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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Documento allegato al Regolamento per la DDI
PIANO PER LA DDI IN CASO DI LOCKDOWN (chiusura dell’intero Istituto)
Al fine di agevolare le attività di didattica a distanza e/o integrata, l’Istituto Comprensivo di Fenegrò
mette a disposizione le seguenti piattaforme:
-

-

Classroom (classe virtuale corrispondente alla classe fisica), per la condivisione del
materiale didattico, l’assegnazione dei compiti, la calendarizzazione delle verifiche e, in
caso di lockdown, la loro somministrazione e per eventuali comunicazioni con gli alunni;
Calendar, per visualizzare i compiti assegnati.
Moduli per eventuali verifiche
Drive per l’archiviazione di documenti;
Nuvola, per l’annotazione di assenze/giustificazioni, voti, argomenti delle lezioni e, nel caso
della scuola secondaria, per la richiesta dei colloqui individuali.

ATTIVITÀ SINCRONE
ORARIO DELLE
LEZIONI
Le lezioni saranno
rivolte all’intero
gruppo classe.

NUMERO DI ORE (o
unità orarie) DI
LEZIONE PER
DISCIPLINA

INFANZIA
Videosaluto
settimanale
ore 17

PRIMARIA
Lunedì: 9-12 (unica
sovrapposizione con
medie)

SECONDARIA
Lunedì: 8.30-12.30

Martedì: 14-17

Martedì: 8.30-12.30

Mercoledì: 9-12

Mercoledì: 14-16

Giovedì: 14– 17

Giovedì: 8.30-12.30

Venerdì: 9-12

Venerdì: 14-16

Tot: 15 unità orarie (10
per la classe prima) di 40
minuti l’una

Tot: 16 unità orarie di 45
minuti l’una

Italiano: 4
Matematica: 4
Inglese: 2
Storia: 1
Geografia: 1

Italiano/storia: 6
Matematica/scienze: 4
Inglese: 3
Storia: *
Geografia: *
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Scienze: 1
Altre discipline (arte,
musica, ed. motoria,
tecnologia, religione)*: 2

Scienze: *
Tecnologia: *
Arte: *
Musica: *
Religione: *
Ed. motoria: *

* due discipline diverse
ogni settimana

* tre discipline diverse ogni
settimana

ATTIVITÀ ASINCRONE
CARICAMENTO
COMPITI
CARICAMENTO
MATERIALI PER
LA VIDEOLEZIONE
MODALITÀ DI
VERIFICA

Stabilire un
giorno a
settimana

Solo il giorno della
lezione, entro le ore 18

Solo il giorno della lezione,
entro le ore 18

Entro le ore di 18 del
giorno precedente alla
lezione
Scritte: Google
Documenti, Moduli o
altre modalità
(possibilmente digitali)
definite dal docente

Entro le ore di 18 del giorno
precedente alla lezione
Scritte: Google Documenti,
Moduli o altre modalità
(possibilmente digitali)
definite dal docente
Orali: Zoom

CRITERI DI
VALUTAZIONE
(anche BES)

Orali: solo per la classe
5a (a piccoli gruppi) su
Zoom
vedi PTOF, delibera n.
73 del 20 aprile 2020

vedi PTOF, delibera n. 73 del
20 aprile 2020

Nel caso di alunni BES, l’insegnante di sostegno può proporre un percorso differenziato e/o di
recupero con attività sincrone e/o asincrone avendo cura di favorire il più possibile la partecipazione
dell’alunno BES alle attività di classe.
L’Istituto mette a disposizione un servizio di comodato d’uso gratuito di device e supporti tecnologici.

PIANO PER LA DDI IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO DI UNA O
PIÙ CLASSI
In caso di isolamento fiduciario di una o più classi sarà garantito un monte ore minimo di attività
sincrone compatibilmente con il numero di docenti posti in isolamento e di docenti coinvolti nel
servizio in presenza.
Anche in caso di chiusura parziale, l’Istituto garantisce il servizio dei device in comodato d’uso
gratuito.

Approvato in Collegio dei docenti con delibera n. 95 del 6 ottobre 2020
Approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 19 ottobre 2020
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