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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“FABRIZIO DE ANDRÈ” 
SCANZANO JONICO 

 

 
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF A.S. 2021/2022 

 
PREMESSA 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 

n°39 del 26/06/2020, richiedono 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”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del nostro Istituto 
hanno garantito, seppur a distanza, una sufficiente copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 
assicurando un sufficiente contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di parzialmente 
autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

Il presente Piano, per l’a.s. 2021/2022, contempla la DAD non più solo come didattica d’emergenza 
ma Didattica Digitale Integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Da quest’anno l’informatica dovrà essere ancor di più un potente alleato per rendere appetibili, 
divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai docenti, favorendo la competenza digitale e 
creando nuovi ambienti di apprendimento. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica si passa, nella Didattica Digitale Integrata, alla 
tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – . 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
 favorire l’esplorazione e la scoperta;
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
 alimentare la motivazione degli studenti;
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali). 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Le condizioni di partenza del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da 

progettare, sono che la scuola dispone di un numero modesto di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti 
(LIM, computer, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento / progettazione / 
ricerca. 

A tutto ciò va aggiunto che, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti della 
Scuola, relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che una parte importante dei docenti è consapevole 
di avere scarse competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica ma che sono disposti a formarsi e 
sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi se adeguatamente supportati 
e seguiti nel percorso di formazione e nell’azione didattica. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli in azioni 

concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto agirà lungo le seguenti direttrici: 
1) Dirigenza e gestione dell’organizzazione 
2) Pratiche di insegnamento e apprendimento 
3) Sviluppo professionale 
4) Pratiche di valutazione 
5) Contenuti e curricolo 
6) Collaborazioni ed interazioni in rete 
7) Infrastruttura. 

 
Nello specifico: 

 

Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione 

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il Comodato 
d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione privacy e dati 

Pratiche di insegnamento e 
apprendimento 

 
Metodologie 

Sviluppo Professionale Formazione docenti 

Pratiche di Valutazione Valutazione 

Contenuti e Curricolo Educazione civica, Risorse digitali 

Collaborazioni ed interazioni in Rete Utilizzo delle piattaforme con gli studenti 

 
Infrastruttura 

Rilevazione del fabbisogno, scelta della piattaforma 
d’istituto 

 
LA DIDATTICA E IL DIGITALE 
L’uso diffuso del digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire 
strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di formule miste o, nella peggiore 
delle ipotesi, di una nuova sospensione della didattica in presenza. 
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica A Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali 
e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione 
riguardanti l’uso delle nuove tecnologie anche per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel 
corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2019/2020. 
La formazione potrà riguardare, in ordine di priorità decrescente: 
1) Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
2) Modalità e strumenti per la valutazione. 
3) Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
4) Modelli di didattica interdisciplinare 
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IL “TEMPO” NELLA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”; per le scuole del primo ciclo, nel caso di didattica 
esclusivamente a distanza ,sono previste almeno 15 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe e almeno 10 ore settimanali per le prime classi della Primaria. 

 

LA DDI IN SITUAZIONI DI 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 quote orarie settimanali minime di lezione: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Si recepiscono integralmente le indicazioni delle Linee Guida. L’aspetto più importante è 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
saranno assicurate: 
 almeno 18 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le 
seconde, terze, quarte, quinte classi a Tempo Normale, somministrate come da Regolamento allegato;

 almeno 12 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le prime
classi a Tempo Normale, somministrate come da Regolamento allegato; 

 almeno 21 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le
seconde, terze, quarte, quinte classi a Tempo Pieno, somministrate come da Regolamento allegato; 

 almeno 16 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le prime

classi a Tempo Pieno, somministrate come da Regolamento allegato. 
 3 incontri in presenza settimanali da 3 ore ciascuno, a richiesta delle famiglie, con gli alunni BES 
(alunni H, alunni DSA, altri alunni BES individuati dal Team di classe) alla presenza del docente di sostegno e 
del docente di potenziamento (fatta salva la possibilità di accesso ai plessi scolastici).

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
saranno assicurate: 
 almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per tutte le 
classi a Tempo Normale, somministrate come da Regolamento allegato;

 almeno 22 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi a 
Tempo Prolungato, somministrate come da Regolamento allegato;

 2 ore settimanali per i corsi di strumento musicale per attività sincrone o asincrone.

 3 incontri in presenza settimanali da 3 ore ciascuno, a richiesta delle famiglie, con gli alunni BES 
(alunni H, alunni DSA, altri alunni BES individuati dal Consiglio di classe) alla presenza del docente di 
sostegno e del docente di potenziamento (fatta salva la possibilità di accesso ai plessi scolastici).

 

La distribuzione delle ore nell’arco della settimana e della giornata e ogni altra specificazione sulle modalità 
di svolgimento delle attività didattiche in situazione di chiusura dei plessi saranno specificate nel 
Regolamento allegato al presente Piano. 
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OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ISTITUTO 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti e dei docenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ( Legge n.107 art. 1 comma 
7 lettera h). 

 
LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI 

Obiettivi 

 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare.

 Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’.

 Innovare i curricoli scolastici.
Azioni 

 Usare un linguaggio comune per le competenze digitali degli studenti (didattica per competenze 
abilitata dalle competenze digitali)

 Predisporre scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate (creazione di format 
innovativi, percorsi didattici, ecc,)

 Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

 Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di primo grado. (tecniche e applicazioni 
digitali, sviluppo di laboratori).

 
CONTENUTI DIGITALI 

Obiettivi 
 Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in attuazione del 

Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

 Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali 

 Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici 
Azioni 
- Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica (incremento nell’utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali per la didattica) 

- Fruizione della Biblioteca Scolastica Digitale come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali (un’integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di documentazione e di alfabetizzazione 
informativa, cogliendo l’opportunità dell’integrazione tra mondo della lettura e della scrittura ed esperienze 
digitali.) 

 
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
Obiettivi 

 Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive 

 Organizzare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro 
l’innovazione 

 Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili 

 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica 

 Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici 

 

Azioni 

 Piena fruizione della Biblioteca Scolastica Innovativa dell’Istituto.
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 Predisposizione di: Ambienti per la didattica digitale integrata (aule aumentate, spazi alternativi, 
laboratori mobili)

 Piano per l’apprendimento pratico ( creazione di “atelier creativi e laboratori per le competenze chiave” 
per gli Istituti comprensivi e le scuole del primo ciclo, dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie.

 

IDENTITA’ DIGITALE DELL’ISTITUTO 
Obiettivi 

 Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza  con  sistema pubblico
integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID) 

 Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR

 Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza 
con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

Azioni 

 Un profilo digitale per ogni studente

 Un profilo digitale per ogni docente 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“FABRIZIO DE ANDRÈ” 
SCANZANO JONICO 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(ALLEGATO AL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

 
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 
ART. 1 – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto 

Comprensivo “FABRIZIO DE ANDRÈ”. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, per quanto di rispettiva competenza. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi collegiali. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 
 

ART. 2- PREMESSE 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici. 
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2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare 

che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in 

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni, che di 

interi gruppi classe. 

4. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrone e asincrone, sulla 

base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

ATTIVITÀ SINCRONE, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti come la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

ATTIVITÀ ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

 La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un progetto di lavoro. 

5. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto. 

6. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e gli alunni sia in presenza che 

attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa 

o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

ART. 3 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 Il Registro elettronico Argo che consente di gestire il Giornale del professore; 
 L’Agenda di classe, le assenze, le valutazioni, le note, le sanzioni disciplinari; 

 La Bacheca delle comunicazioni per l’interazione scuola-famiglia; 

 La piattaforma Teams di Microsoft Office 365 a disposizione di tutti gli studenti dell’Istituto 
scolastico. 
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ART. 4 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI IN CASO DI CHIUSURA 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza (DAD) , ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, si prevedono quote 
orarie minime di lezione come di seguito specificato. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si assicura almeno 01 ora di attività a distanza quotidiana, dal lunedì al sabato. 

L’aspetto più importante è 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. 

L’attività didattica, sincrona o asincrona, sarà concordata con la famiglia all’interno delle fasce orarie 9.00 

÷ 13.00 e 15.00 ÷ 17.00. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
SARANNO ASSICURATE: 
 almeno 12,5 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le prime 
classi a TEMPO NORMALE, come di seguito specificato: 

 

ORARIO SETTIMANALE CLASSI PRIME 
TEMPO NORMALE 
Italiano 3 ore 

Inglese 0,5 ora 
Matematica 2 ore 

Tecnologia 0,5 ore 

Scienze 1 ora 

Storia 1 ore 

Geografia 1 ore 

Arte 0,5 ore 
Musica 0,5 ore 

Ed. Fisica 0,5 ore 

Ed. Civica 0,5 ore 

Lab. Matematica 0,5 ore 

Religione 01 ora 

TOTALE 12,5 ORE 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 

 
 

 almeno 18 ore settimanali (*)(**) di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le 
seconde, terze, quarte, quinte classi a Tempo Normale, come di seguito specificato: 

 

ORARIO SETTIMANALE CLASSI SECONDE 
TEMPO NORMALE 
Italiano 5,5 ore 

Inglese 1 ora 

Matematica 3,5 ore 

Tecnologia 0,5 ore 

Scienze 1 ora 

Storia 1,5 ore 

Geografia 1,5 ore 

Arte 0,5 ore 

Musica 0,5 ore 

Ed. Fisica 0,5 ore 
Ed. Civica 0,5 ore 

Lab. Matematica 0,5 ore 

Religione 1 ora 

TOTALE 18 ORE 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo. (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 
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ORARIO SETTIMANALE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
TEMPO NORMALE 
Italiano 5 ore 

Inglese 2 ora 

Matematica 3 ore 

Tecnologia 0,5 ore 

Scienze 1 ora 

Storia 2 ore 

Geografia 1 ore 
Arte 0,5 ore 

Musica 0,5 ore 

Ed. Fisica 0,5 ore 

Ed. Civica 0,5 ore 

Lab. Matematica 0,5 ore 

Religione 1 ora 
TOTALE 18 ORE 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo. (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 

 
 
 
 

 almeno 21,5 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le 
seconde, terze, quarte, quinte classi a Tempo Pieno, come di seguito specificato: 

 
ORARIO SETTIMANALE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 

TEMPO PIENO 
Italiano 5 ore 

Inglese 2 ora 

Matematica 5 ore 

Tecnologia 0,5 ore 

Scienze 1 ora 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

Arte 1 ore 

Musica 0,5 ore 

Ed. Fisica 1 ore 

Ed. Civica 0,5 ore 

Religione 1 ora 

TOTALE 21,5 ORE 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo. (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 
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 almeno 16 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le prime 
classi a Tempo Pieno, come di seguito specificato: 

 

ORARIO SETTIMANALE CLASSE PRIMA 
TEMPO PIENO 

Italiano 5 ore 
Inglese 0,5 ora 

Matematica 4 ore 

Tecnologia 0,5 ore 

Scienze 1 ora 

Storia 1 ore 

Geografia 1 ore 
Arte 0,5 ore 

Musica 0,5 ore 

Ed. Fisica 0,5 ore 

Ed. Civica 0,5 ore 

Religione 1 ora 

TOTALE 16 ORE 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo. (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 

 

ALUNNI BES 
Per gli alunni BES (alunni H, alunni DSA, alunni BES individuati dal team di classe) si prevedono, 
compatibilmente con la possibilità di accesso al plesso,: 
3 incontri in presenza settimanali da 3 ore ciascuno, a richiesta delle famiglie, alla presenza del docente di 
sostegno e, possibilmente, di un/a docente di potenziamento per gli alunni  BES non H. 
L’attività didattica sarà concordata con la famiglia all’interno della fascia oraria 9.00 ÷ 13.00. 

 
Nel caso in cui la famiglia dell’alunno H volesse partecipare alle sole attività didattiche in presenza il /la 
docente di sostegno assicurerà un monte ore di almeno 14 ore settimanali, preferibilmente durante le lezioni 
di Italiano e Matematica. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

SARANNO ASSICURATE: 
 almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per tutte le 
classi a Tempo Normale, come di seguito specificato: 

 

ORARIO SETTIMANALE 
TEMPO NORMALE 

Italiano 4 ore 

Storia 2 ore 

Geografia 1 ore 

Inglese 2 ore 

Francese 1 ore 

Matematica 4 ore 

Scienze 1 ore 

Tecnologie 1 ore 

Musica 1 ore 

Arte e Immagine 1 ore 

Educazione Fisica 1 ore 

Educazione Civica 0,5 ore 

Religione Cattolica 0,5 ore 

TOTALE 20 ore 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo; (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 

 

 almeno 22 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi a 

Tempo Prolungato, somministrate come da Regolamento allegato; 
 

ORARIO SETTIMANALE 
TEMPO PROLUNGATO 

Italiano 5 ore 

Storia 2 ore 

Geografia 1 ore 

Inglese 2 ore 

Francese 1 ore 

Matematica 5 ore 

Scienze 1 ore 

Tecnologie 1 ore 

Musica 1 ore 

Arte e Immagine 1 ore 

Educazione Fisica 1 ore 

Educazione Civica 0,5 ore 
 

Religione Cattolica 0,5 ore 

TOTALE 22 ore 

(*) il modulo orario è di 50 minuti. Fra un modulo orario e il successivo si prevedono almeno 10 minuti di 
intervallo; (**) le attività didattiche iniziano non prima delle 9.00 e finiscono non oltre le ore 13.00 

 
 

 2 ore settimanali pomeridiane per i corsi di strumento musicale per attività sincrone e/o asincrone. 
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ALUNNI BES 
Per gli alunni BES (alunni H, alunni DSA, alunni BES individuati dal Consiglio di classe) si prevedono, 
compatibilmente con la possibilità di accesso al plesso: 
3 incontri in presenza settimanali da 3 ore ciascuno, a richiesta delle famiglie, alla presenza del docente di 
sostegno e di un docente di potenziamento per gli alunni BES non H. 
L’attività didattica sarà concordata con la famiglia all’interno della fascia oraria 9.00 ÷ 13.00. 

 

Nel caso in cui la famiglia dell’alunno H volesse partecipare alle sole attività didattiche in presenza il /la 
docente di sostegno assicurerà un monte ore di almeno 14 ore settimanali, preferibilmente durante le lezioni 
di Italiano e Matematica. 

 
ART. 4 –BIS (aggiornamento per l’a.s. 2021/2022).  
QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DAD IN CASO DI ASSENZA DOVUTA A COVID-19 DI 
UNO O PIÙ ALUNNI DI UNA CLASSE O DELL’INTERA CLASSE SU DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE  
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica a distanza (DAD) per far fronte all’assenza, dovuta al Covid 
19, di uno o più alunni di una classe o dell’intera classe, sia della scuola Primaria sia della scuola Secondaria, si 
stabilisce di svolgere lo stesso orario di lezioni vigente per le attività in presenza ma con 15 minuti di intervallo 
fra una unità didattica e l’altra. 
 

ART. 5 –MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

1. Nel caso di video lezioni rivolte al gruppo classe, per piccoli gruppi o individuali, programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando 

esclusivamente la piattaforma Microsoft Teams 365. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali 

assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 

delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video- 

lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 
 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante utilizzando gli 

strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata della famiglia all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 
Di ciascuna AID (Attività Integrate Digitali) asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 

studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 
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del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento dell’attività autonoma di studio. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 

consentito dal lunedì al sabato secondo gli accordi stabiliti tra l’insegnante e gli studenti 

 Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 
classe/interclasse, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale 

 Gli insegnanti utilizzano Microsoft Teams 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi e il portale Argo per creare e 

gestire i compiti, le valutazioni formative, ecc. 

 Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del 

dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, 

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

ART. 7 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

1. Gli account personali sul Registro elettronico e su Microsoft Teams 365 sono degli account di lavoro o 

di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 

gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

 
ART. 8 – ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di 

competenza, operano per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato. Inoltre è necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato assieme 
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alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli 

alunni in situazioni particolari di salute, l’Istituzione per garantire il diritto all’istruzione, individuerà gli 

interventi necessari. 

 

ART. 9 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 

dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina 

del Dirigente Scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte gli alunni delle classi interessate. 
 

ART.10-CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 

uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 

scrutinio. 

1. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano 

l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 

per il recupero. 

2. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati e approvati dal Collegio 

dei   docenti   e   riportate   nel   Piano   Triennale   dell’Offerta   Formativa,   sulla   base dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici 

Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 

 

 

 

 

ART. 11–SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 
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Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è previsto un servizio di comodato d’uso 

gratuito di tablet e/o di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi realizzabili di 

connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di 

appositi criteri approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

ART.12-ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 
b) Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

ART.13-RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola- famiglia è assicurato attraverso attività formali di informazione e condivisione della 

proposta progettuale della DDI, dell’organizzazione oraria dell’attività, dei materiali formativi per supportare 

il percorso di apprendimento di tutti gli alunni. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni 

scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

previste all’interno Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, 

avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

 

 
SCANZANO JONICO 

 
Il presente atto, deliberato dal Collegio docenti il 15/12/2021 e dal Consiglio di Istituto il 22/11/2021 , viene 
pubblicato sulla bacheca Argo dei genitori, dei docenti e sul sito web della scuola. 


