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a.s.2020-2021 

ALLEGATO al Piano di DDI 

Visto il DM 7 agosto 2020 n. 89 contenente le linee guida sulla DDI e l’articolo 2 dell’ipotesi del CCNI sulla DDI,  
 

il Collegio dei docenti 

tenuto conto  

delle esigenze didattiche e organizzative; 

della realtà di ogni singola classe dell’Istituzione Scolastica; 

 

qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

• lock down 

• classe in quarantena 

• alunni/gruppi di alunni in isolamento fiduciario 

• presenza di alunni fragili 
 

 

 indica le modalità generali di attuazione della DDI, indicando la ripartizione oraria delle discipline, da effettuarsi 

in modalità sincrona. 
 

Pertanto, ogni team docente predisporrà un progetto orario calibrato sull’orario giornaliero della classe, 

ricordando di: 

a) ridurre l’unità oraria a 45’, con una pausa di 15’ tra una disciplina e la successiva per: 

- motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni; 

- la necessità di salvaguardare la salute e il benessere degli stessi e degli insegnanti. 

 

b) effettuare n. 3 quote orarie giornaliere, rispettando le discipline previste ogni giorno, ripartendo 

quindi il monte ore delle discipline e dando, comunque, la priorità a italiano e matematica.  

 

c) riservare alle videolezioni (modalità sincrona) il ruolo di momenti di socializzazione, discussione, 

condivisione, al fine di mantenere la normale routine degli alunni; 

 

d) prevedere, in modalità asincrona, “brevi videolezioni, audio -letture, …” registrate, per la parte 

espositiva, dai docenti del team classe, per garantire: 

- il rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni; 

- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 
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e) Relativamente ad ogni caso specifico, gli interventi didattici di DDI, si possono ridurre a tre o due 

giorni settimanali e, comunque, per non più di n. 3 quote orarie giornaliere di 45’. 

RIPARTIZIONE ORARIA delle discipline da effettuarsi in modalità sincrona. 

 CLASSE 1a 

 N. quote  Totale ore 

ITALIANO 6* H 4, 30’ 

MATEMATICA 5* H 3,45’ 

INGLESE 1* 45’ 

RELIGIONE 1* 45’ 

STORIA/GEOGRAFIA/SCIENZE 15 minuti ciascuna 45’ 

 TOTALE: h 10,30’ 

A settimane alterne, in modalità asincrona, verranno svolte le attività di Musica – Arte e 

Immagine – Ed. Fisica, per 15’ ciascuna.   

 

CLASSE 2a 

 N. quote  Totale ore 

ITALIANO 7* H 5,15’ 

MATEMATICA 6* H 4,30’ 

INGLESE 1* 45’ 

RELIGIONE/ 

STORIA/GEOGRAFIA/SCIENZE 

1* ciascuna H 3,00’ 

 TOTALE: h 13,30’ 

In modalità asincrona, per 15’ ciascuna, verranno svolte le attività di Musica - Arte e 

Immagine - Ed. Fisica. 
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CLASSI 3a   4a    5a 

 N. quote  Totale ore 

ITALIANO 7* H 5,15’ 

MATEMATICA 6* H 4,30’ 

INGLESE 2* H 1,30’ 

RELIGIONE 1* 45’ 

STORIA 1* 45’ 

GEOGRAFIA 1* 45’ 

SCIENZE 1* 45’ 

 TOTALE: h 14,15’ 

In modalità asincrona, verranno svolte le attività di Musica – Arte e Immagine – Ed. Fisica, 

Tecnologia, per 15’ ciascuna.  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Grazia DI GANGI  

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.L.39/93) 

 


