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                              Scuola primaria paritaria Sant’Orsola- Piacenza 

 
    PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
                      in condizioni di emergenza sanitaria per Coronavirus, a.s. 2020-21                                                
(approvato dal Consiglio dei docenti in data 3 e 18 novembre 2020 come parte integrante del PTOF per 
l’anno 2020-21 secondo le Linee guida per la DDI, decreto n.°39 del 26.06.20- Allegato A) 
  

1. In caso di lockdown o di didattica complementare a quella in presenza l’Istituto 
attua la didattica digitale secondo le seguenti modalità:  
 
Modalità organizzative:  

- rilevazione dei fabbisogni di strumentazioni e connettività dei nuovi alunni e docenti;  
- istruzioni a genitori e docenti per l’utilizzo della piattaforma informatica TEAMS di Office 

365; 
- ridefinizioni dell’orario settimanale degli alunni (quote minime di lezione; flessibilità; 

riduzione dell’unità oraria); 
- quota oraria in digitale dei docenti; 
- informazioni tempestive alle famiglie sugli orari delle attività. 

Rimodulazione della didattica:  
- definizione dei contenuti irrinunciabili; percorsi su nodi interdisciplinari con possibilità di 

prevedere attività in piccoli gruppi;   
- compattazione delle discipline avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 

tutte le discipline; 
- ricorso a modalità sincrone - asincrone 

Metodologie: da semplice trasmissione dei contenuti alla costruzione cooperativa delle 
conoscenze.  

 Strumenti di verifica e valutazione: adeguati alle metodologie utilizzate e alla conservazione degli 
elaborati con strumenti di repository; valutazione formativa, attenta al processo più che al 
prodotto finito.  

Assistenza del Team digitale d’Istituto ai docenti per la realizzazione delle attività digitali, alle 
famiglie e agli alunni per qualsiasi domanda/difficoltà.   

Integrazione del Regolamento d’Istituto  con specifiche disposizioni sul comportamento da tenere 
nei collegamenti: rispetto, condivisione documenti, tutela dei dati personali e dei dati sensibili. 
 
Integrazioni del Patto di corresponsabilità tra Genitori e Scuola. 
 

2. Ridefinizione dell’ORARIO degli alunni  

2.1. Lezioni obbligatorie curricolari 

In caso di quarantena di singoli alunni 
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 L’alunno costretto a casa in quarantena segue in streaming sulla piattaforma Teams le lezioni che 
si svolgono nell’aula della sua classe, riprese da telecamera. Gl’insegnanti concordano con la 
famiglia gli orari dei collegamenti e le quote minime di lezioni irrinunciabili. 

 
In caso di quarantena di tutta la classe o di lockdown  
Gli alunni e gl’insegnanti svolgono regolare attività da remoto in modalità sincrona su piattaforma 
Teams.  
La distribuzione delle discipline curricolari nell’orario settimanale è per tutte le classi la stessa 
dell’orario in presenza. Per facilitare la fruizione digitale le unità orarie del mattino sono ridotte a 
45 minuti, intervallate ciascuna da una pausa (dai 10 ai 15 minuti). 
Le lezioni si articolano quindi in 5 unità orario dalle ore 8:00 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, per 
un totale di 3 ore e 45 minuti al giorno, escluse le pause.  
Totale ore settimanali di ogni classe: 18 ore e 45 minuti su 27. 

 
Gl’insegnanti completano il loro monte ore con attività asincrone (assegnazione/correzione 
compiti; progettazione/correzione di prove ed esercizi idonei ai dispositivi; selezione e 
condivisione di materiali; audioregistrazioni, PPT ecc…) 
 

2.2 . Prospetto ORARIO  giornaliero degli alunni (tutte le classi - lezioni curricolari) 
                                                

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
2.3. Orario delle attività facoltative pomeridiane 
-Doposcuola (ore 14-16): per tutti gl’iscritti al doposcuola le maestre guidano in piattaforma 
teams l’esecuzione dei compiti in dialogo con i bambini  
-Le maestre avranno cura di assegnare compiti su contenuti essenziali con possibilità di attività in 
piccoli gruppi per l’apprendimento cooperativo.  
-Inglese pomeridiano (classi 3^4^5^), negli stessi giorni calendarizzati per le diverse classi: due 
unità orario di 45 minuti ciascuna, intervallate da una pausa. 
-Tedesco, negli stessi giorni calendarizzati per livelli 1 e 2: due unità orario di 45 minuti ciascuna, 
intervallate da una pausa. 
 
 

 dalle alle Pausa 
minuti 

Ora 1 8:00 8:45  

   10 

Ora 2 8:55 9:40  

   10 

Ora 3 9:50 10:35  

   15 

Ora 4 10:50 11:35  

   10 

Ora 5 11:45 12:30  


