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PREMESSA 
 

Fermo restando che nessuna forma di didattica “alternativa” può sostituire la 

didattica in presenza per via della interazione costante dei membri del gruppo classe 

che apprendono negoziando significati e interagendo tra loro, pur tuttavia nella 

complessità della situazione odierna, che ha stravolto le certezze e la quotidianità dei 

bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, la didattica a distanza da una 

parte mantiene viva la continuità e saldo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, dall’altro stimola la comunità educante a riflettere sul proprio ruolo e la 

propria professionalità. 

Essa non deve essere intesa come un adempimento puramente formale; deve essere, 

invece, uno strumento, pur tra le tante difficoltà, per continuare il percorso di 

apprendimento intrapreso dagli alunni e garantire loro il diritto all’istruzione, 

costituzionalmente tutelato. 

Convinti che nella didattica a distanza, in un ambiente di apprendimento “virtuale” 

non può mai venire meno l’interazione tra docente e discente, la costruzione 

ragionata e guidata del sapere, la scelta del nostro Istituto è quella di attuare 

interventi didattici sempre più incisivi a seconda dell’ordine di scuola al fine di 

sostanziare gli apprendimenti degli alunni. 

 

COS’È LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

Il Decreto Ministeriale n.39, del 26 giugno 2020, ha fornito un quadro di riferimento 

nel quale progettare la ripresa del nuovo anno scolastico 2020/2021 e ha indicato la 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano per la didattica digitale integrata, quale 

modalità complementare alla didattica in presenza e sulla base dell’esperienza 

maturata nell’ambito della Didattica a distanza. 



La definizione di didattica a distanza la fornisce la Circ. MI 388 del 17/03/2020: il 

collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 

tutto ciò è didattica a distanza.

La didattica a distanza prevede, infatti, uno o più momenti di relazione tra docente e                      

discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto 

da essi fatto in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 

verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati.  

Per l’implementazione della didattica digitale integrata ci si avvale della piattaforma 

G-Suite, generalizzata gradualmente a tutti gli ordini di scuola, ad eccezione della 

Scuola dell’Infanzia per la quale come modalità di comunicazione fra insegnanti, 

genitori e bambini restano confermate il RES, la mail e whatsapp. 

 

 

 

SPECIFICITÀ DELLA DDI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 

Scuola dell’infanzia: è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo 

con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 

bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i 

docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità 

più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 

dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 

sezioni. 

 



Scuola primaria a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve 

consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 

competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie nello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

 

Scuola secondaria di primo grado è particolarmente rilevante assicurare il raccordo 

tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe; è necessario per 

evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando 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. 

 

Alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai 

docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno 

e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno 

stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da 

far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema 

educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di 

tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare 

attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività 

didattica. I docenti di sostegno possono coordinarsi anche con gli educatori 

dell’assistenza specialistica, qualora la famiglia sia concorde, a supporto dei 



processi di apprendimento dell’alunno con disabilità e della gestione degli aspetti 

cognitivi e relazionali. 

 

Alunni DSA e BES Un’attenzione particolare, nella progettazione e realizzazione delle 

attività a distanza, va rivolta anche agli alunni DSA e con Bisogni educativi speciali e 

ai rispettivi piani individualizzati. 

La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 

dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 

contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a 

distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali 

possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di 

software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri 

o vocabolari digitali, mappe concettuali. 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica, il coordinatore di classe, in caso di necessità da parte dello studente di 

strumentazione tecnologica, comunica alla Dirigenza tale necessità affinché 

quest’ultima possa chiedere appositi sussidi didattici ai canali competenti. 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

• Artt. 33 – 34 della Costituzione Italiana 
• Regio Decreto 653/1925, art. 79 
• D.Lgs. n. 297/1994 
• Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98) 
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 
• D.Lgs 165/2001 
• DPR 122/2009 
• Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012) 
• L. n. 107/2015
 

• D.Lgs. 62/2017 
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020 
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020 



• Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020 

• DL n.22/2020 

• DL n. 18/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

• Linee guida per la Didattica digitale integrata 7/08/2020 

 

 

 

SCOPO E FINALITA’ DELLA DDI 

 

La didattica digitale integrata è prevista “qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti” (Linee guida 7/08/2020). Essa consente di dare 

continuità all’azione didattica ed educativa e soprattutto di mantenere vivo il contatto 

quotidiano con gli alunni. 

 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN MODALITA’  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1) Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali; utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 

personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il 

progresso e la partecipazione degli studenti; 
 

2) garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici 

personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e 

delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro 

impegno, il progresso e la partecipazione; 
 



3) privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e 

lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della 

conoscenza; 
 

4) monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della 

Didattica a distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di 

comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di 

ciascun studente rispetto alle disponibilità dell’Istituto; 
 

5) privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello studente; 
 

6) privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, 

la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando 

con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 
 

7) valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 

pratiche degli Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 
 

8) dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati; 
 

9) accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in 

particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente 

l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

10) rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli 

Studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine 

un lavoro o un compito; 

11) utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il 

processo di costruzione del sapere di ogni Studente; 
 

12) mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso 

l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento degli studenti. 

 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 



 

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente 

attiva delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti 

digitali, in ogni classe assegnata. Tutti i docenti continueranno a garantire con 

queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria 

disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare 

attività di recupero e sostegno per piccoli gruppi.  

In particolare, ciascun docente: 

 

- avrà cura di indicare sul Registro elettronico le attività sincrone e/o asincrone 

svolte con gli studenti. Esso rappresenta il canale di comunicazione ufficiale 

con gli studenti, le studentesse e i genitori o i tutori, i quali sono tenuti in ogni 

momento a tenere sotto controllo questo strumento e permette di distribuire in 

maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti e di favorire il 

monitoraggio del Dirigente scolastico. Pertanto l’uso del registro elettronico 

durante l’attività didattica a distanza resta quello di documentare il lavoro 

svolto, indicare gli strumenti utilizzati e il materiale trasmesso agli alunni, 

oltreché di comunicare con le famiglie; 

- avrà cura di prevedere attività di recupero e potenziamento; 
 

- utilizzerà, in sintonia con i colleghi di Programmazioni e/o Dipartimento e nei 

Consigli di Classe, le progettazioni di inizio anno appositamente predisposte e 

rimodulate rispetto alle progettazioni in presenza; 

-   monitorerà le attività e comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe 

i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, che 

non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per 

prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente Scolastico 

le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione; 

 

- continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori via mail oppure 

tramite videoconferenza su specifica richiesta di incontro da parte dello stesso 



docente e/o della famiglia da far pervenire alla famiglia tramite via mail 

istituzionale; 

- pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo 

libero, rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, 

in particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working; 

 

- le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole 

bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona e verranno 

comunicate sul Registro elettronico; 

- ciascun docente utilizzerà il registro elettronico riportando su di esso tutti gli 

impegni e le scadenze che riguardano le varie classi e come strumento di 

condivisione delle informazioni con gli studenti, i colleghi e le famiglie e per 

favorire il monitoraggio del Dirigente scolastico; 
 

- i docenti di “potenziamento” a disposizione della scuola effettueranno lezioni 

per piccoli gruppi o per classi o per singoli alunni per attività di recupero e/o 

potenziamento: 

- i Docenti, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, possono seguire 

le attività di formazione proposte dall’Animatore Digitale e si impegnano a 

condividere in sede di Dipartimento e di Consigli di classe le buone pratiche che 

rappresentano un serbatoio di competenze utili all’intera comunità 

professionale. 

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO  

O CONDIZIONI DI FRAGILITA’ 

 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, i Consigli di 

Classe avranno cura di organizzare le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto 

per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento. 



Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o 

piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 

classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi 

a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA,  

ISOLAMENTO DOMICIALIRE O FRAGILITA’ 

 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 

trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 

del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 

le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 

Consiglio di Classe. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato 

e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di 



garantire la prestazione lavorativa, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 

Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

 

PIATTAFORME UTILIZZATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

• il Registro Elettronico per programmare attività e allegare materiale di vario 

genere (audio, video, files, links); 
 

• Google Suite for Education, con particolare riferimento a Google Classroom per 

la gestione della classe, del materiale da condividere, degli elaborati prodotti dai 

ragazzi; 

• Google Moduli per l’esecuzione di test; 
 

• Canale youtube; 
 

• WhatsApp e email fornita dal docente per comunicazioni, video lezioni e consegna 
elaborati; 

 

• Meet Hangouts per video lezioni; 
 

 

SEZIONE DEL SITO WEB: DIDATTICA A DISTANZA 

 

Sul sito dell’Istituto www.icdoncamagnibrugherio.edu.it è stata creata un’apposita 

sezione per la Didattica a Distanza, curata dall’Animatore Digitale in cui è possibile 

trovare guide per docenti, alunni e famiglie sull’uso della Piattaforma G-Suite. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Ogni docente deve riprogettare le proprie attività tenendo conto della didattica a 

distanza, specificando materiali, metodi e strumenti di interazione con il gruppo 

classe secondo il modello fornito dalla scuola. A mero titolo esemplificativo si 

suggerisce un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di 

possibili strumenti che possono essere utilizzati nelle attività in modalità sincrona o 

asincrona. 



 

 

1) Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom consiste nel 

fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad 

un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, 

presentazioni o tutorial, di cui gli studenti possono giovarsi in autonomia. È 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. 
 

2) Consegna di report ed esercizi da inviare su Registro 

elettronico/email/Classroom /Whatsapp. Nella versione semplificata, i docenti 

forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti 

caricano su Classroom screenshot del quaderno o  del libro con i compiti 

svolti.

 

 

3) Richiesta di approfondimenti agli studenti su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 

testi di vario genere accompagnati da immagini. 
 

4) Digital Storytelling, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal 

web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da 

ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, 

audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
 

5) Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre sia per fruire 
di contenuti. 

 

6) Screencastify (o Screen-o-matic), You Tube o altra applicazione o piattaforma 

per registrare video: possibilità di registrare il video del pc con un documento 

e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato 

su Classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità 

differita. In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente 

l’audio di spiegazione (è possibile farlo per qualunque disciplina, compreso il 

disegno tecnico). 
 

7) WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel 

web e si sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 



Informazioni e indicazioni al seguente link: 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

 

 

 

Metodologie che affiancano le attività tradizionali, da utilizzare nelle attività in 

modalità sincrona e asincrona: 

 

• didattica breve 
 

• apprendimento cooperativo 
 

• flipped classroom 
 

• Debate 
 

tutte le strategie motivanti che si realizzano attraverso i PDP per favorire la didattica 

inclusiva. Non è certamente semplice fornire in poche righe chiarimenti rispetto a tali 

metodologie, ma in rete si trovano facilmente spiegazioni e illustrazioni a seconda del 

livello di approfondimento che ciascuno in attività di autoaggiornamento potrà 

desiderare. Sono, infatti, molto attivi insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono 

disponibili tutorial sull’uso dei più diversi e dei più nuovi strumenti. Può certamente 

risultare utile frequentare tali spazi, che offrono interessanti spunti didattici, da 

riprendere con spirito critico e da adattare, personalizzandoli, al nostro contesto. È 

altresì auspicabile che anche ciascuno di noi si renda partecipe, contribuendo alla 

crescita della comunità professionale, sia al di fuori della scuola sia internamente alla 

scuola. A questo proposito, sono incoraggiati momenti di condivisione tra consigli di 

classe, dipartimenti, sezioni. Ci sono inoltre modalità già acquisite, con 

autoformazione o nella formazione che continuamente svolgiamo nell’Istituto, che 

potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a distanza. 

 

TEMPI E INDICAZIONI PRATICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA, 

 SINCRONA E ASINCRONA 

 



1) L’organizzazione di un orario di lavoro ad hoc non può prescindere dalla 

necessità di mantenere attiva l’interazione tra docenti assicurando organicità, 

condivisione e supporto alle attività proposte e svolte; 

2) Modalità ed orari devono essere commisurati all’età degli allievi, per cui gli orari 

saranno diversi per i vari gradi di istruzione; 

 

3) La presenza/assenza alle lezioni degli alunni VA ANNOTATA nel Registro 

elettronico; 

4) Il Docente  FIRMA sul Registro elettronico nella sezione Didattica a Distanza; 

5) Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal 

Docente si svolgeranno in tutte le discipline; il docente sulla base dei risultati 

riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando le attività 

svolte dagli studenti; 

6) Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi di norma 

all’interno delle ore di lezione dei docenti in base all’orario concordato in sede 

di Consiglio di classe e inserito nella progettazione di didattica digitale integrata 

stesa a inizio d’anno. 

7) Resta ferma la possibilità di svolgere attività online individuali o per piccoli 

gruppi, da concordare con gli studenti, per alunni e studenti con bisogni 

educativi speciali e disabilità certificata, da parte del docente di sostegno alla 

scuola secondaria di I grado, o dal team di classe alla scuola primaria. 

8) Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, dovranno essere bilanciati con altri tipi 

di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando quanto indicato 

nella tabella oraria allegata alla progettazione di didattica digitale integrata.

 

9) Si consiglia, per tutti gli ordini di scuola, di evitare l’uso di schede, che, oltre 

ad essere decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente 

riproduttive, senza generare Processi significativi di apprendimento e 



richiedendo stampe o fotocopie che in questo momento risultano molto 

difficoltose per le famiglie. 
 

10)  Per la Scuola Primaria, soprattutto nelle prime classi, per le quali le Linee guida 

prevedono un impegno orario di dieci ore settimanali, occorre prestare 

particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità 

familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso 

indispensabile il supporto delle famiglie. 
 

11) La lezione in videoconferenza, tramite Meet 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 degli 

aspetti motivazionali e delle necessità e problematiche evidenziate negli 

alunni/studenti. 
 
 

3) Il Dirigente Scolastico chiederà costantemente ai Docenti il feedback 

dell’andamento della didattica classe per classe, attraverso Consigli di classe 

in videoconferenza, programmazioni per fascia alla scuola primaria e 

attraverso il controllo settimanale dei registri di classe e dei docenti; 
 

4) Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole 

bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona; 
 

5) Per supportare gli studenti che devono condividere il pc con altri familiari, 

nonché coloro che non hanno possibilità di collegarsi, la scuola fornirà in 

comodato uso i dispositivi tecnologici di cui dispone. 
 

6) Ciascun docente può mettere a disposizione per ogni lezione una 

registrazione audio, una presentazione PowerPoint, video, file, o altro tipo di 

materiale vario. 

 

 

ASSEGNAZIONE DI COMPITI A CASA 

 



1. Le consegne di compiti da svolgere possono essere assegnati dal lunedì al 

venerdì (non da un giorno all’altro) per consentire agli studenti di organizzare 

la propria attività di studio. I termini per lo svolgimento di compiti e degli 

elaborati sono stabiliti tra il lunedì e il venerdì, escludendo quindi il sabato e 

la domenica e lasciando alla scelta personale dello studente l’attività di studio 

anche durante il fine settimana.



 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

1) Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare 

indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e 

attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. 
 

2) Cruciale è l’apporto delle Funzioni strumentali di Istituto area 3, Inclusione per 

gli alunni e studenti con DVA e DSA e BES, punto di riferimento per tutti gli 

insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate e raccogliere 

dai Docenti coordinatori di classe e di team difficoltà emergenti. Tra questi, 

oltre alla proposta di momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno 

su piattaforma Meet, verranno mantenuti e consolidati contatti con i GRUPPI 

OPERATIVI, con gli Educatori e con i CTS territoriali, che “in collaborazione 

con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad 

alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” 

(Nota n. 388 del 17 marzo2020). 
 

3) Si sottolinea come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a 

supportare alunni e alunne/ studenti e studentesse con disabilità, 

eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è 

importante risorsa umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, 

pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, partecipa a eventuali 

incontri Meet e, quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, 

offrendo consulenza anche in modalità di sportello nella secondaria. 

Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie 

inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in 

sintonia con i piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. 

 

4) Per gli alunni DSA è previsto, anche nella didattica a distanza, l’utilizzo degli 

strumenti compensativi e dispensativi, così come previsto nel Piano didattico 

personalizzato. 

5) I consigli di classe avranno cura di effettuare attività e/o produrre materiali 

specifici per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni 

con BES non certificati, trasmettendoli e annotandoli nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 
 



6) Per quanto attiene agli studenti di origine non italiana, in particolare quelli di 

prima alfabetizzazione, si fa presente che molti di questi, non più inseriti in un 

contesto classe e supportatati da docenti e compagni, si ritrovano in un ambito 

familiare e amicale in cui la lingua usata è spesso solo quella del Paese 

d’origine. La difficoltà di avere strumenti adeguati, spesso per mancanza di 

risorse economiche, impediscono loro di seguire le video lezioni in modo 

regolare e costante. Per questi studenti è fondamentale valorizzare (anche in 

sede di valutazione) la partecipazione, evidenziare gli elementi di 

miglioramento e tenere presente la difficoltà di comunicazione linguistica, 

muovendosi secondo il principio del “poco e bene” (e quindi prevedendo 

riduzioni anche corpose dei contenuti proposti).  

7) E’ auspicabile che tali studenti, qualora ci sia la possibilità, siano affiancati dal 

mediatore/facilitatore che li sostenga nel percorso di apprendimento. 



GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Anche se la scuola dell’Infanzia non è scuola d’obbligo, essa è comunque parte del 

primo segmento di istruzione e concorre alla formazione integrale dei bambini e delle 

bambine, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, e nella sua autonomia e 

unitarietà didattica e pedagogica realizza la continuità educativa con la scuola 

primaria. 

Le docenti manterranno vive forme di contatto a distanza con i bambini e le bambine 

della scuola dell’infanzia (come suggeriscono le note ministeriali del 6 e dell’8 marzo 

2020 e le Linee guida del 7/08/2020) perché essi non si sentano soli e smarriti, venuti 

meno nella loro quotidianità quei momenti collettivi caratterizzati da cura, benessere 

e relazione affettiva. 

Le insegnanti riproporranno un minimo di routine attraverso la proposta di attività 

facilmente realizzabili, anche utilizzando oggetti di uso comune, attività che possano 

divertire e sviluppare abilità specifiche, riconducibili ai diversi campi di esperienza. 

I canali comunicativi possono essere la mail o altri, il nostro Istituto ne ha attivati 

diversi e, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività da proporre 

(filastrocche, storie, video, lavoretti con oggetti d’uso comune, ecc.) sono lasciate 

all’iniziativa delle insegnanti. 

 

VALUTAZIONE 

 

La didattica a distanza porta a concentrarsi meno sulla misurazione della prova e più 

sulla valorizzazione dei progressi misurabili in relazione alle potenzialità di ciascuno 

(che poi è il fine del successo formativo). 

La nota del Ministero dell'Istruzione n°279 dell’8 marzo 2020, recita: “la normativa 

vigente (DPR 122/09, D. Lgs. 62/17), lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

I Consigli di Classe ed Interclasse, nel tener conto della peculiarità della didattica a 

distanza, considerata la complessità dell’atto valutativo in tale frangente e la sua 

“atipicità” rispetto a quanto siamo abituati, si concentreranno sull’ aspetto formativo 

della valutazione. In particolare, saranno valorizzati la frequenza dei corsi online, il 

rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente, la partecipazione 



attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte, la costanza 

nello svolgimento delle attività, i progressi rilevabili, l’interazione costruttiva. 

La valutazione dovrà tener conto più del processo e meno degli esiti; l’eventuale 

valutazione negativa sarà accompagnata da azioni di supporto volte al miglioramento 

dei processi di apprendimento e al consolidamento delle conoscenze, abilità e 

competenze. In entrambi i casi le famiglie devono essere informate dei 

progressi/difficoltà degli alunni. 

La valutazione, pertanto, ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 

di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una 

ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 

situazione come questa. 

Il percorso di apprendimento nella didattica a distanza è meno presidiato dai docenti; 

pertanto, agli alunni è richiesto di gestire con efficacia il loro tempo, di avere una forte 

motivazione all’apprendimento, abilità di autogestione, consapevolezza di essere 

studente, di conoscere strategie di apprendimento efficaci, di avere la capacità di 

formulare un proprio piano di lavoro per raggiungere gli obiettivi richiesti da un dato 

compito.

Tali abilità possono diventare occasione di crescita, tradursi in obiettivi da misurare 

e valutare. Per conseguirle, occorre, però, trovare la giusta misura tra le attività 

sincrone ed asincrone. 

Bisogna sempre tener presente, non solo gli obiettivi definiti dalla programmazione, 

ma soprattutto, data la particolarità della situazione, la peculiarità della azione 

didattica, le difficoltà strumentali delle famiglie e la necessità da parte degli allievi di 

essere sostenuti in un momento di grandi incertezze. 

Come già altrove richiamato, è importante accertarsi delle difficoltà inerenti al 

possesso/utilizzo di dispositivi e/o di connessione e comunicarlo alla Dirigenza. 

Rilevate le reali problematiche, si può procedere rilevando la partecipazione al 



dialogo educativo, la puntualità nelle consegne, la partecipazione alle video lezioni, 

ecc. 

Alcuni suggerimenti per verificare gli apprendimenti. Evitare di assegnare compiti 

“tradizionali” senza una adeguata spiegazione, come ad esempio assegnare pagine 

da studiare sui libri di testo; predisporre, invece, audio, video lezioni ricorrendo a 

repository e a programmi di screen recording, preparare test di comprensione tramite 

applicazioni specifiche ((google form, moduli e simili), sfruttare per gli esercizi le 

possibilità offerte dai libri digitali, utilizzare applicazioni solo digitali (non tutti hanno 

una stampante). Per le verifiche orali, invece, puntare più al colloquio che alla 

interrogazione vera e propria. Infine si può approfittare della DAD per sviluppare le 

competenze digitali e di cittadinanza digitale (es. tutela della privacy, netiquette, ecc.). 

Tra le diverse tipologie di prove si suggeriscono: 

• autobiografia cognitiva 
• schede di autovalutazione 
• la conversazione orientata; 
• brevi domande orali; 
• il pensiero ad alta voce: in cui l’alunno esplicita il proprio modo di ragionare, le 

strategie che utilizza; 

• le prove oggettive (soprattutto a scelta multipla e a tempo); 

• domande a risposta aperta a tempo; 
• compiti di realtà; 
• esposizioni orali in presenza o in differita; 
• lavori di gruppo;  

• elaborati scritti; 
• comprensioni del testo e produzioni scritte a tempo; 
• lettura di brani presentati in file audio; 
• esercizi svolti presentati con file video; 
• esercizi svolti in power point; 
• esecuzioni di esercizi musicali in file audio o video; 
La tipologia delle prove di valutazione formativa varia, naturalmente, anche in 

rapporto alla struttura epistemologica delle discipline, all’approccio 

psicopedagogico di riferimento e soprattutto in base alla tipologia di alunno. 

La modalità di valutazione può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con 

compiti, preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso la G-Suite, oppure in 

sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni 

durante le video lezioni. 

 



PRIVACY E DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. Come indicato dal Ministero, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle 

politiche di privacy contenute nei contratti d’uso di specifici prodotti (es. G-suite), 

con la liberatoria, le famiglie acconsentono all’uso di piattaforme e ambienti ad uso 

didattico, quando autorizzati e richiesti dalla scuola. 
 

2. Per quanto riguarda l’uso delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in 

movimento, desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare e diffondere le stesse 

in ambienti social o esterni alla scuola senza prima aver acquisito la liberatoria da 

parte delle famiglie. 

3. In data 26 marzo 2020 il Garante della protezione dei dati ha emanato il seguente 

provvedimento “Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni 

per l’uso” 

4. In data 30 marzo 2020 il Garante per la protezione dei dati ha emesso il seguente 

Comunicato secondo il quale per la DAD e la FAD non occorre il consenso degli 

alunni/genitori/tutori e le scuole dovranno scegliere e regolamentare gli strumenti più 

utili per la DAD, nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati. 
 

5. La scuola ha chiesto l’adesione e inviato ai genitori la liberatoria da firmare e 

contestualmente l’informativa per l’uso della piattaforma G Suite for Education. 

 

 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Il ruolo dei e delle rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle 

comunicazioni scuola famiglia.

Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla 

riorganizzazione del servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione 

tra le famiglie della stessa classe e della stessa sezione. Attraverso il prezioso 

contributo dei genitori rappresentanti, il Dirigente Scolastico e i docenti si adoperano 

per individuare i bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti 

delle situazioni più delicate in questo momento. 

 

 

DIRITTO D’AUTORE 



 

I docenti avranno cura di inserire in DAD materiale prodotto autonomamente e 

comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui 

viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice 

apposizione del caratteristico simbolo ©. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dalle seguenti Linee guida 

e dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio 

delle lezioni in presenza. Alle famiglie si chiede di supportare la scuola nella DAD e 

garantire la regolarità della partecipazione dei propri figli come se si trattasse di 

ordinaria frequenza scolastica. La frequenza delle attività didattiche a distanza da 

parte delle studentesse e degli studenti è obbligatoria e verrà monitorata da parte dei 

docenti. Si precisa che il peso dell’effettiva partecipazione degli studenti verrà 

valutato al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche, in 

considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a 

distanza. Per gli alunni che non partecipano il docente avviserà la dirigenza. 

Studentesse e studenti, dunque, saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio 

senso del dovere perché l’efficacia dello sforzo del corpo docente non venga 

vanificato da atteggiamenti superficiali che non sono mai consoni alla scuola e non 

lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. Gli studenti frequenteranno 

le lezioni sincrone in un quadro di dignità e decoro, sia per quel che riguarda 

l’abbigliamento e la presentazione della propria persona sia per quanto concerne 

l’atteggiamento e la cura della relazione (evitare sovrapposizioni vocali, 

abilitazioni/disabilitazioni dei microfoni, in particolare quelli altrui, rumori provocatori 

e molesti). Si ricorda che la diffusione di immagini, video, tracce audio di cui gli 

studenti verranno in possesso nel corso delle lezioni on line non devono 

assolutamente essere divulgate impropriamente per evitare condotte che implichino 

responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi 

multifunzione. 



 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnici sia per altri motivi, es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente 

di riferimento. Qualora uno studente non possa partecipare ad una video lezione, 

potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona 

in questione. Alunni e genitori prenderanno visione delle presenti Linee guida. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

I ricevimenti in presenza con le famiglie, in caso di lockdown, sono sospesi. In caso 

di necessità e a discrezione del singolo docente o se richiesti dalla famiglia 

all’indirizzo email mbic8aj009@istruzione.it possono essere tenuti per via telematica. 

In via ordinaria i rapporti scuola famiglia avvengono con comunicazione tramite 

registro elettronico o tramite email della istituzione scolastica. 

 

 

SUPPORTO AI DOCENTI 

 

I docenti saranno supportati per la didattica a distanza dall’Animatore digitale, dai 

collaboratori del DS, dal Dirigente scolastico. 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

La scuola ha ritenuto di dover mantenere attivo lo “Sportello psicopedagogico” on 

line, al fine di garantire un supporto agli studenti della Scuola secondaria di primo 

grado e al personale che ne avesse la necessità in un momento così peculiare e 

complesso. 

 

Per poter usufruire del servizio si rimanda al sito della scuola dove sono specificate 

le modalità di accesso e dove è pubblicata la modulistica necessaria. 

 

 

GUIDE E TUTORIAL 

 



Nella sezione Didattica a distanza del sito istituzionale della scuola si possono 

trovare le guide e i tutorial per l’uso di G-Suite, elaborate dall’Animatore Digitale, 

Maestro Pecoraro, destinate alle famiglie, agli alunni e ai docenti. 

 

 

DECORRENZA E DURATA 

Le presenti Linee guida avranno applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare 

ricorso alla DDI. Le presenti Linee guida costituiranno un’integrazione al PTOF.



 

 


