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Circ. N. 70 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

Ai genitori della Scuola Secondaria 

Al sito Web e agli Atti 

 

 

Oggetto: piano scolastico per la DDI (prime indicazioni) 

 

 

Qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova 

sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi del plesso “De Filippo”, 

prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con 

bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla Didattica 

Digitale Ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in 

tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, 

svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività 

asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, 

ecc). Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari.  

 

ORARIO DELLE LEZIONI IN DDI  

In caso di nuovo lockdown, ferma restando l’importanza di mantenere costante il contatto con gli 

alunni e con le famiglie, di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti 

momenti di pausa nella combinazione tra attività in modalità sincrona e asincrona, si assicurano 

almeno 15 ore settimanali in modalità sincrona per le classi della scuola secondaria di primo grado, 

garantendo adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, oltre a varie attività da svolgere in modalità asincrona.  
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Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di 

altre forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 

scolastica.  

 

 

 

Brugherio, 14 Ottobre 2020 

 

 

 

Il referente del plesso 

Prof. Sibilia Flavio 

 

 

       Il dirigente scolastico  

       Prof.ssa Gabriella Ardia 
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