finalità quella di fornire agli alunni i saperi
essenziali, una maggiore autonomia ed un senso di responsabilità.

