
Direzione Didattica “F. Rasetti” Casti-
glione del Lago 

Nel corso della giornata scolastica deve essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione: 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accura-
tamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate minimizzando le estem-
poraneità delle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli in-
segnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Si privi-
legiano le seguenti forme di comunicazione:
- l’uso dell’applicazione WeSchool per la trasmissione di brevi filmati prodotti dalle insegnanti o scaricati dal web (lettura di storie, propo-
ste di gioco, attività manuali….)
- Meet in videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, affinché si mantengano delle routine. 
- videochiamata tramite Whatsapp e messaggio per il tramite del rappresentante di sezione per i rapporti con le famiglie.

- Scuola del primo ciclo: occorre assicurare agli alunni almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero grup-
po classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodo-
logie ritenute più idonee. 
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Gli insegnanti svolgeranno 15 ore settimanali e 10 ore per le classi prime della scuola primaria, (con intervalli di 10’/15’ tra i diversi colle-
gamenti). 

L’orario della prima classe della scuola primaria sarà costituito da 10 ore disciplinari: 
ambito linguistico (4 ore), 
ambito logico-matematico (3 ore) 
antropologico, motorio, artistico, musicale e inglese 2 ore che il team docenti organizzano a settimane alterne, 
IRC 1ora; 
La distribuzione delle ore in sincrono, prevede un impegno di 2 ore al giorno con intervallo di 10’/15’ tra una disciplina e l’altra e 1 ora di 
attività asincrona nel pomeriggio per il consolidamento degli apprendimenti.

L’orario della altre classi della scuola primaria sarà costituito da 15 ore disciplinari: 
ambito linguistico (4 ore), 
ambito logico-matematico (4 ore), 
ambito antropologico (1 ora a disciplina - 1 storia, 1 geografia, 1 scienze),
inglese 2 ore, 
IRC 1ora, 
per gli ambiti motorio, musicale e artistico il team docenti organizza interventi a settimane alterne per un totale di 1 ora.
La distribuzione delle ore in sincrono, prevede un impegno di 3 ore al giorno con intervallo di 15’ tra una disciplina e l’altra e 1 ora di atti-
vità asincrona nel pomeriggio per il consolidamento degli apprendimenti.
Da privilegiare il modello flipped classroom.

La Dirigente Scolastica, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, delega l’A. D. e il suo Team affinché sia predisposto l’orario 
delle attività educative e didattiche della DDI (partendo dall’orario definito della classe) con la quota oraria che ciascun docente dedica alla 
Didattica Digitale Integrata, e assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Ne mette a conoscenza le famiglie.
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Plesso di Castiglione del Lago 
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                           *1 ora ogni 3 sett.- discipline alternate 
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Plesso di Colonnetta 
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Plesso di Pozzuolo 
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