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ALLEGATO 3 
AL VERBALE del COLLEGIO DOCENTI DEL 06.05.2020 

 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Documento approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 3   del  6/05/2020 

 

PREMESSA 

Questo documento, in periodico aggiornamento, intende sostenere l’operato quotidiano dei docenti del 

nostro Istituto attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti.  

Prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la 

relazione didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine 

di mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattere il rischio di 

isolamento e di demotivazione, non interrompere il percorso di apprendimento (Nota Miur n. 388 del 

17 marzo 2020). 

A seguito di tali prime direttive la Dirigente Scolastica ha attivato tempestivamente varie procedure: 

generazione password per Registro Elettronico per le famiglie e loro consegna in sicurezza, attivazione 

corsi di formazione on line per docenti, attivazione piattaforme istituzionali, momenti di condivisione 

in presenza e in modalità telematica ( Staff, Consigli di classe confronti informali, momenti formativi 

sia sugli aspetti tecnologici che su quelli metodologici), emanazione di circolari con suggerimenti ed 

indicazioni operative.  

Trascorsa questa prima fase si impone adesso, per la comunità scolastica una riflessione e una prima 

sistematizzazione su quanto è stato fatto fin qui. I momenti di elaborazione condivisa in 

accompagnamento alla pratica quotidiana, oggi confluiscono in queste linee guida, che intendono 

proporsi come strumento di lavoro per i docenti e di comunicazione verso studenti e famiglie.  

 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA: VICINANZA, CONDIVISIONE, MISURA 

In un contesto del tutto straordinario come quello che stiamo vivendo - con i ragazzi costretti 

all’isolamento da un lato e a legami più stringenti in famiglia dall’altro, con la limitazione delle proprie 

libertà personali e con la fatica di un quotidiano tutto da reinventare – occorre anzitutto partire dalla 

consapevolezza che non si può continuare come prima, ovvero con gli stessi tempi, la stessa 

organizzazione, le stesse strategie e metodologi.  

In altri termini, bisogna convincersi che la didattica a distanza può funzionare non tanto come replica 

automatica della giornata scolastica in presenza, riproposta in una astratta giornata didattica virtuale, 
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poiché nessuno né ragazzi né insegnanti possono reggerne l’impatto, quanto piuttosto nel legame che 

i docenti riescono a instaurare con i ragazzi, dialogando con loro, incoraggiandoli e rassicurandoli. In 

questo momento difficile la scuola non può preoccuparsi solo  

La Didattica a distanza va quindi in primo luogo interpretata come didattica della vicinanza che 

significa mantenere una relazione con gli studenti, coltivare le relazioni con le famiglie; significa 

inclusione e attenzione verso la ricerca di modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie 

o tempo familiare a disposizione sia comunque con noi.  

Vicinanza è incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che 

sommativa), che sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; accompagnamento e 

supporto emotivo.   

Vicinanza è anche condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è spazi comuni per 

progettare insieme attraverso chat, mail, video lezioni e piattaforma.  

Un altro aspetto importante del nostro agire deve essere il concetto di misura, ovvero cercare 

l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età dei nostri bambini/ragazzi,  evitando un eccesso di carico e, 

insieme, un difetto di attenzione e di presenza, creando una nuova routine. Misura significa anche 

rispettare e tenere conto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro dolore, delle 

loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo relativo.  

 

Dotazione tecnica  

Dal momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, è stato per lo più utilizzato il 

Registro Elettronico di Axios, adottato da anni nel nostro Istituto, e sono state sperimentate diverse 

piattaforme informatiche sincrone che hanno consentito di svolgere lezioni in video-conferenza con gli 

alunni. Al fine di razionalizzare l’uso di tali piattaforme il RE, nell’ambito di “Scuola Digitale”, ha 

attivato e successivamente implementato “Collabora”, strumento che consente di interagire in un 

ambiente protetto, nel rispetto delle norme relative alla privacy e degli standard di sicurezza 

informatica.  

Tale piattaforma, presente nella sezione del Registro Elettronico denominata “Materiale Didattico”, 

permette di: 

Assegnare compiti; 

Condividere materiale didattico; 

Upload dei compiti svolti; 

Aggiornamento automatico delle valutazioni nel Registro Elettronico; 

Creare lezioni; 

Messaggistica docenti - alunni. 

 

Sempre all’interno del RE é presente, dai primi giorni di aprile, un’altra piattaforma che permette di 

effettuare videoconferenze, “GoToMeeting”.  

Questi applicativi, in particolare, sono stati preferiti dal nostro Istituto in quanto risultano essere 

strumenti semplici ed in grado di offrire agli alunni la possibilità di interazione con i docenti.  

Ricapitolando,  

 
Gli strumenti di riferimento sono: 

Registro Elettronico; 

Collabora per classe virtuale; 

GoToMeeting per effettuare le videoconferenze (a partire dalla sua attivazione che verrà comunicata 

con apposito avviso); 

 

Limitatamente alle comunicazioni o solo per quegli alunni che non sono nelle condizioni di utilizzare 

mezzi e modalità precedentemente descritti, il docente potrà utilizzare WhatsApp come canale di 



ALLEGATO 3 AL VERBALE del COLLEGIO DOCENTI DEL 06.05.2020 

 

3 

 

comunicazione anche per la DaD, preferibilmente con il contatto dei genitori, allo scopo di entrare in 

relazione con questi alunni che altrimenti andrebbero dispersi ed assicurare così il diritto allo studio.  

 

TEMPI E MODALITÀ  

Il DPCM 8/3/2020 e la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 stabiliscono la “necessità di attivare 

la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

Dello stesso tenore l’art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 che così recita: “In 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione…”. 

In virtù della normativa sopra richiamata, dopo un iniziale periodo di adattamento nel quale si è cercato 

di venire incontro e risolvere i problemi, si è ritenuto opportuno implementare le attività a distanza, 

raccomandando ai docenti di erogare le lezioni, in via prioritaria, tramite piattaforme informatiche 

sincrone, seguendo il proprio orario già in vigore durante l’anno scolastico. Pertanto docenti ed 

alunni osserveranno tale orario per svolgere attività ed assegnare compiti.  

Quanto sopra al fine di  garantire non solo il diritto costituzionale all’istruzione ma anche il rispetto 

dell’orario di lavoro dei docenti  ai sensi del C.C.N.L. 2006-2009, art. 28 comma 5 (“l’attività 

d’insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia, 22 ore settimanali nella 

Primaria e 18 ore settimanali nelle scuole di istruzione secondaria… distribuite in non meno di 5 

giornate settimanali”) in combinato disposto con le recentissime norme e regolamenti, emessi a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 

L’obbligo contrattuale sopra richiamato (in cui è da comprendere l’orario dei docenti del tempo pieno 

e del tempo prolungato) associato alla priorità da attribuire alle lezioni in modalità sincrona, 

intende porre l’accento sul dovere dei docenti di garantire una sorta di reperibilità “on line” 

secondo i propri obblighi contrattuali, ma non significa che docenti ed alunni debbano 

necessariamente restare connessi in via continuativa secondo l’orario di servizio dei docenti.  

Infatti è da rilevare, anzitutto, che il richiamato art. 28 del C.C.N.L. 2006-2009 consente la flessibilità 

dell’orario di servizio. Inoltre la Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 raccomanda di evitare un 

eccessivo peso dell’impegno “on line”, suggerendo di alternare la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma, in differita, di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio. 

E’ in osservanza di tutte le norme sopra sintetizzate che al punto 8 del Regolamento sotto riportato, 

vengono suggerite modalità di interazione tra docenti e alunni tali non solo da tutelare la salute psico-

fisica dei discenti, ma anche da evitare il più possibile, considerata la situazione particolare che stiamo 

attraversando, un disagio alle famiglie che condividono la strumentazione informatica anche a scopo 

lavorativo, il consumo del traffico dati ed il sovraccarico delle reti.  

In conclusione, pur garantendo la connessione/reperibilità “on line” secondo il proprio orario di 

servizio (su richiesta degli alunni per chiarimenti, comunicazioni varie ecc.), i docenti calibreranno le 

tempistiche in sincrono, anche, per es., con spostamento della propria ora in orario pomeridiano, per 

esigenze proprie o delle famiglie dei propri allievi, accordandosi tuttavia preventivamente con le 

famiglie, con gli stessi alunni ed anche con i colleghi, per evitare sovrapposizioni con questi ultimi e 

confusione negli utenti. 

In conclusione il principio cardine nell’organizzazione delle tempistiche è la CURVATURA sulle 

esigenze degli studenti e delle famiglie e, per predisporre e ricalibrare di volta in volta le tempistiche e 

le modalità di erogazione dell’insegnamento (modalità sincrona o àsincrona ) riveste un’importanza 

strategica la programmazione collegiale in tutti gli ordini di scuola, e in particolare nella Primaria (dove 

vige l’obbligo della programmazione settimanale) e nella Secondaria di I grado. 
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PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PRIMARIA A); 

CALENDARIZZAZIONE VIDEOLEZIONI SECONDARIA I GRADO B). 

                         

A) Si rammenta ai docenti dei plessi di Scuola Primaria che la L. 148/1990, all’art. 9, stabilisce che              

“ l’orario d’insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito da ventiquattro ore settimanali di 

attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica 

da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario 

delle lezioni”. 

Quanto sopra è stato confermato sia dal CCNL della scuola 2006/2009 sia dal CCNL scuola firmato 

nell’aprile 2018. Quest’ultimo prevede che l’orario di servizio dei docenti della Primaria possa anche 

essere destinato, parzialmente o integralmente, allo svolgimento di attività per il potenziamento 

dell’offerta formativa o per attività organizzative, dopo avere assicurato la copertura dell’orario 

d’insegnamento. 

Ciò premesso, si invitano i docenti della Scuola Primaria (tutti i plessi) ad effettuare, in piena 

autonomia organizzativa e nel rispetto della vigente normativa, ad effettuare, in modalità a distanza, 

gli incontri settimanali per la programmazione delle attività didattiche al fine di scandire non solo le 

microabilità ed i contenuti, ma anche le eventuali modalità di verifica e valutazione, nelle forme e nei 

modi previsti dal Miur per la DaD. 

Nel Piano di lavoro settimanale si dovrebbero indicare: argomenti per disciplina o microabilità; file di 

testo allegati o file audio o video di studio allegati, link a risorse on line ecc.; “consegne” ovvero 

indicazioni per il lavoro da svolgere, scadenze per la restituzione del lavoro al docente, evitando 

assolutamente quelle a tempo breve; le metodologie; il tipo di verifiche e valutazioni (solo se diverse 

da quelle progettate ad inizio anno scolastico). 

Ferma restando l’autonomia dei docenti, si suggerisce agli stessi di preferire, tra le attività da sottoporre 

ai bambini, quelle che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia mediante l’utilizzo 

di materiali tali da non richiedere la disponibilità di particolari risorse (es.: stampanti). 

Altra raccomandazione riguarda il feedback sui compiti svolti: è infatti necessario che gli insegnanti 

raccolgano con regolarità i dati sul lavoro svolto dagli alunni, richiedendo la restituzione dei compiti 

più significativi ed è altrettanto importante che i docenti comunichino settimanalmente agli alunni un 

parere sul lavoro da essi svolto in modo che esso sia funzionale al progresso di abilità e competenze. 

Infine sarebbe opportuno prevedere e programmare, di concerto con i colleghi del modulo, una riunione 

on line con i genitori e/o alunni, con cadenza quindicinale, anche per fornire a questi ultimi un supporto 

tecnico circa l’utilizzo delle tecnologie digitali, in modo che si possa attuare una sorta di 

autoformazione peer to peer tra insegnanti e genitori.  

 

 

B) Ai docenti della Scuola Secondaria I grado si raccomanda di calendarizzare le videolezioni, 

basandosi prioritariamente sull’orario settimanale già esistente, prevedendo possibilmente uno spazio 

temporale  libero tra due videolezioni e divulgando tra le famiglie tale calendarizzazione.  

Fermo restando l’obbligo di disponibilità/reperibilità dei docenti in base al proprio orario di servizio, 

la programmazione di tali videolezioni deve essere fatta in modo da evitare una connessione dei 

discenti continuativa superiore alle 2 ore e mezza. I genitori, dal canto loro, avranno cura di vigilare 

sui propri figli non solo per evitare un uso improprio delle videolezioni, ma anche per evitare che gli 

stessi rimangano connessi on line quando ciò non sia richiesto dal docente, ad esempio quando la 

lezione è terminata e si deve attendere la videolezione successiva.                               

          

 

In esito alle prassi che si sono consolidate in questo ultimo periodo, anche per effetto di costanti 

riunioni di ri-programmazione, per quanto riguarda modalità e tempistiche, fermo restando l’obbligo 

del docente di essere a disposizione degli alunni secondo il proprio orario di servizio, per eventuali 
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necessità di chiarimenti o per comunicazioni varie, si propongono le seguenti indicazioni per quanto 

riguarda le video-lezioni: 

 

VIDEO-LEZIONI  

Malgrado sia sufficiente disporre di un cellulare o di un tablet, per partecipare alle videoconferenze  

consigliamo, se disponibile, l’utilizzo di un computer (desktop/notebook) così da poter disporre in 

modo semplice di tutte le funzionalità. Trattandosi di momento didattico, è auspicabile che lo studente 

possa fruire della video lezione in autonomia con l’ausilio di cuffie e microfono in modo da non 

ricevere sollecitazioni o disturbi dall’ambiente circostante.  

Gli incontri in video-lezione si svolgono in fascia mattutina, preferibilmente fra le 8.30/9:00 e le 13:30, 

o pomeridiana, fra le 14:00 e le 18:00, in base alla disponibilità data dai docenti e alla necessità di 

evitare blocchi troppo lunghi di partecipazione degli studenti. Le attività sincrone si svolgono 

preferibilmente al mattino ad eccezione delle lezioni di strumento musicale, ampliamento dell’OF e 

delle attività di recupero.   

 

Si consiglia di non superare i tre incontri quotidiani per classe per quanto riguarda la Primaria (nella 

Secondaria possono anche arrivare a quattro) e di lasciare, in caso di due video-lezioni successive, un 

intervallo di dieci minuti di stacco dal videoterminale. Indicativamente si suggerisce di prevedere, 

come tempo settimanale per le video lezioni, non più dei due terzi del proprio orario ordinario, 

dedicando il restante tempo per assegnazione materiali, ecc.    

L’ “incontro” non dovrà essere di natura frontale ma, ancor più rispetto a una “lezione” tradizionale, 

dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti anche attraverso la valorizzazione 

dell’elemento motivazionale e comunitario.   

Si può utilizzare la video-lezione come forma di studio assistito, dove si assegna un compito e i ragazzi 

lo svolgono “in diretta” con l’assistenza del docente, ma senza seguire istruzioni a video oppure, con 

la stessa modalità, come forma di verifica.  

È fondamentale dedicare tempo nelle video-lezioni, vista l’opportunità di interazione diretta, anche per  

dialogare e riflettere su quanto stiamo vivendo, su quanto i ragazzi esprimono, sui loro dubbi, creando 

un momento di relazione con loro.   

Ogni docente può svolgere attività con i propri studenti, in video-lezione, anche in piccolo gruppo, per  

approfondire quanto spiegato, anche di pomeriggio previa verifica dell’orario giornaliero e delle 

attività calendarizzate.  Si suggerisce l’opportunità di lasciare, tra una lezione e l’altra, un momento 

dedicato al confronto e alla restituzione in merito alle attività ed ai compiti svolti mentre, in presenza 

di attività più elaborate, è opportuno lasciare un lasso di tempo maggiore. Naturalmente le scelte 

didattiche possono cambiare a seconda della disciplina e della necessità di calibrare in modo sostenibile 

la quantità dei compiti e delle attività proposte.  

È compito del docente assicurarsi che la video-lezione sia accessibile a tutti gli alunni e, qualora ciò 

non sia possibile, porre in essere le eventuali misure alternative.   

Le assenze alle video lezioni ed i ritardi nei collegamenti alle stesse devono essere annotate dai docenti  

nell’area note del registro elettronico affinché, qualora si reiterino, sia possibile intervenire 

tempestivamente sollecitando la partecipazione degli allievi interessati.  

Per valutare il corretto carico di lavoro da assegnare, per organizzare e integrare gli interventi, per 

condividere gli esiti del proprio lavoro e per individuare situazioni particolari (allievi in difficoltà o 

che non partecipano) l’attività didattica a distanza richiede un coordinamento e uno scambio 

continuo di informazioni tra i docenti del consiglio di classe che possono utilizzare tutti gli strumenti 

di comunicazione messi a disposizione. Il coordinamento tra i docenti è tanto più efficace quanto più 

si presta ascolto alle esigenze degli allievi e alle loro difficoltà; è imprescindibile, pertanto, un continuo 

confronto per comprendere la capacità degli alunni a sostenere le attività didattiche assegnate.   

 

Lo staff di Presidenza e l’Animatore Digitale forniscono, in modo continuativo, assistenza, sostegno e 

supporto a famiglie, studenti e docenti, sia dal punto di vista tecnico che didattico. 
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Per quanto riguarda il tempo pieno e prolungato, i docenti dei vari ordini di scuola interessati, che 

hanno nel proprio orario di servizio ore da svolgere nel pomeriggio, potranno effettuarle in orario 

antimeridiano, in compresenza con i colleghi, salvo diverse esigenze delle famiglie, in ragione della 

organizzazione lavorativa delle stesse o della loro eventuale necessità di condividere la strumentazione 

informatica o tecnologica con altri membri dello stesso nucleo familiare.  

 

REGOLAMENTO 

1. Ogni docente avrà cura di registrare sempre sul Registro Elettronico le attività svolte ed i compiti 

assegnati, annotando la presenza di eventuale materiale aggiuntivo sulla classe virtuale.  

2. Il materiale andrà inserito entro le ore 9.00 della giornata calendarizzata. Gli allegati vanno inseriti 

in formato pdf, altrimenti si rischia che gli studenti non abbiano i programmi necessari ad aprirli  

3. Bisogna evitare di richiedere la produzione di documenti word ad alunni che utilizzano unicamente 

lo smartphone per la DaD 

 4. I docenti eviteranno altresì di assegnare compiti da svolgere su schede, mappe o altro materiale che 

deve essere stampato.   

 5. E’ possibile anche assegnare lavori di gruppo  

  

6.Ciascun  docente potrà strutturare le proprie lezioni secondo modalità sincrone ed asincrone.   

Per modalità asincrone si intendono:  

- l’assegnazione di documenti, materiali esplicativi, strumenti di facilitazione/mediazione 

dell’apprendimento, compiti e lezioni tratti dal libro di testo, dal web o personalizzati dal docente; 

- link a filmati e/o videolezioni di cui ciascun alunno potrà fruire secondo tempi e modalità personali.         

Per modalità sincrone si intendono:  

- incontri in videoconferenza per chiarimenti e/o suggerimenti o qualora la classe e il docente ne 

ravvisino la necessità; 

- incontri in videoconferenza per videolezioni.  

 

7. E’ importante calibrare il carico delle attività e dei compiti assegnati poiché anche per gli alunni 

si tratta di nuove modalità di lavoro ed aver cura di consolidare gli obiettivi precedenti prima di 

procedere oltre. Si raccomanda inoltre la puntuale ed attenta restituzione degli elaborati corretti, 

affinché anche gli alunni abbiano contezza dell’efficacia del loro lavoro.  

 

8. Per consentire un adeguato riposo della vista  dall’uso dei terminali ed uno svincolo dalle postazioni 

informatiche personali, utile alla rigenerazione psicofisica degli alunni, si raccomanda di intervallare, 

nell’ambito di una lezione sincrona, la parte di connessione/sintonizzazione collettiva con del 

lavoro individuale autonomo, per poi eventualmente concludere la lezione medesima 

nuovamente tutti sintonizzati in piattaforma. Questa ed altre modalità di gestione della lezione, che 

il docente potrà adottare a condizione di garantire la connessione/reperibilità per il numero obbligatorio 

di ore di servizio, eviterà o arginerà il disagio per le famiglie che condividono la strumentazione 

informatica anche a scopo lavorativo, l’eccessivo consumo del traffico dati ed il sovraccarico delle reti. 

Per la scuola secondaria di primo grado il calendario, che assegna i tempi all'interno dei quali 

ciascun docente potrà organizzare gli incontri sincroni, può essere pubblicato nel registro 

elettronico previa concertazione tra i colleghi del Consiglio di ciascuna classe. 

 

9. Al fine di tutelare e salvaguardare la nostra DaD e di conseguenza i docenti e gli alunni che la 

applicano, si forniscono le seguenti indicazioni per gli incontri in videoconferenza:  

Suggerimenti per gli insegnanti: Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio tenendo un 

comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei 

colleghi, sia dei propri allievi.  
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La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura del 

solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 

postazione. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 

del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente. E’ vietato effettuare 

registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi.   

Suggerimenti per gli alunni: Gli alunni devono utilizzare la piattaforma/servizio tenendo un 

comportamento rispettoso della propria persona, dei compagni e dei docenti. Occorre dunque essere 

puntuali, prestare attenzione, parlare solo su invito del docente per evitare sovrapposizioni.  Durante il 

collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 

comunque di soggetti differenti rispetto agli alunni.  E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o 

fotografare i compagni e/o i docenti.  

  

10. Per facilitare i numerosi studenti che devono condividere il pc con altri familiari e per coloro che 

non hanno possibilità di collegarsi, devono essere messi a disposizione da ogni docente e per ogni 

lezione: registrazione audio, power point, video, file, materiale vario, ecc…. Per gli studenti che 

dovessero avere problemi di wi fi, ogni docente troverà il modo di fornire allo studente  materiale, 

video, audio 

11.Dotazioni tecnologiche in comodato d’uso. La scuola ha effettuato una ricognizione dei dispositivi 

e dei bisogni per mettere in condizione gli studenti, secondo i prioritari criteri individuati, di 

avvalersene.  Al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a tutti gli studenti, i genitori 

dei minori sprovvisti di strumenti tecnici per seguire la didattica a distanza e segnalati dagli stessi 

docenti, sono stati invitati, previa apposita comunicazione, a produrre formale richiesta di sussidi.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per i più piccoli l’obiettivo, in particolare, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione 

per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. (Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020).  

Perciò, al fine di garantire a tutti gli alunni la fruizione della DaD, i docenti, in collaborazione con i 

genitori, hanno rimodulato la loro programmazione e selezionato varie attività quali, attività ludiche, 

canzoncine e filastrocche, audio libri, video e tutorial realizzati dai docenti o reperiti sul web con 

tematiche coerenti sia con la programmazione che con le situazioni di emergenza e con le misure da 

adottare raccomandate dal Ministero della Salute.  Si è cercato di evitare l’uso di schede che, oltre ad 

essere decontestualizzate, rischiavano di essere prevalentemente riproduttive, senza generare processi 

significativi di apprendimento e richiedendo stampe e/o fotocopie che le famiglie spesso non sono in 

grado di sopportare.  

Principale scopo dell’azione dei docenti è stato quello di garantire il diritto allo studio di ogni alunno 

e il supporto emotivo ad alunni e famiglie, al fine di far affrontare la situazione che stiamo vivendo 

nel modo più sereno possibile. Tali proposte di attività sono state inviate ai rappresentanti dei genitori 

tramite gruppo WhatsApp e poi da questi trasmesse a tutti i genitori delle varie sezioni.  

I docenti della scuola dell’Infanzia sono invitati a proseguire in tal modo,  garantendo vicinanza ad 

alunni e genitori, attivandosi per sentire i bambini tramite messaggi vocali, videochiamate Skype 

singole o in piccoli gruppi, videochiamate WhatsApp per piccolissimi gruppi.  

Data l’età degli alunni dell’Infanzia, che va dai 3 ai 5 anni ed al fatto che quest’ordine di Scuola non 

dispone del Registro Elettronico, non è possibile attivare piattaforme per eventuali classi virtuali. Per 

documentare le attività proposte, i genitori invieranno ai docenti le foto dei lavoretti eseguiti dai 

bambini, ogni responsabile di plesso avrà poi cura di creare dei collage divisi per argomento, che 

pubblicherà, nel rispetto delle norme sulla privacy, sulla pagina Facebook dell’Istituto, creata proprio 

nel periodo dell’emergenza sanitaria.  
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ALUNNI CON DISABILITÀ  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità è opportuno che si continuino il più possibile le azioni 

intraprese a garanzia del processo di inclusione e che, a cura dell’insegnante di sostegno, si mantenga 

l’interazione a distanza con l’alunno, svolgendo la funzione di tramite tra lo stesso e gli insegnanti 

curricolari. Determinante risulta il contatto con la famiglia per la predisposizione e la fruizione di 

materiale personalizzato da offrire con le modalità specifiche di didattica a distanza, avendo sempre 

come documento di riferimento il PEI, delle cui azioni pianificate si prendano cura tutti i docenti del 

Consiglio di classe. 

  

ALUNNI CON DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI 

Nella progettazione e realizzazione delle attività di didattica a distanza va dedicata particolare  

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della  Legge 

170/2010, prevedendo azioni da estrapolare dai rispettivi piani didattici personalizzati. La 

strumentazione tecnologica rappresenta per questi studenti un elemento utile di facilitazione per la 

mediazione dei contenuti proposti, che devono essere offerti anche in queste circostanze mediante 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi.  

 

REVISIONE DELLE PROGETTAZIONI DIDATTICHE. 

Il Miur, con nota n. 388 del 17 marzo 2020 ha suggerito alle scuole di revisionare le progettazioni 

didattiche di inizio anno, programmando ciò che è possibile realizzare concretamente tenendo conto 

della nuova modalità di svolgimento delle attività, delle competenze degli allievi, degli strumenti che 

gli stessi hanno a disposizione e della loro capacità di utilizzarli. 

Ciascun insegnante ha ri-progettato in modalità a distanza le attività da svolgere, indicando materiali e 

modalità per interagire con gli studenti e tali rimodulazioni sono state ratificate nell’ambito dei Consigli 

di classe che si sono svolti in video-conferenza e che hanno visto la partecipazione anche dei 

rappresentanti dei genitori.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia sono state previste attività costruite sul contatto “diretto” -

sia pure a distanza - tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, 

privilegiando la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa. 

Nella Scuola Primaria è stato ricercato il giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti 

di pausa, al fine di evitare un’eccessiva permanenza davanti agli schermi; inoltre sono state 

programmate attività tali da consentire agli alunni di operare in autonomia, non solo per consolidare le 

competenze dei discenti ma anche per ridurre al massimo le incombenze a carico delle famiglie nello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

Con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado, una cura particolare è stata prestata anzitutto per 

garantire l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali ed attività individuali 

e autonome di studio ed approfondimento, al fine di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line.  

Inoltre agli insegnanti di Ed. Fisica e Ed. Musicale, dopo un confronto con le figure di staff ed i 

rappresentanti delle famiglie, è stato raccomandato di privilegiare le attività di “pratica” a distanza 

(momenti di risveglio muscolare, ginnastica posturale, ascolto musicale, pratica ritmica) per aiutare i 

ragazzi a scaricare in certa misura le tensioni e le angosce che caratterizzano questo triste periodo. 

In questa nuova e delicata fase di ri-programmazione, la Dirigente ha svolto essenzialmente un compito 

di monitoraggio e verifica, che è sostanzialmente consistito in azioni di coordinamento delle risorse 

professionali, di promozione, tramite coordinatori e referenti, del supporto ai docenti meno esperti, e 

di coinvolgimento dell’Animatore Digitale per l’individuazione delle migliori prassi e delle soluzioni 

più idonee per avviare e migliorare la DaD.  

 

 

 

   


