VADEMECUM DDI
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta
a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone , viene proposta
agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle
nuove tecnologie che integrano e possono potenziare l’esperienza di scuola in presenza, nonché a distanza
in caso di lockdown o di attivazione di “zona rossa/arancione”.
Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, così come
il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti, rimangono invariati.
ORE IN SINCRONO
Come deliberato dal Collegio Docenti nel Piano della Didattica Digitale Integrata, sono previsti in sincrono 4
ore di lezione mattutine dalle 9.00 alle 13.00 , di cui 10 minuti di pausa tecnica/disponibilità a
chiarimenti, divisi equamente tra tutte le discipline, più un modulo pomeridiano lunedì e giovedì dalle
15.00 alle 16.00 per alcune classi dei bienni IT e CAT.
I docenti
 effettueranno un orario settimanale di 18 ore di 60’, quindi è temporaneamente eliminato il recupero
del 21esimo modulo;
 svolgeranno le ore in sincrono come da calendario deliberato, utilizzando meet;
 firmeranno il Registro Classeviva, dal 2° modulo, che inizierà quindi alle 9, e i successivi 3 (o 4 per le
classi in cui siano previsti i “rientri”), così che il registro venga compilato regolarmente e in modo
omogeneo da tutte le classi, utilizzando opportunamente le voci Didattica a Distanza, Didattica a
distanza compito/verifica;
 i docenti che non abbiano tutte le 18 ore di cattedra impegnate in classe, (es. 16+2) si renderanno
disponibili nelle ore indicate “a disposizione”, sul quadro orario della DDI, in quanto in servizio a tutti gli
effetti;
 potranno svolgere le attività didattiche sia da casa che da scuola, che rimarrà comunque aperta, ma
devono comunicare alla Segreteria docenti da dove le svolgeranno, a fini assicurativi, evitando di
modificare la sede con frequenza;
 gli insegnanti della prima ora segneranno regolarmente assenze e ritardi degli alunni e verificheranno
che vengano giustificate, elemento utile a fine anno per supportare eventuali non ammissioni; nelle
ore successive segneranno ugualmente gli alunni assenti;
 comunicheranno, attraverso il referente del dipartimento, le eventuali ore previste come ore di
recupero/potenziamento;
 potranno svolgere, in accordo con le classi, alcune ulteriori ore sincrone al pomeriggio, 2-3 ore
complessive tra tutte le materie, quindi non “occupate” in modo permanente dalla stessa disciplina,
per interrogazioni attentamente pianificate e a piccoli gruppi, temi a scansione mensile, ecc , ma non si
potranno superare le 22/23 ore settimanali;
 pianificheranno le attività, verifiche, interrogazioni, eventuali ore aggiuntive su agenda;







utilizzeranno il drive predisposto dal coordinatore di classe, che condividerà con il Dirigente e con Isitmanzetti@mail.scuole.vda.it, per monitorare la situazione nel rispetto di quanto previsto dal Piano della
DDI, e segnalare casi problematici (alunni assenti, o con problemi di connettività, ecc). Sullo stesso
drive la segreteria, contattata via mail, potrà inserire il riscontro a telefonate o a segnalazioni;
se in isolamento o in zona rossa, svolgeranno regolarmente le lezioni in DDI con le classi;
se in malattia non potranno ovviamente svolgere attività didattica; si valuterà se nominare un sostituto;
in caso di impedimenti o di problemi tecnici dovranno comunicarlo tempestivamente agli studenti e alla
scuola.

ORE IN ASINCRONO
Le attività in asincrono avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Anche per le attività in asincrono, i moduli sono trasformati in ore, dovendosi contare anche i 10
minuti di sospensione tra una lezione e l’altra, in modo che risulti, tra ore sincrone e ore asincrone, l’esatto
numero di ore che ogni materia deve alla classe.
Sono da considerarsi attività asincrone le ore
di insegnamento-apprendimento strutturate e
documentabili, in cui i docenti inviano materiali, esercitazioni o altro, con una durata prevista e
formalizzata, come se fossero attività che vengono svolte in classe alla presenza dell’insegnante, ma che
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti, ad esempio:
● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e realizzazione o rielaborazioni in
forma scritta/multimediale di elaborati nell’ambito di un project work.
● attività di approfondimento o di sportello on-line, individuale o di gruppo per supportare i ragazzi
nello studio e/o nelle esercitazioni con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante, in orari concordati e accesso sarà individualizzato o a piccoli gruppi e a libera scelta
degli allievi;
● visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
● svolgimento di prove scritte quando sia richiesto tempo supplementare (temi, elaborati grafici, ecc),
preferibilmente con compensazione (riduzione) delle ore in sincrono;

● non rientrano tra le attività digitali asincrone le normali attività funzionali all’insegnamento, quali
preparazione delle lezioni, delle prove di verifica o correzione delle stesse.
I docenti
 svolgeranno le ore in asincrono, fino al raggiungimento del proprio orario settimanale di 18 ore, che
andranno segnate sull’Agenda di Spaggiari, preferibilmente nella fascia pomeridiana dalle ore
15:00 alle ore 18:00, e indipendentemente dall’orario delle attività svolte in sincrona, ma evitando
di sovrapporle per facilitarne la lettura da parte degli studenti, utilizzando opportunamente le voci
Video lezione, Didattica a Distanza materiale, ecc; L’invio di materiale didattico in formato digitale e
le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al
venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti;
● i docenti titolari e/o i docenti ITP segneranno sull’Agenda di Spaggiari i le attività fatte indicando
entrambi i nominativi degli insegnanti in quanto attività concordate.
STUDENTI CON PEI
Come da DPCM del 3 novembre, gli studenti con PEI sono sollecitati, quando l’equipe lo ritenga opportuno,
a svolgere attività da scuola, se questo consente un supporto più efficace da parte di docenti di sostegno ed
educatori, che dovranno predisporre un piano settimanale di copertura delle ore svolte in presenza, previo
accordo con la famiglia. Il piano andrà comunicato anche alla scuola e condiviso con il Consiglio di classe.
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