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DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 

In caso di emergenza sanitaria l’istituto attiverà come nell’anno scolastico 

2019-20, la DDI e garantirà, tramite la piattaforma G  Suite uno spazio web 

per la scuola dell’infanzia per mantenere il contatto con i bambini e le 

famiglie. 

In caso di lockdown l‘attivazione della DDI avverrà a livello di team docenti 

di plesso; in caso di quarantena la DDI sarà attivata’ a livello di sezione; le 

docenti coinvolte si attiveranno per condividere i materiali prodotti con le 

colleghe di plesso 

GLI OBIETTIVI DA 

PERSEGUIRE 

In caso di attivazione della DDI i team e i consigli di intersezione rimodulano 

la progettazione didattica individuando i contenuti essenziali. 

Gli insegnanti di sostegno concorrono allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la sezione, valutano con i docenti di sezione e con la 

famiglia il tipo di piano di integrazione delle attività di DDI e predispongono 

al bisogno materiale individualizzato e personalizzato. 

Predispongono in relazione ai bisogni meet aggiuntivi        

GLI STRUMENTI DA 

UTILIZZARE 

L’istituto ha già attivato, dall’anno scolastico 2019/2020 la Piattaforma 

GSUITE di Google  e le sue applicazioni. La Piattaforma risponde ai requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. I docenti fanno uso della 

Piattaforma per attività sincrone e asincrone, e nello specifico utilizzano Meet 

per videoconferenze e lezioni a distanza, Classroom per la condivisione di 

materiali didattici e/o esercitazioni. I docenti registrano sul registro 

elettronico AXIOS l’argomento della lezione e i compiti.   

ORARIO DELLE 

LEZIONI 

In caso di lockdown  e di quarantena con docenti non in malattia,  saranno 

organizzate attività sincrone in un giorno alla settimana  e attività didattiche 

asincrone in due giorni alla settimana: saranno proposte piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio per consentire la prosecuzione delle attività 

curricolari. L’organizzazione delle attività potrà subire variazioni nel caso di 

bassa adesione alle proposte  da parte delle famiglie. 

In caso di ricorrenze particolari, sarà possibile procedere all’attivazione di  

meet aggiuntivi. L’insegnante di irc si attiverà con pubblicazioni di attività 

asincrone a cadenza quindicinale. 

I genitori saranno informati con pubblicazione sullo stream di classroom sui 

giorni nei quali avverrà l’incontro in meet e la pubblicazione delle attività in 

modalità asincrona.  

In caso di quarantena di un solo alunno la DDI non sarà attivata 

ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 
 Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’Istituto si attiverà per il 

coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione degli 

Enti locali. Questi contribuiranno ad assicurare un alto livello di 

inclusività agli alunni collaborando al mantenimento della relazione 

educativa con gli insegnanti della sezione e con quello di sostegno 

attraverso un supporto a casa se richiesto dalla famiglia e la 

partecipazione ai meet organizzati. 
RAPPORTI SCUOLA 

FAMIGLIA 

Sarà garantito il rapporto scuola famiglia con circolari mediante il RE, 

comunicazioni su classroom e il sito di Istituto. 

FORMAZIONE DEI 

DOCENTI 

L’istituto lì dove necessario forma i docenti su strumenti e metodologie 

innovative di insegnamento, modelli inclusivi per la didattica digitale 

integrata e la didattica interdisciplinare, privacy, salute e sicurezza, 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria. 

VALUTAZIONE Al termine della quarantena/lockdown le docenti compileranno il documento 

di rimodulazione della DDI  utilizzato nell’anno scolastico 2019-2020 

 


