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Allegato B 

Del. 32/1 del Consiglio d’Istituto del 17/11/2020 

 
Indicazioni attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) – Scuola Primaria - a.s.20/21 

 

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

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

le classi della Scuola Primaria, la DDI prevederà ore sincrone (videolezione con i docenti) e ore 

asincrone, in cui gli alunni svolgeranno attività in autonomia, assegnate dagli insegnanti. 

L’orario curricolare pertanto sarà sempre strutturato su 30 ore settimanali per ogni 
classe, rispettando quindi i tempi scuola scelti dalle famiglie. 

L’orario definitivo della scuola frequentata resterà in vigore ma potrà essere 
adattato, per quanto possibile, e secondo le esigenze organizzative del servizio, a 
situazioni specifiche. 

Le ore sincrone (con videolezione) saranno in totale 12, mentre le asincrone saranno 
18. Le ore sincrone avranno una durata di circa 40 minuti e saranno distribuite in parte al mattino 
e in parte al pomeriggio, tenendo anche in conto fin dove possibile le esigenze organizzative delle 
famiglie. 

 
 

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

 
DISCIPLINE 

ORE 

SINCRONE 

ORE ASINCRONE 

(studio a casa in 
autonomia) 

ITALIANO 3 3 (4 ore per le prime e 
seconde) 

STORIA 1 2 

GEOGRAFIA 1 1 
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MATEMATICA 3 3 (4 ore per le prime) 

SCIENZE 1 1 

INGLESE 1 1 (classe seconda) 

2 (dalla terza in poi) 

ARTE 
 

2 

MUSICA 1 1 

S. MOTORIA 
 

2 

IRC/AA 1 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) che resta il canale istituzionale per le 
comunicazioni didattiche alle famiglie: gli insegnanti potranno anche ricorrere alla 
collaborazione dei rappresentanti di classe per far avere le varie comunicazioni alle 
famiglie in tempi rapidi. 

 
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. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni e indicazioni in base agli assetti organizzativi 
che la scuola intenderà dare alle attività della DDI per la scuola Primaria. 


