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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – A.s. 2020-2021 

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)  

 è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel DM 89 del 07/08/2020; 

 si compone di due distinte parti: una, per la scuola dell’infanzia; l’altra per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado; 

 definisce criteri e modalità omogenee per tutto l’istituto per erogare DDI nel caso in cui 

siano sospese le attività didattiche in presenza per una o più classi; 

 tiene conto delle esperienze di Didattica A Distanza (DAD) maturate lo scorso anno; 

 costituisce la cornice educativa, pedagogica e metodologica entro la quale ciascun team 

docenti / Consiglio di Classe rimodulerà la propria progettazione individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

informali all’apprendimento, al fine di porre gli/le alunni/e, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità, … assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

 

A. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) per la scuola dell’infanzia assume come 

riferimenti  

 le indicazioni contenute nel DM 89 del 07/08/2020 (riferimento anche per la scuola 

primaria e la secondaria); 

 il documento Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso 

per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia, curato dalla Commissione per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni nominata dal Ministero dell’Istruzione 

 

L’obiettivo prioritario sarà quello di mantenere il contatto con i/le bambini/e e le loro famiglie. 

 

A.1 Strumenti utilizzati  

Piattaforma Meet, sito dell’istituto, posta elettronica (attraverso i propri indirizzi con estensione 

@icbrunomunari), WhatsApp, chiamate e video chiamate, anche con il coinvolgimento delle 

rappresentanti di sezione. 

 

A.2 Quadri orari  

Almeno 4 interazioni alla settimana per ciascuna sezione. 

http://www.icbrunomunari.edu.it/
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A.3 Organizzazione della DDI 

Come già accaduto lo scorso anno, le docenti si impegneranno lungo due direzioni tra loro 

complementari: 

A. fornire informazioni utili alle famiglie; 

B. proporre alle famiglie attività ludiche ed educative da svolgere con i/le bambini/e, anche in 

continuità con la progettazione realizzata a scuola fino al momento dell’eventuale 

interruzione delle attività in presenza. 

 

A. Informazioni per le famiglie 

Le docenti cureranno la diffusione di  

 comunicazioni della DS, anche se già pubblicate sul sito della scuola; 

 norme emanate dalle autorità (se pertinenti con l’attività della scuola dell’infanzia). 

 

B. Attività per i/le bambini/e 

Anche le attività da proporre a distanza sono il risultato della progettazione congiunta delle 

docenti, che si integrerà con quella elaborata all’inizio dell’anno scolastico. 

Tali attività saranno 

 finalizzate a dare continuità scuola/famiglia e continuità con quanto realizzato fino 

all’eventuale sospensione delle attività in presenza, secondo una logica progettuale che 

può esser riassunta nell’espressione A casa come a scuola; 

 adattate alle esigenze delle singole sezioni; 

 svolte secondo un calendario settimanale fisso, che verrà ridefinito per evitare 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte; 

 strutturate così da prevedere la predisposizione e l’invio di: 

 messaggi di saluti, vicinanza, affetto; 

 video e audio di canti, poesie, fiabe, storie e filastrocche; 

 app di giochi didattici scaricabili su dispositivi digitali; 

 link per visita virtuale a musei (ad esempio, Officina del Planetario) con proposte 

didattiche; 

 tutorial per realizzare 

 biglietti di auguri, disegni e decorazioni con materiale di recupero facilmente 

reperibile nelle case; 

 creazioni con la pasta di sale; 

 giochi di motricità fine e giochi per lo sviluppo delle competenze logico-

matematiche; 

 ricetta per didò e per dolci; 

http://www.icbrunomunari.edu.it/
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 calendario giornaliero e statistiche del tempo atmosferico. 

 

Alle rappresentanti si chiederà di inviare regolarmente foto, audio e filmati di elaborati dei 

bambini (realizzati in seguito alle indicazioni delle docenti), di saluti e manifestazioni di affetto. 

 

B. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

B.1 Strumenti utilizzati  

 Registro elettronico (RE) 

Analogamente a quanto avviene per le lezioni in presenza, il RE sarà utilizzato per 

 la rilevazione delle assenze; 

 l’annotazione di ritardi / uscite anticipate; 

 le comunicazioni scuola – famiglia; 

 la gestione dei colloqui con i/le docenti; 

 la registrazione delle attività svolte e dei compiti assegnati. 

 

 Pacchetto GSUITE 

Ogni docente utilizzerà gli strumenti della piattaforma G Suite for Education. A tal fine  

 sono state raccolte le necessarie liberatorie delle famiglie; 

 tutti/e gli/le alunni/e sono stati dotati di un indirizzo di posta con estensione 

@icbrunomunari; 

 saranno attivate classi virtuali per la condivisione di materiali e attività; 

 verrà utilizzata la piattaforma Meet per video lezioni, i moduli Google, varie App per la 

condivisione e la produzione di contenuti, nonché la posta elettronica e altre 

piattaforme già in uso, oltre a quelle già previste da alcuni libri di testo per condurre le 

lezioni e documentare le attività svolte. 

 

B.2 Quadri orari  

Come previsto dalle Linee Guida ministeriali, saranno assicurate almeno  

 quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe sia per 

la scuola primaria, sia per la secondaria;  

 dieci ore per le classi prime della scuola primaria. 

 

B.2.1.Scuola primaria 

Le ore settimanale (10 ore per le classi prime, 15 per tutte le altre classi) saranno organizzate in 

maniera flessibile, così da consentire anche la costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari, 
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mailto:MIIC82000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:miic82000l@pec.istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ B. MUNARI “ 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 
Via dei Salici, 2 - 20152 Milano 

Tel. 02.88444767 -  fax. 02.88444772 
C.F. - 80125190159 – COD.MECC. - MIIC82000L-  Cod. univoco UFVK3M 

SITO WEB : www.icbrunomunari.edu.it 
e-mail: MIIC82000L@istruzione.it  - MIIC82000L@pec.istruzione.it 

 

 

4 
 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Nella distribuzione del monte ore settimanale troveranno spazio tutte le 10 discipline previste, che 

potranno essere organizzate anche su base plurisettimanale (esempio: ½ ora alla settimana 

oppure 1 ora ogni due settimane)  

 

DISCIPLINA ORARIO SETTIMANALE DELLA DISCIPLINA CON LA DDI 

 Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ 4^ 5^ 

Italiano 3h 4h 4h 

Matematica 2h e 1/2 4h 4h 

Inglese ½ h 1h 1h 

Religione ½ h 1h 1h 

Storia ½ h 1h 1h 

Geografia ½ h 1h 1h 

Scienze ½ h 1h 1h 

Tecnologia ½ h ½ h ½ h 

Arte e immagine ½ h ½ h ½ h 

Musica ½ h ½ h ½ h 

Educazione fisica ½ h ½ h ½ h 

TOTALE 10 h 15 h 15 h 

 

B.2.2 Scuola secondaria 

Nella scuola secondaria, ogni lezione in modalità sincrona avrà il seguente andamento:  

 40/45 minuti di lezione; 

 10 di pausa.  

Verrà applicato l’orario vigente nel momento della sospensione delle attività in presenza. 

 

B.3 Organizzazione della DDI 

I/Le docenti, così come avviene per le lezioni in presenza:  

 progetteranno le attività tenendo conto anche dell’impegno complessivo richiesto agli/alle 

allievi/e; 

 documenteranno tutte le attività svolte; 

 avranno cura di evitare sovrapposizioni di verifiche o altri impegni particolarmente gravosi. 

 

Nel caso in cui una o più classi siano poste in quarantena, le lezioni a distanza inizieranno dal 
giorno successivo a quello della comunicazione. 

http://www.icbrunomunari.edu.it/
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Nel caso in cui singoli/e alunni/e siano posti in quarantena, il team / Consiglio di Classe si 

adopererà per promuovere la loro partecipazione all’attività didattica. 

 

A garanzia del processo di inclusione, i/le docenti del team/Consiglio di Classe proseguiranno 

nell’azione di supporto degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali attraverso la 

rimodulazione della progettazione annuale individualizzata e garantendo il mantenimento delle 

relazioni con la famiglia, gli educatori e gli specialisti.  

Saranno adottate le medesime modalità e gli strumenti usati nel precedente anno scolastico.  

 

B.4 Regolamento disciplinare specifico per la DDI 

Durante le lezioni in modalità sincrona, ogni alunno/a dovrà: 

 rispettare gli orari delle lezioni, così come avviene con quelle in presenza; 

 giustificare per iscritto l’eventuale assenza da una lezione; 

 tenere accesa la videocamera, salvo diversa indicazione del/della docente; 

 seguire le lezioni con tutto il materiale necessario; 

 rispettare sempre le indicazioni del/della docente, comprese quelle relative alle modalità di 

intervento in classe. 

 

Si ricorda che è ASSOLUTAMENTE VIETATO  

 registrare le lezioni e/o i partecipanti; 

 diffondere immagini o registrazioni delle persone che partecipano alle lezioni; 

 utilizzare il proprio account per attività diverse da quelle richieste dai/dalle docenti. 

 

Le famiglie sono invitate a segnalare all’istituto eventuali problemi di connessione e/o di utilizzo 

dei devices (cfr. punto successivo Analisi del fabbisogno). 

 

B.5 Analisi del fabbisogno  

L’istituto ha avviato una rilevazione sistematica del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività degli/delle alunni/e, così da poter pianificare, sulla base delle risorse presenti,  

interventi adeguati e tempestivi in caso di erogazione della didattica a distanza. 

 

B.6 Valutazione  

Come già avvenuto lo scorso anno, la valutazione si baserà sui percorsi effettivamente erogati. 

Tutte le decisioni dei Consigli di Classe /team saranno il risultato dei processi educativi e didattici 

effettivamente erogati. 

Si rimanda alla specifica sezione del PTOF relativa alla valutazione e al documento reperibile al  
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seguente link: 

https://www.icbrunomunari.edu.it/attachments/article/231/La%20DAD%20all_ICS%20Munari.pdf 

 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n.12 del 20 ottobre 

2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 28 ottobre 2020. 
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