IC DI GRANAROLO DELL’EMILIA
INDICAZIONI SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Tenendo conto delle “Linee Guida per la DDI” e dell’informativa ministeriale relativa
“all'Ipotesi di Contratto sulla DDI”, si riporta di seguito una sintesi sulle Indicazioni per la
Didattica Digitale Integrata.
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CASI IN CUI ADOTTARE LA DDI
- sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza
epidemiologica
- isolamento fiduciario/quarantena (comunicati dall’ASL) di singoli studenti o di
interi gruppi classe
- isolamento a scopo cautelativo dell’intera classe in attesa di messa in
quarantena/presa in carico da parte del DSP
- singoli casi di alunni con “percorso COVID”

DDI PER GLI ALUNNI FRAGILI (DISABILI E CON BES)
- privilegiare la didattica in presenza
- il coinvolgimento delle famiglie risulta fondamentale

DDI PER GLI ALUNNI STRANIERI (NAI)
per gli alunni neoarrivati in Italia è disponibile (ogni giovedì dalle 8:00 alle 15:00 circa) il
servizio di supporto informatico garantito da un tecnico per agevolare l’accesso alle
attività integrate digitali

DDI IN MODALITÀ SINCRONA ED ASINCRONA PER INFANZIA
N°ORE DA GARANTIRE

nessuna indicazione specifica
(avere cura di prevedere sufficienti
momenti di pausa)

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

utilizzo
di
videochiamate,
videoconferenze, file audio, file video,
messaggi tramite il rappresentante di
sezione, repository di attività sul sito web
della scuola…

DDI IN MODALITÀ SINCRONA (IN DIRETTA) PER PRIMARIA E SECONDARIA
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N°ORE DA GARANTIRE

IN CASO DI ASSENZA DI TUTTA LA
CLASSE (O PARTE DELLA CLASSE)
- 10 ore per le classi prime della
primaria
- 15 ore per tutte le altre classi
(avere cura di prevedere sufficienti
momenti di pausa)
(si devono informare le famiglie sugli orari
delle attività per consentire loro la migliore
organizzazione)
(è possibile prevedere la riduzione
dell’unità oraria di lezione e la
compattazione delle discipline)

IN CASO DI ASSENZA DI UN SOLO
ALUNNO
Premesso che i compiti e le attività
proposte sono sempre registrati e indicati
sul Registro Elettronico e su Classroom,
nei casi in cui sia assente un solo alunno,
le modalità di contatto diretto saranno
concordate con la famiglia (nella sc.
primaria) o con l’alunno (nella sc.
secondaria)
ATTIVITÀ DA SVOLGERE
INDICAZIONI SUL REGISTRO
ELETTRONICO NUVOLA

videolezioni in diretta, interrogazioni orali,
test, compiti a quiz
- specificare il tipo di lezione
(videolezione, verifica…)
- rilevare le presenze degli alunni
- annotare i compiti
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DDI IN MODALITÀ ASINCRONA (IN DIFFERITA) PER PRIMARIA E SECONDARIA
N°ORE DA GARANTIRE

Il docente completa l’orario settimanale di
servizio svolgendo le attività in modalità
asincrona previo calendario indicato su
Classroom (nella sc. primaria) o secondo
l’orario settimanale delle lezioni (nella sc.
secondaria).

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Creazione
e
condivisione
sulla
piattaforma GSUITE di materiali digitali
(videolezioni autoprodotte registrate, file
di diverso formato, link a contenuti digitali
disponibili online su siti autorevoli…)

INDICAZIONI SUL REGISTRO
ELETTRONICO NUVOLA

-

specificare il tipo di lezione
(programmazione
e
predisposizione di attività in
modalità asincrona)
- nessun rilevamento delle presenze
degli alunni
- annotare i compiti

SPORTELLO TECNOLOGICO (CLASSROOM “SCUOLA
DIGITALE”) DEDICATO AI TEMI DELLA DDI
Tramite questo nuovo spazio, creato dal Team Digitale a supporto di tutti i docenti
dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia, è possibile:
- trovare spunti per programmare la didattica digitale integrata
- recuperare esperienze, risorse e strumenti (per insegnanti ed alunni) sul tema delle
TIC nella scuola
- restare aggiornati su informazioni-eventi-corsi riguardanti la didattica digitale
- raccogliere e condividere le buone pratiche digitali
- richiedere il supporto del Team dell'Innovazione Digitale e di altri colleghi.
Il Team Digitale dell'I.C. è costituito dai seguenti docenti:
Ansani Giancarlo - Animatore Digitale / docente secondaria;
Bacarella Elena - vicaria / docente primaria;
Cannavò Riccardo - FS "Dematerializzazione, sito web" / docente
primaria; Di Gioia Rita - docente secondaria;
Iacchelli Fabio - docente secondaria;
Faenza Alessia - docente primaria sostituita nell’a.s. 2020/21 da Catalano
Chiara Savino Angela - docente primaria;

Soragnese Antonella - docente infanzia
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REGOLAMENTO PER LA DDI
Nella sezione specifica dello Sportello Tecnologico è disponibile il Regolamento con
specifiche disposizioni in merito alle norme da tenere durante la DDI.
Ciascun docente è invitato a caricare nella propria classe virtuale le indicazioni e a
discuterle con gli studenti.

