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CRITERI DI DISTRUBUIZIONE DELLE DISCIPLINE NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO DDI PER LA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
La commissione orari si è riunita il giorno 16.11.2020 per discutere del seguente o.d.g.: 
 

✓ Criteri di distribuzione delle discipline durante la DDI. 
 

In tale seduta si è deciso di utilizzare i seguenti criteri per un ipotetico LOCKDOWN e, a discrezione 
di ogni team docenti, per il periodo di quarantena della singola classe: 
 

✓ Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano; 
✓ La durata degli interventi nell’aula virtuale sarà di 40 minuti (1ora=40 minuti); 
✓ La pausa intermedia tra le video-lezioni sarà di 5/10 minuti; 
✓ Si dovrà attuare la DDI per tutte le discipline e le educazioni in modo sincrono, 

differenziando il carico orario tra le classi prime e le restanti classi.  
 
Si allega tabella oraria: 
 

CLASSE PRIMA 

MATEMATICA - tecnologia 80’ 

ITALIANO 80’ 

STORIA  40’ 

GEOGRAFIA  40’ 

SCIENZE 40’ 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA   40’ 

ARTE/ ed motoria/ed musicale 40’ 

INGLESE 40’ 

Totale ore sincrone 10h 

 
Le restanti 12 ore verranno utilizzate dai docenti per programmare le attività asincrone  
(esempio: registrazioni autoprodotte di video o vocali, link didattici, PDF, PPT, tabelle, esercizi 
ecc…), inserendole nel registro elettronico in “Didattica”. Queste attività dovranno essere svolte 
dagli alunni cercando di equiparare il carico per un totale di 12 ore asincrone pomeridiane e 10 
ore sincrone antimeridiane, entrambe per cinque giorni settimanali. 
I docenti di classe/sostegno/potenziamento svolgeranno 10 ore di lezioni sincrone e 12 
asincrone. 
 
 

CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

MATEMATICA  tecnologia 160’ 

ITALIANO 160’ 
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SCIENZE 40’ 

STORIA  40’ 

GEOGRAFIA  40’ 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA   40’ 

ARTE/ ed motoria/ed musicale 40’ 

INGLESE 80’ 

Totale ore sincrone 15h 

 
Le restanti 7 ore verranno utilizzate dai docenti per programmare le attività asincrone (esempio: 
registrazioni, vocali, video, link didattici, PDF, PPT, tabelle, esercizi ecc…), inserendole nel registro 
elettronico in “Didattica”. Queste attività dovranno essere svolte dagli alunni cercando di 
equiparare il carico per un totale di 10 ore asincrone pomeridiane e 15 ore sincrone 
antimeridiane, entrambe per cinque giorni settimanali. 
I docenti di classe/sostegno/potenziamento svolgeranno 15 ore di lezioni sincrone e 7 asincrone. 
 
Si specifica che: 
 

✓ Le lezioni sincrone si svolgeranno sempre in compresenza con il docente di classe, di 
sostegno o di potenziamento; 

✓ Le docenti dovranno firmare, come di consueto, il registro e presentare, entro la prima 
settimana, uno specchietto orario della DDI della classe (concordato con le insegnanti di 
religione e di inglese); 

✓ Le attività svolte dovranno essere sempre annotate nel registro elettronico; 
✓ Le docenti di sostegno dovranno concordare la modalità di lavoro con i colleghi di classe: in 

video-compresenza, su canale dedicato o con la presenza fisica a scuola di un gruppo 
inclusione, ossia un numero ristretto di alunni. Si precisa che tutti gli alunni del gruppo 
inclusione dovranno avere l’autorizzazione da parte di entrambi genitori; 

✓ Monte ore per i bambini con disabilità: 
- alunni con 22 ore assegnate in classe frequentanti la classe prima svolgeranno 10 ore di 

lezioni sincrone; 
- alunni con 22 ore assegnate in classe frequentanti le restanti classi svolgeranno 15 ore 

di lezioni sincrone; 
Per gli altri casi si seguirà il seguente quantitativo orario: 
- Alunni con assegnazione in classe di 11 ore svolgeranno 7 ore di DDI; 
- Alunni con assegnazione in classe di 5.5 ore svolgeranno 3 ore di DDI:  
Un’ ipotetica riduzione oraria sarà valutata a discrezione degli insegnanti, in accordo con la 
famiglia, e comunicata con una relazione scritta  alla Dirigente e alla Segreteria – Ufficio 
Alunni; 

✓ Condivisione materiali e siti: 
I materiali prodotti ed eventuali elenchi di siti didattici verranno condivisi in modo da 
creare una cartella visibile da tutti i docenti dell’Istituto.  
I documenti dovranno essere caricati in repository, cartella presente in one-drive creata 
appositamente per ogni singola classe.  
I docenti potranno visionare tutti i materiali presenti, ma caricare i documenti solo della 
propria classe.  
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