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Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – Linee Guida – Strumenti e Risorse 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 lett. g);  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 Art. 2 lett. m); 

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020 Art. 120 lett. c) punto 4; 

VISTE le note congiunte n. 278 del 6 marzo 20202 e 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTE le note M.I. n. 318 dell’11 marzo 2020, n. 368 del 13 marzo 2020, n. 391 del 16 marzo 2020,  

              n. 388 del 17 marzo 2020, n. 392 del 18 marzo 2020 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio 

 

ADOTTA 

 

per tutti i docenti e per tutti gli studenti dell’Istituto IC “D. COSOLA” le seguenti LINEE GUIDA per 

la DIDATTICA A DISTANZA  

 

PREMESSA 

L’emergenza sanitaria del periodo impone una riflessione attenta sull’utilizzo di tutti gli strumenti e di 

tutte le risorse dei quali il nostro Istituto è dotato e che consentono la didattica a distanza. 

Ciò rappresenta per noi un grande momento di crescita collettiva nell’ottica del miglioramento 

continuo. 

La filosofia resta quella di una scuola “SENZA LUOGO E SENZA TEMPO”. 

Didattica a distanza non significa replicare la didattica in presenza e mai la didattica a distanza 

potrà sostituire quella in presenza. Tuttavia, è di estrema importanza fornire sicurezza ai nostri studenti 

affinché non si sentano soli e smarriti. 

 

Il percorso di un docente per mettere in atto un uso sensato delle nuove tecnologie è lungo, complesso 

e graduale e richiede desiderio di rinnovamento, capacità di adattamento, attitudine alla scoperta continua, 

formazione e autoformazione. 

Nell’emergenza tutti noi siamo stati chiamati a “ricostruire” con modalità diverse quel meraviglioso 

rapporto che lega docenti e studenti, improvvisamente lacerato dalle distanze. 
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La necessità, la nuova metodologia, anche se non scelta e poco conosciuta, può però rappresentare un 

momento per scoprire validi processi di insegnamento-apprendimento. 

Linee guide orientative di strumenti e metodologie, che lascino spazio alla singola predisposizione del 

docente, ma che guidino verso un obiettivo comune, ritengo siano la strategia in questo momento 

maggiormente perseguibile. 

Affinché le attività finora svolte non diventino - nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica 

e la libertà di insegnamento - esperienze scollegate le une dalle altre, è opportuno   rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze in seno ai dipartimenti, ai consigli di classe, interclasse e 

intersezione. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni team docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche,  

evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 

nuova progettazione relativa al periodo di sospensione nella sezione del RE condivisa dal team 

dell’interclasse e del consiglio di classe; ovvero, per la scuola dell’infanzia, verrà prodotta 

documentazione cartacea da allegare al registro di sezione. 

La DS direttamente o/e attraverso i collaboratori, promuove la costante interazione tra i docenti, 

essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a 

distanza. 

È strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del 

Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica 

a distanza. Così come è strategico anche che lo stesso strumento telematico che in queste prime settimane 

di emergenza è stato utilizzato per tenere il filo, continui a rappresentare il mezzo di il contatto. 

 

DIDATTICA STUDENTI 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA è opportuno sviluppare attività, in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, attraverso  

semplici messaggi vocali o video. 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. Proposta 

di attività (da condividere anche con la scuola primaria) per i bambini dell'ultimo anno, in ottica di 

continuità e sviluppo maggiori competenze per la scuola primaria. 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 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, riducendo incombenze a 

carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”o in presenza) nello svolgimento 

dei compiti assegnati. Proposta di attività (da condividere anche con la scuola secondaria) per i bambini 

dell'ultimo anno, in ottica di continuità e sviluppo maggiori competenze per la scuola secondaria. 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO si fa riferimento a quanto detto per la scuola primaria 

pertanto è necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe 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. 

PER ALUNNI CON DISABILITÀ il punto di riferimento rimane il PEI. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di inclusione.  

Le funzioni strumentali sull’inclusione in accordo con i docenti di sostegno pianificheranno azioni 

riferite ai singoli casi. 

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

altri docenti curricolari mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 

didattica a distanza concordate con la famiglia.  

Le FFSS sull’inclusione, in raccordo con gli insegnanti di sostegno, verificheranno che ciascun alunno 

o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie.  

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) 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.  

Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere concessi in uso anche software didattici per un 

elenco degli ausili e sussidi disponibili, in “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli 

ausili tecnici per la didattica inclusiva” su   https://ausilididattici.indire.it). 

ALUNNI CON DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione 

alla presenza in classe virtuale di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, 

e ai rispettivi PDP. La strumentazione tecnologica rappresenta un elemento utile di facilitazione per la 

mediazione dei contenuti proposti e anche nella didattica a distanza, occorre prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, vedi Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative 

Linee Guida. 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE che hanno difficoltà di 

connessione e sono privi di dispositivi informatici. Si comunicherà ai genitori di informarsi sulla 

possibilità di avere dei GB in aggiunta presso i propri gestori di telefonia, diversamente il Comune di 

Chivasso potrebbe intervenire mettendo a disposizione delle SIM ricaricabili. Inoltre, la scuola mette a 

disposizione dei tablet, che saranno consegnati agli alunni che saranno individuati sulla base delle 

difficoltà riscontrate finora. 

 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti a mettere in atto azioni a distanza che possano mantenere il contatto 

con gli studenti, strutturando le proprie lezioni.  

Si consiglia in via prioritaria: 
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- di utilizzare le risorse e le piattaforme già in uso nell’Istituto: Registro Elettronico, Impari e 

Collabora;   

- di privilegiare l’utilizzo di classi virtuali per ristabilire un contatto continuativo e strutturato con 

gli studenti attraverso strumenti come Impari ed Edmodo; 

- creare videoregistrazioni utilizzando strumenti vari (ad es. Screencast-o-matic); 

- di sperimentare collegamenti a distanza con gli studenti, tramite videoconferenze con Zoom, 

bacheche digitali come Padlet, email o altre modalità informali. 

 

La Dirigente scolastica ha istituito una task force di supporto formata da: 

- collaboratori DS: Carrera Rosanna, Venneri P. Enrica 

- Animatore digitale: Latino Daniela 

- Team digitale: Carrera Rosanna, Di Leo Isabella, Dileo Francesca, Nicoletti Giada 

- FFSS: Bessi Giancarlo(PTOF), Barone Vittorio e Zanone Elisa (Inclusione),  

                    Millerba  Ornella (autovalutazione) 

 

TEMPISTICA 

È bene che ogni docente, a partire dalle indicazioni date dai vari dipartimenti, dalle interclassi e dalle 

intersezioni, pensi ad un piano di lavoro di attività con gli studenti in tutto il periodo di sospensione. Le 

modalità e gli strumenti scelti per la didattica a distanza, adottati secondo le linee guida saranno registrati 

sul RE nello spazio dedicato alla programmazione suddiviso per team. Per quanto riguarda la scuola 

dell’infanzia la programmazione sarà redatta in formato digitale e inoltrata alla segreteria come di 

consueto. 

Per ottimizzare un lavoro coordinato, i docenti potranno usufruire di modalità sincrona a piccoli gruppi. 

Si organizzeranno incontri con la stessa modalità in gruppi di lavoro a seconda delle esigenze. 

 

STRUMENTI e METODOLOGIA 

A. Attività asincrona 

Attraverso l’utilizzo delle classi virtuali o di altri strumenti, si possono mettere in atto attività 

(realizzazione di elaborati, svolgimento di test e di esercitazioni, attività di ricerca, visione di filmati o di 

video-lezioni preregistrate, ecc.) che prevedano la condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti da 

espletare e la relativa consegna in tempi e modalità stabiliti dal docente, nonché suggerimenti di 

approfondimenti. 

B. Attività sincrona 

I docenti, in modo individuale o in compresenza, possono effettuare attività didattiche online con il 

gruppo-classe, come la videoconferenza. È bene ricordare di non fare ricorso sistematico e massivo alle 

videolezioni in diretta ma di organizzarle solo in alcune ore della settimana tramite planning condiviso 
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anche con gli studenti. Gli studenti dovranno essere preventivamente informati dei collegamenti sincroni 

e possibilmente avvisare il docente anche rispetto a situazioni di impossibilità al collegamento.  

B.1. Ulteriori indicazioni per le attività sincrone 

- I docenti possono organizzare appuntamenti periodici in sincrono per consentire agli studenti di 

esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi sugli argomenti trattati e per 

raccogliere le loro idee e i suggerimenti su possibili approfondimenti da realizzare. 

- Le attività sincrone, soprattutto se gestite in modo concordato e partecipato con gli studenti, 

rappresentano un momento che permette di rivivere l’empatia degli incontri in presenza consentendo 

l’immediatezza nella risoluzione di dubbi. 

- La programmazione in agenda del registro elettronico è necessaria per una corretta 

calendarizzazione settimanale delle conferenze tra le diverse discipline o tra insegnanti. 

- Si stabilisce un numero massimo di call alla settimana per ogni classe: massimo 10 alla settimana 

per un massimo di due al giorno da lunedì a venerdì, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 

alle 19:00 (la scelta delle ore tardo-pomeridiane si rende necessaria per la primaria e per l’infanzia per 

assicurare la presenza dei genitori lavoratori). 

- Nella libertà di pianificazione e rimodulazione d’orario della didattica a distanza è bene che ogni 

docente consideri il “peso” a livello di monte ore settimanali della propria disciplina nell’ambito del piano 

orario di studi (occorre concordare e adattare l’orario curricolare dei singoli docenti del team di classe 

avendo cura di equilibrare la presenza di tutti coloro che ritengono opportuno usare questa modalità).    

- La durata della lezione sincrona non dovrà essere eccessiva; risulta inutile e non efficace 

sovraccaricare lo studente con videoconferenze che superino i 40’; la didattica a distanza non è la 

replica di quella in presenza, in quanto realizzata con strumenti e in luoghi diversi. 

- Per limitare il ricorso alla modalità sincrona, è possibile lavorare seguendo le indicazioni della 

Flipped Classroom, creando videolezioni e selezionando materiali da condividere con gli alunni che così 

apprendono autonomamente e, solo successivamente, effettuare meeting in sessioni più brevi e/o alla 

presenza di un limitato gruppo di studenti per fornire ulteriori spiegazioni, chiarimenti ed approfondimenti 

ovvero per organizzare e gestire lavori in piccolo gruppo di scrittura collaborativa, per ricerche di gruppo, 

attività in cooperative learning. 

- La video-lezione preregistrata dal docente non dovrebbe superare i 10 – 15 minuti 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il tema della valutazione nella didattica a distanza è un tema oggetto di grandi discussioni; se da una 

parte le valutazioni non dovranno risultare penalizzanti per la valutazione finale, dall’altra si corre il 

rischio che lo studente consideri “il mancato controllo fisico” del docente quale opportunità per delegare 

ad altri lo svolgimento della verifica assegnata, vanificando totalmente lo scopo educativo.  
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Ogni studente ha il diritto alla valutazione, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, 

di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. 

L’alunno deve essere informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, altrimenti la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 

forma nella quale è esercitata.  

Il docente potrà prevedere momenti di verifica a carattere formativo nel periodo di sospensione 

dell’attività in presenza e potrà effettuare valutazioni formative, non sommative, formulando un giudizio 

che incoraggi gli alunni a continuare ad impegnarsi nello studio nonostante il momento di emergenza, 

soprattutto se il periodo di sospensione si dovesse ancora prolungare. Tale giudizio contribuirà 

all’attribuzione di un voto in decimi a fine anno (come previsto dal Dlgs 62/17).  

Non è opportuno sanzionare in alcun modo con note e richiami gli alunni; è tuttavia necessario mettere 

in atto azioni positive al fine di coinvolgere gli alunni nelle attività proposte valorizzando lo sforzo che 

alunni e famiglie stanno dimostrando. 

La valutazione quindi deve avere sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi e deve rappresentare un necessario momento di crescita e di autovalutazione 

per lo studente, un feedback indispensabile nel processo di apprendimento SEMPRE, ma a maggior 

ragione in una situazione come questa.  

La VALUTAZIONE è "DOVUTA", MA SOLO COME VALORIZZAZIONE! 

 

 

REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

I momenti di didattica a distanza in modalità sincrona sono programmati in autonomia dal team di 

classe, tramite programmazione calendarizzata, per evitare la sovrapposizione di azioni di call a distanza 

da parte di più docenti della stessa classe. La calendarizzazione fatta direttamente sul RE, sul planning e/o 

sul Materiale Didattico, aiuterà a lasciare traccia di quanto attuato. 

Tutti i docenti nel periodo di adozione della didattica a distanza sono tenuti a monitorare la 

partecipazione dei loro alunni, apprezzando e valorizzando ogni sforzo di tutti gli studenti e in particolare 

degli alunni con oggettive difficoltà di partecipazione alla DaD. 

 

REPOSITORY di DIGITAL LEARNING OBJECT 

Molti docenti stanno realizzando materiali didattici digitali che vengono messi a disposizione degli 

studenti. Si invitano i colleghi, in un’ottica di curricolo verticale e di collaborazione per classi parallele, 

a condividere in "materiale didattico" nel RE.  
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IMPEGNO PER GLI STUDENTI 

Gli studenti dovranno visitare con quotidiana frequenza il RE dove tutti i docenti sono tenuti a 

registrare ogni attività fatta e da fare comprese le consegne date. Eventuali problematiche legate 

all’accesso dovranno essere segnalate al coordinatore di classe utilizzando i vari modi di comunicazione 

già messe in atto. 

Anche per gli studenti le nuove modalità di apprendimento impongono un adattamento in 

situazione e una capacità di affrontare e risolvere problemi che sicuramente rappresenterà un 

momento importante di crescita e di sviluppo dell’autonomia. 

 

NOTE PER LE FAMIGLIE  

Si ricorda che la scuola non divulgherà a terzi quanto acquisito attraverso immagini o video; lo stesso 

deve valere per le famiglie come esplicitamente dichiarato nell’autorizzazione in allegato alla presente, 

che sarà sottoscritta dai genitori e inoltrata ai coordinatori di classe/sezione. 

Si invitano le famiglie, nell’ottica di una essenziale e proficua collaborazione, a seguire lo svolgimento 

delle attività a distanza dei propri figli per assicurare il processo formativo degli studenti in questo periodo 

critico e per evitare l’incorrere in comportamenti non adeguati. 

 

 

ATTIVITA’ COLLEGIALI DOCENTI 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche si farà ricorso a conference call, sia per evitare 

assembramenti in presenza, sia per ristabilire utili momenti di confronto e monitoraggio delle attività. 

Tale metodologia sarà anche privilegiata in occasioni di riunioni che necessitino la compilazione di 

documenti in modalità condivisa, sia ricorrendo a videoconferenze, sia condividendo spazi e documenti. 

 

 

MONITORAGGIO ATTIVITA’  

Criticità: 

a)  Collasso piattaforme: come era prevedibile le piattaforme massicciamente utilizzate a livello 

nazionale quale il Registro Elettronico hanno riscontrato e potranno riscontrare delle difficoltà alla cui 

risoluzione i responsabili provvederanno. 

b)  Studenti non raggiunti: si stanno attuando modalità per risolvere le difficoltà legate al mancato 

collegamento da parte degli studenti: 

 per inadempienza a inizio anno da parte della famiglia nella richiesta di rilascio delle credenziali del 

Registro Elettronico; 

 per carenza di strumenti e linea di accesso alla rete da parte dello studente.  
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PRIVACY 

Occorre che i genitori sottoscrivano una liberatoria, nella quale autorizzano  i propri figli a partecipare 

a tutte le modalità di didattica a distanza, alla quale sarà allegata informativa privacy sul trattamento dati. 

 

Non è necessario il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento 

dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in 

modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. 

Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679. 

 

NOTE FINALI 

Video didattici predisposti dai docenti caricati su Edmodo o creando un link raggiungibile tramite RE; 

per la scuola dell’infanzia su un padlet o uno spazio web condiviso secondo le modalità ritenute più 

opportune per questa fascia d’età. 

Compiti assegnati agli studenti: Didattica a Distanza non significa semplicemente assegnare compiti 

agli studenti in grande quantità. È fondamentale che i docenti considerino che lavorare a distanza richiede, 

per gli studenti, un maggior senso di responsabilità, ma dovranno essere in grado di guidarli in modo che 

comprendano il percorso di apprendimento nel quale sono stati inseriti. 

Le seguenti linee guida possono essere soggette a revisione. 

 

ALLEGATI: 

All. 1: griglia di valutazione 

All. 2: modulo di autorizzazione 

All. 3: informativa privacy 

 

Il presente documento sarà pubblicato sul SITO DELLA SCUOLA, nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. N. 39/1993 
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