
1° Verbale Commissione DDI 

A.S. 2020/2021 
Il giorno Mercoledì 16 Settembre 2020 nell’aula n. A14 (IVE) del plesso di VdA, si riunisce la 
Commissione che si occupa della Didattica Digitale Integrata; sono presenti le insegnanti: 
Perrone, Masala, Aloisi, Giorgi, per la Scuola dell’Infanzia, e F. Bianchini, Rinaldi, Della Corte, 
Rispoli e Capuano, per la Scuola Primaria. 

Nella prima parte dell’incontro le insegnanti rivedono le Linee guida e studiano i documenti già 
prodotti da altri istituti scolastici per pensare all’impostazione generale del lavoro; ne 
analizzano in particolare contenuti, scorrevolezza, facilità di lettura e consultazione, per 
produrre un documento completo, ma nello stesso tempo snello e di facile leggibilità. In 
seguito viene impostato il collegamento per lavorare in modalità sincrona sul file del 
documento da produrre. 

Nell’arco della mattinata vengono rielaborati i seguenti punti: 

• Cappello introduttivo 

• Quadro normativo di riferimento 

• Organizzazione oraria e Monte ore 

• Attività 

• Prove di verifica e valutazione 

• Strumenti 

I dettagli del lavoro svolto sono inseriti nel documento prodotto. 

L’incontro inizia alle ore 9 e termina alle ore 12. 

Allegate a seguire le tabelle della scansione oraria per ogni classe, studiate e proposte 
durante gli incontri di Interclasse. 



TABELLE SCANSIONE ORARIA 

Classe 1 

L’Educazione Civica verrà trattata in modo trasversale dalle diverse discipline di 
riferimento (Storia, Scienze, Tecnologia…), all’interno dell’argomento trattato 
durante la disciplina di riferimento. Le attività legate ad Arte, Musica e Ed. Fisica 
saranno interdisciplinari e complementari alle discipline. 

Classe 2 

L’Educazione Civica verrà trattata in modo trasversale dalle diverse discipline di 
riferimento (Storia, Scienze, Tecnologia…), all’interno dell’argomento trattato 
durante la disciplina di riferimento. Le attività legate ad Arte, Musica e Ed. Fisica 
saranno interdisciplinari e complementari alle discipline. 

Classe 3 

ITALIANO - MATEMATICA 6

STORIA - GEOGRAFIA 1

SCIENZE 1

INGLESE 1

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1

ITALIANO 5

MATEMATICA 5

STORIA 1

GEOGRAFIA 1

SCIENZE 1

INGLESE 1

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1

ITALIANO 4

MATEMATICA 4

STORIA 1

GEOGRAFIA 1

SCIENZE 1



Per le altre educazioni (Arte, Musica, Educazione Fisica) si potrebbero prevedere 
delle lezioni asincrone da programmare all’interno dei singoli team. 

Classe 4 

L’Educazione Civica verrà trattata in modo trasversale dalle diverse discipline di 
riferimento (Storia, Scienze, Tecnologia…), in alternativa o all’interno 
dell’argomento trattato durante la stessa disciplina. Rivestiranno carattere 
interdisciplinare le educazioni (Arte, Motoria, Musica) e ogni team le inserirà nella 
programmazione mensile. 

Classe 5 

Essendo, Educazione Civica, una disciplina trasversale che coinvolgerà tutto il team 
docente, sarà individuato un coordinatore e formulato un percorso formativo che 
avrà come tema di fondo il raggiungimento di una competenza civica.

INGLESE 2

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1

EDUCAZIONE CIVICA 1

ITALIANO 4,5

MATEMATICA 4,5

STORIA 1

GEOGRAFIA 1

SCIENZE 1

INGLESE 2

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1

ITALIANO 4

MATEMATICA 4

STORIA 1

GEOGRAFIA 1

SCIENZE 1

INGLESE 2

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1

ARTE – MUSICA – ED. FISICA 1


