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Allegato A 

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2020, n. 32/1 
Indicazioni attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) – Scuola secondaria di primo grado a.s.20/21 

 

 
Nel caso in cui occorra provvedere all’attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrata, 

secondo quanto esplicitato nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, 8 agosto 2020, per le 

classi della Scuola Secondaria I Grado “Tridentina”, La DDI prevederà ore sincrone (videolezione con 

i docenti) e ore asincrone, in cui gli alunni svolgeranno attività assegnate dagli insegnanti in 

autonomia. 

L’orario curricolare pertanto sarà sempre strutturato su 30 ore settimanali per ogni classe, 

rispettando quindi i tempi scuola scelti dalle famiglie. 

 
 

TEMPO SCUOLA STRUTTURAZIONE ORARIA CLASSI 

A dal lunedì al sabato ore 8-13 Corso A, Corso B e 3C 

B Dal lunedì al venerdì 8-13 con 

rientri pomeridiani, 

martedì- giovedì 14-16 

Corso D 

C dal lunedì al venerdì ore 8-14 Corso E, corso F, 1C e 2C 

 

 

Pertanto l’orario definitivo resterà in vigore, ma sarà suddiviso in ore sincrone e asincrone. Le 

ore sincrone (con videolezione) saranno in totale 18, mentre le asincrone saranno 12. Le ore sincrone 

avranno una durata di circa 40 minuti e saranno così scansionate nell’arco della mattinata. 

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie al prospetto su indicato, anche in conseguenza di 

nuove disposizioni ministeriali o governative saranno communicate al CdI nella prima seduta utile. 

Prima dell’avvio della DDI, le famglie saranno informate con una circolare che conterrà le indicazioni 

dettagliate necessarie agli alunni per potersi correttamente collegare e parteciparvi. 
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La strutturazione dell’orario è riportata nella tabella che segue: 
 
 

 
ORARIO CLASSI 

1° ora 8:10-8:50 
 
 
 
 

 
TUTTE LE CLASSI 

2° ora 9:10-9:50 

3° ora 10:10-10:50 

4° ora 11:10-11:50 

5° ora 12:10-12:50 

6° ora 13:10-13:50 CORSO E, F e 1C, 2C 

7° ora 14:10-14:50 
 
 

CORSO D 
8* ora 15:10-15:50 

 

L’organizzazione delle ore di lezione per disciplina è riportata nella tabella che segue: 
 

 

DISCIPLINE ORE SINCRONE ORE ASINCRONE 

ITALIANO 4 2 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 

MATEMATICA 3 1 

SCIENZE 1 1 

INGLESE 2 1 

FRANCESE 1 1 

ARTE 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 

MUSICA 1 1 

S. MOTORIA 1 1 

IRC/AA 1 
 

 

Le ore in sincrono saranno indicate con la colorazione verde, le ore asincrone in giallo. Il 

coordinatore comunicherà poi agli alunni la ridistribuzione oraria tramite registro elettronico 

(sezione didattica) e sulla bacheca di Edmodo. Come già comunicato nella circolare n° 41 del 5 

novembre 2020 il collegamento avverrà tramite l’uso della piattaforma Google Meet presente in 

Gsuite. Ogni alunno si collegherà con il proprio account Gsuite e accederà alla videolezione 



 

 

inserendo il nickname del docente (cognome+classe). 


