
 
Tenuto conto delle proposte dei docenti della scuola Primaria con nota prot. n. 3449 del 15/09/2020 e di quelle 

dei docenti della scuola Secondaria di I Grado con nota prot. n. 3470 del 16/09/2020 è stato elaborato 

dall’Animatore Digitale, ins. Virginia Di Cunzolo, il Regolamento e il Piano Orario per la Didattica a Distanza. 

  

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere 

utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari 

e metacognitive.  

Per cui il nostro Istituto, ha inserito all’interno del PTOF una serie di azioni operative a supporto delle 

quali vengono previsti specifici finanziamenti e azioni di supporto, previste dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami 

esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno 

strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 

L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di 

tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare 

la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” 

 
Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

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

Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto 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 dell’ I.C. “Leonardo 

da Vinci” di Olevano S/T hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 
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didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 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 partecipare al corso di formazione su: “Didattica a Distanza 

(DAD): piattaforma e strumenti – Ambito 26 (ID 43865)”. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DDI non più 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. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella Didattica Digitale Integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, che adottando metodologie e 

strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva, compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti e 

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). 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e gli obiettivi 

didattici-educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la regolamentazione. 
 

Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della situazione) 

A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di partenza del nostro 

Istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare. Tale analisi è già stata fatta 

all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta lettura del documento, emerge con molta chiarezza quanto 

segue:  

 La scuola dispone di strumenti tecnologici funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione 

degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.  

  

L’uso del digitale consente di potenziare la didattica in presenza  

L’uso del digitale 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 

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 sono invitati ad aggiornare le proprie 

competenze sull’uso delle nuove tecnologie nell’ottica del “longlife learning”. 
 

Il “tempo-scuola” per la didattica digitale 

Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione tempo-scuola: nel caso di didattica esclusivamente 

a distanza sono previste 15 ore per la Scuola Secondaria di primo grado, 15 ore per le classi II, III, 

IV, V della Scuola Primaria, mentre per la classe I, sempre della Scuola Primaria, sono previste 10 

ore. Per la Scuola dell’Infanzia, non essendo stato previsto ancora un orario ben definito, in caso di 

lockdown si programmeranno attività di DDI, funzionali alle esigenze e ai bisogni dei piccoli allievi 

e delle famiglie.  



 

 

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 Primaria 
saranno effettuate:  

 quindici ore settimanali per le classi II, III, IV e V di didattica in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe e cioè 20 incontri da 45 minuti, 

 dieci ore settimanali per le classi I con 12 incontri da 45 minuti e 1 incontro da 60 minuti. 
 

Ogni unità oraria sarà intervallata da 15 minuti di pausa e riposo da video terminale. 

Le attività saranno organizzate in maniera flessibile con percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

secondo le metodologie ritenute più idonee. Le piattaforme utilizzate saranno G Suite for 

Education e il Registro Elettronico ARGO. 
 

CLASSI I 

MATERIE MINUTI PER INCONTRO NUMERI INCONTRI TOTALE MINUTI 
ITALIANO 45  3 135 

STORIA 45 1 45 

GEOGRAFIA 45 1 45 

MATEMATICA 45 - 60 1 – 1  105 

SCIENZE 45 1 45 

INGLESE 45 1 45 

ARTE 45 1 45 

MUSICA 45 1 45 

ED.FISICA 45 1 45 

RELIGIONE 45 1 45 

TOT. MIN. SETTI. GIORNI  MIN. PER GIORNO 

600 5  Da 90 a 150 

 

MIN. PER LEZIONE N. LEZIONI PER GIORNO 

Da 45 a 60 Da 2 a 3 

 

CLASSI II, III, IV, V 

MATERIE MINUTI PER INCONTRO NUMERI INCONTRI TOTALE MINUTI 
ITALIANO 45 5 225 

STORIA 45 1 45 

GEOGRAFIA 45 1 45 

MATEMATICA 45 5 225 

SCIENZE 45 2 90 

INGLESE 45 2 90 

ARTE 45 1 45 

MUSICA 45 1 45 

ED.FISICA 45 1 45 

RELIGIONE 45 1 45 

TOT. MIN. SETTI. GIORNI  MIN. PER GIORNO 

900 5 180 

 

MIN. PER LEZIONE N. LEZIONI PER GIORNO 

45 4 



 

- Scuola Secondaria di I grado:  

saranno effettuate, per tutte le classi, quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l’intero gruppo classe e cioè 20 incontri da 45 minuti.  

 

Ogni unità oraria sarà intervallata da 15 minuti di pausa e riposo da video terminale. 

Le attività saranno organizzate in maniera flessibile con percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

secondo le metodologie ritenute più idonee. Le piattaforme utilizzate saranno G Suite for 

Education e il Registro Elettronico ARGO. 

 

CLASSI I, II, III 

MATERIE MINUTI PER INCONTRO NUMERI INCONTRI TOTALE MINUTI 
ITALIANO 45 4 180 

STORIA 45 2 90 

GEOGRAFIA 45 1 45 

MATEMATICA 45 4 180 

SCIENZE 45 1 45 

INGLESE 45 2 90 

SPAGNOLO 45 1 45 

ARTE 45 1 45 

MUSICA 45 1 45 

ED.FISICA 45 1 45 

TECNOLOGIA 45 1 45 

RELIGIONE 45 1 45 

TOT. MIN. SETTI. GIORNI  MIN. PER GIORNO 

900 5 180 

 

MIN. PER LEZIONE N. LEZIONI PER GIORNO 

45 4 

 

 

 

                                                                                        L’Animatore Digitale 

F.to Ins. Virginia DI CUNZOLO 

 


