
 

                   
 

    LINEE GUIDA DID - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   
Integrazione alle “Linee Guida per la Didattica a Distanza” 

(delibera Collegio docenti del 29 ottobre 2020 e Consiglio di Istituto del 12 novembre 2020) 
                                                             

 
 

PREMESSA 

La Scuola, come nel precedente anno scolastico, è chiamata a dare una risposta adeguata a garantire al 
diritto all’istruzione degli alunni mantenendo attivo il loro percorso di crescita e apprendimento e le loro 
relazioni scolastiche con gli educatori e con i pari.  

I decreti normativi approvati a partire da marzo 2020 hanno riconosciuto alla scuola la possibilità di 
svolgere “a distanza” le attività didattiche (D.L. 25/03/2020 e successivi) a seguito dei quali la nostra scuola 
ha reagito in modo compatto e competente attivando per tutti gli alunni dell’Istituto la DAD. 

Nel riprogrammare la riapertura della scuola, data l’incertezza del vissuto storico, il MIUR ha approvato 
attraverso il Decreto “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” , le “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, la cui 
lettura è raccomandata a tutto il personale docente. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Lo staff Dirigenziale riunitosi in data 6 Ottobre in modalità on line, in attesa dell’approvazione del “Piano 
per la Didattica Digitale Integrata” del nostro Istituto da parte degli Organi Collegiali, ha definito le prime 
linee di indirizzo, come di seguito riportato. 

Dato l’andamento dell’emergenza la DDI dovrà essere attivata dai docenti sia nel caso di 
quarantena/isolamento di alunni sia dell’intera classe, con le seguenti modalità: 

● quarantena o isolamento domiciliare di uno o più alunni all’interno di una classe, durante l’orario 
curricolare tenendo la webcam rivolta verso sé stessi  

● quarantena o isolamento domiciliare di tutta la classe, secondo le modalità già applicate durante 
la DAD 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’organizzazione delle attività dedicate alla scuola dell’infanzia dovrà far riferimento anche ai documenti: 
"Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell'infanzia" e “Orientamenti pedagogici sui LEAD”.  

L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, sarà quello di privilegiare la dimensione ludica e di veicolare, 

seppur a distanza, l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilita nelle sezioni e il  

mantenimento del contatto con i bambini e le famiglie.  

Le docenti, in accordo con le famiglie, pianificheranno attività che resteranno comunque opzionali  e 
proporranno attività asincrone e attività sincrone, laddove possibile e compatibilmente con l’età dei 
bambini,. 

 

● Quarantena di alcuni alunni: 

- Attività asincrone: Invio materiali didattici e brevi video (saluti, racconto di una storia, etc.) 

- Attività sincrone: Collegamento durante l’orario curricolare per almeno 3 attività settimanali di 
cui una durante lo svolgimento dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto.pdf/41f43eab-5414-0bdb-9886-f50101ea49e6?t=1596813131361
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto.pdf/41f43eab-5414-0bdb-9886-f50101ea49e6?t=1596813131361
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017


 

● Quarantena di tutta la sezione: 

- Attività asincrone: Invio materiali didattici e almeno n. 3 video dei docenti curricolari (saluti, 
racconto di una storia, attività manipolative o motorie etc.) e 1 di IRC 

- Attività sincrone: Collegamento settimanale di massimo un’ora, valutata la disponibilità delle 
famiglie, la fattibilità, la risposta e l’interesse dei bambini e la possibilità di dividere le sezioni in 
sottogruppi  

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ogni team docente dovrà pianificare un orario scolastico di DDI da attivare tenendo in considerazione il 
monte ore stabilito dalle Linee Guida (10 ore per le classi prime della scuola primaria, 15 ore per le altre 
classi della scuola primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria) e l’equa distribuzione oraria nella 
settimana.  

Fermo restando la possibilità, in entrambi i casi, di integrare le attività didattiche sincrone con video, 
materiali, strumenti didattici in modalità asincrona, l’orario scolastico sincrono sarà così ripartito: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Italiano-Storia 4 

Matematica-Scienze 3 

Geografia 1 

Inglese 1* 

Spagnolo  1* 

Musica – Arte – Tecnologia - Ed. Fisica** - Religione 1 ora a settimana per ogni disciplina 

Strumento musicale *** 1 lezione settimanale 

Totale 15 

*Per le classi di inglese potenziato l’ora della seconda lingua sarà sostituita da un'ulteriore ora di inglese. 
Pertanto le classi di inglese potenziato avranno 2 ore di lingua inglese. 
In tutte le classi fino a quando non verrà attivata l’ora di Ed. fisica verrà svolta un’ora aggiuntiva di 
inglese. 
** Data la difficoltà di collegamento sincrono durante lo svolgimento della disciplina in presenza l’ora di 
educazione fisica sincrona sarà attivato solo nell’eventualità di quarantena dell’intera classe. 
*** solo per gli alunni iscritti alla scuola sec. di I grado ad indirizzo musicale 
 

CORSO MUSICALE 

Le lezioni di strumento verranno effettuate on line seguendo gli orari programmati per la didattica in 
presenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE 

Italiano 3  

Storia 1  

Matematica 2 

Scienze 1 

Geografia 1 

Inglese 1 

Religione 1  

Totale 10 

*Data la difficoltà di collegamento sincrono durante lo svolgimento della disciplina in presenza l’ora di 
educazione fisica sincrona sarà attivato solo nell’eventualità di quarantena dell’intera classe  
 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Italiano 4 

Storia 2 



Matematica 3 

Scienze 1 

Geografia 1 

Inglese 2 

Arte e immagine 1 

Religione  1 

Totale 15 

*Data la difficoltà di collegamento sincrono durante lo svolgimento della disciplina in presenza l’ora di 
educazione fisica sincrona sarà attivato solo nell’eventualità di quarantena dell’intera classe 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nei tre ordini di scuola si presterà particolare attenzione agli alunni DVA (certificazione ai sensi della legge 
104), i BES o DSA che parteciperanno alla programmazione DDI di sezione/classe allo scopo di 
privilegiare la socializzazione con il gruppo dei pari e l’integrazione. 

I docenti di sostegno, tenendo conto delle esigenze dei singoli allievi e del tipo di programmazione seguita 
dallo stesso, valuteranno con i colleghi del CdC/ Team docente a quali lezioni sincrone partecipare e 
completerà il suo orario con attività individuali per un totale di 15 h ore settimanali. Qualora si seguano più 
alunni tale orario verrà rimodulato  proporzionalmente alle ore assegnate ad ogni studente.Le decisioni 
assunte dal team docente dovranno essere inserite nel PDP e nel PEI. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Piattaforme utilizzate  Ordine scolastico Funzioni 

1. Registro elettronico Nuvola  Tutti  Tracciabilità dell’operato del 
docente 

   

2. G Suite for education Applicazione 
Classroom  

Infanzia, Primaria 
e Secondaria 

Attività didattica in modalità 
asincrona 

Applicazione 
Meet  

Tutti Attività didattica in modalità 
sincrona 

1. Registro elettronico Nuvola:   

● Nella sezione “Registro di classe” il docente apporrà la propria firma e riporterà l’attività svolta 
specificandone la modalità (sincrona o asincrona) e gli eventuali compiti/attività assegnati. 

● Il coordinatore o un docente inserirà nella sezione “Documenti per classe” visibile a tutore/studente 
il calendario di lezioni-incontri concordato da tutto il team docente 

 

MODALITA’ INDICAZIONE ASSENZA PRESENZA ALUNNI IN DDI 

● L’ alunno in quarantena si considera assente solo nel momento in cui non si collega nelle ore 

previste dal calendario incontri previsto per la DID.  

●  L’insegnante che ha il primo collegamento della giornata segna l’ASSENZA.   

● Qualora l’alunno si presenti ai collegamenti successivi al primo la sua presenza verrà indicata sul 

registro elettronico come RITARDO  

● Qualora l’alunno sia presente alle prime ore ma assente alle successive si indicherà l’assenza sul 

registro elettronico come USCITA ANTICIPATA. 



● Quando l’alunno è presente nelle ore indicate dal calendario incontri Meet stabilito per la DID, il 

docente del primo collegamento della giornata segna nel registro elettronico la presenza 

spuntando la voce PRESENTE riportando nelle annotazioni la dicitura “Presente in modalità 

telematica su Piattaforma Meet”. 

● Qualora tutta la classe sia in quarantena vengono segnate solo le assenze 

2. G Suite for Education 

La piattaforma G Suite for Education è lo strumento di erogazione/gestione delle attività del nostro Istituto 
per il quale tutti gli utenti della scuola (docenti e agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado) 
devono avere un account @iscsolecanta.net.  

Si invitano pertanto i docenti a verificare e segnalare alla mail dell’Animatore Digitale, 
sergio.frattari@iscsolecanta.net , eventuali account da creare/modificare sia dei docenti sia degli alunni. 

Si esorta inoltre tutto il personale scolastico a formarsi e formare gli alunni in merito all’utilizzo delle 
applicazioni di G Suite. A riguardo si informa dell’imminente attivazione di un Google Sites all’interno del 
quale saranno reperibili tutorial per i docenti. 

Tutti gli utenti riceveranno a breve, come nel precedente a.s., l’informativa relativa a G suite for Education 
e il consenso al suo utilizzo.  

Applicazione Meet di G Suite for Education: 

● Alunni e insegnanti si collegheranno a Meet tramite l’applicazione Classroom. 

● Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno secondo il calendario stabilito e 
condiviso nel Consiglio di classe/team docente 

● Le video conferenze all’interno di una giornata scolastica non saranno, di norma, superiori a tre 
ore.  

● I docenti verificheranno e formeranno gli alunni affinché la videoconferenza sia accessibile a tutti 
gli alunni.  

● I docenti provvederanno ad attivare la registrazione delle lezioni sincrone per permettere agli alunni 
di riascoltare successivamente in modalità asincrona. La possibilità di accesso alla registrazione 
verrà valutata e regolamentata dall’insegnante stesso. 

Applicazione Classroom Allo scopo di evitare l’utilizzo di più canali digitali e superare una delle criticità 
emerse dai questionari di autovalutazione rivolti alle famiglie e agli alunni, l’utilizzo dell’applicazione sarà 
esteso a tutte le classi e sezioni dell’Istituto. Si ricorda pertanto che: 

● All’interno di Classroom il docente potrà inserire videolezioni, audiolezioni, materiale di 
approfondimento; potrà  assegnare compiti e ricevere restituzione degli stessi.  

● I compiti assegnati saranno bilanciati, non saranno eccessivi e consentiranno a tutti lo svolgimento 
autonomo, si eviterà sovraccarico cognitivo e uso intensivo delle tecnologie. 

● I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 
videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa. 

Nella consapevolezza delle difficoltà organizzative ma certi delle competenze acquisite nel reagire in modo 
competente e coeso alle difficoltà, si augura a tutti buon lavoro e si ringrazia per la costante e fattiva 
collaborazione. 

 

 

 

mailto:sergio.frattari@iscsolecanta.net

