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Linee guida per la didattica a distanza 
 

allo scopo di evitare confusione e soprattutto che i docenti si muovano in ordine sparso 
 

 

PREMESSA 
 
 

 

In questo momento di emergenza Coronavirus e di sospensione delle lezioni, diventa 

importante, nella massima serenità, predisporre l'attivazione di tutti gli strumenti 

possibili, Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio COVID 19 obbligano alla 

chiusura, ma non alla sospensione di un servizio essenziale per i ragazzi e per la 

società:l’istruzione. Per agevolare la continuità didattica in questa fase di emergenza, si 

definiscono, di seguito, le linee guida con strumenti, pratiche di comunicazione e di 

didattica a distanza. La didattica che favorisce anche l’individualizzazione e la 

personalizzazione dell’apprendimento, con un’attenzione particolare all’inclusione. Si 

confida in una collaborazione da parte di famiglie ed alunni, affinché l’impegno nel 

lavoro scolastico possa proseguire con serenità ed efficacia. 
 

I docenti potranno utilizzare, condividere, verificare ed accertare i percorsi di 

apprendimento della propria disciplina e classe di insegnamento, utilizzando gli ambienti 

di lavoro di cui al successivo paragrafo. 
 
Gli studenti parteciperanno alle attività presentate e indicate negli ambienti di 

apprendimento e di lavoro. 
 

Tutta l’attività didattica svolta a distanza comprende l’ utilizzo della posta elettronica e 

dei dispositivi di comunicazione in uso quotidiano alle famiglie (WhatsApp e 

videochiamate), fino ad adeguamento del Registro elettronico ed è  consultabile da 

alunni e genitori. 
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INDICAZIONI GENERALI 
 

L’idea di fondo di queste linee guida è strutturare una modalità di lavoro uniforme e 

sostenibile per i consigli di classe, accessibile agli studenti e alle loro famiglie.  

Gli strumenti di riferimento sono: 
 
▪ registro elettronico/ DidUp  

 

▪ link postati nei banner, singole applicazioni di comunicazione, utilizzo di padlet in 

cui sono postate risorse didattiche, attività di scrittura collaborativa e lezioni digitali 
 

▪ Video educativi tratti da you tube e presentazioni digitali realizzate dai docenti  
  
 
 

La scelta degli  strumenti  è effettuata dai docenti e approvata dal Dirigente, nel rispetto 

della libertà d’ insegnamento che ne caratterizza la funzione. 
 
Il loro utilizzo unitamente alle sezioni compiti e calendario del registro elettronico 

consentono  di monitorare e tracciare le attivita’. 
 

Altri strumenti sicuramente molto efficaci di didattica a distanza sono stati esclusi dalla 

scrivente, non potendo verificare, in tempi brevi, il rispetto di quanto previsto dal Piano 

Triennale per l'Informatica nella P.A. 2017/2019-approvato con DPCM 31/05/2017 e 

circolare AGID n.3 del 09/04/2019; nonché la garanzia di utilizzo dei sistemi di didattica 

a distanza rispettosi delle norme in materia di trattamento dei dati personali.  
 
L’uso di questi strumenti prevede inderogabilmente la necessità di concordare tempi e 

modalità di erogazione agli allievi comunicandolo anche al coordinatore di classe. 
 

Le procedure illustrate in questo documento mirano alla maggior comprensibilità 

possibile. Probabilmente non saranno immediatamente chiare per tutti in ogni parte e 

certo non vogliono essere esaustive di tutte le possibili problematiche. 
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PROCEDURE 
 

 

Prima dell’attivazione del registro elettronico i docenti possono utilizzare la posta 

elettronica e singole applicazioni di comunicazione (WhatsApp  e videochiamata) per 

inviare agli alunni il materiale didattico e per correggere i lavori svolti.  
 

Si ritiene utile precisare che i software per la creazione di videolezioni possono 

essere semplici powerpoint che, oltre a creare le slides, permette anche di 

registrarci sopra la voce e di produrre poi dei file audiovideo pronti all’uso. L’ 

alunno  consulta il materiale caricato sulla piattaforma, svolge i compiti richiesti 

dall’insegnantee restituisce il lavoro effettuato al docente.  

 

Assegnazione di compiti 

 
Per assegnare compiti, utilizzare la sezione “Compiti” del registro elettronico. 
 

In proposito è opportuno selezionare con cura ( senza sovrapposizioni) la data di 

“Termine di svolgimento”. 
 

IMPORTANTE → RACCOMANDAZIONI PER LEZIONI E ASSEGNAZIONE DI 

COMPITI: 
 

 

1. Videolezioni non superiori ai 30 minuti 
 

2. Numero massimo di videolezioni giornaliere due per classe 
 

3. Non più di due nuovi argomenti settimanali per insegnamento 
 

4. Assegnazioni di non più di due compiti per insegnamento alla settimana 
 

5. Non scrivere lunghe consegne nella sezione “Compiti” per non compromettere la 

fruibilità, meglio per questo usare link o allegati. 
 

6. Caricare gli allegati in formato .pdf, altrimenti rischiamo che gli studenti non 

abbiano i programmi necessari ad aprirli 
 

7. E’ possibile anche assegnare lavori di gruppo 
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● Monitoraggio dei lavori 
 

 

Si può aiutare gli alunni nello svolgimento dei lavori assegnati attraverso email, 

messaggi WhatsApp, chiamate e videochiamate. 
 

SI POSSONO DARE VALUTAZIONI SOLO DI CARATTERE FORMATIVO. 

Assegnare verifiche o parti di verifica agli alunni per esercitarli. 

 

 

IN QUESTA FASE NON PREOCCUPATEVI DELLA VALUTAZIONE COME 

OBBLIGO. 
 
 
 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola si atterranno a tali modalità che hanno lo scopo 

preponderante di assicurare vicinanza e presenza della scuola nella vita degli alunni e 

delle loro famiglie.  
 

In particolare, si precisa che le modalità che si andranno di seguito ad illustrare 

tengono conto di : 
 

 

1) Fattibilità e inclusività delle azioni condivise 
 

2) Sostenibilità delle stesse sul piano tecnico-tecnicologico e spazio-

temporale 
 

3) Diffusività delle metodologie cooperative e multimodali 
 

4) Coniugazione di risorse e competenze informatiche 
 

5) Patto formativo di corresponsabilità 
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Alla luce di quanto sopra si chiarisce che AGLI ALUNNI spetta: 
 
 

 

rispettare le consegne che saranno loro messe a disposizione dagli insegnanti sul RE per 

la Scuola primaria e, PER L’INFANZIA, sul sito della scuola. 

Tutti gli alunni della scuola potranno utilizzare, autorizzati dai loro genitori, i comuni 

smartphone, (di cui tutte le famiglie sono dotate) come dispositivo mobile per l’accesso 

alle videochiamate, laddove necessario, e al Registro elettronico dove nella sezione: 

DidUp troveranno: 
 

 

1. VIDEOLEZIONI: PPT CON ILLUSTRAZIONE E/O SPIEGAZIONI 

VOCALI 
 

2. LINK A SITI ISTITUZIONALI TEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE 
 

DAL MIUR,DALL’INDIRE, 
 

3. LIBRI DI TESTO versione mista 
 
 
 

Per la fase di STUDIO AUTONOMO 
 

COMPITI ASSEGNATI: 
 

esercitazioni e/o attività da svolgere connesse alle lezioni svolte nella sezione 

attività giornaliera, relativamente alle materie distribuite per ogni giorno 

secondo lo schema che verrà a breve comunicato. 
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Per la fase di CONTROLLO E APPROFONDIMENTO 
 
 
 

1. APPROFONDIMENTI 
 

2. MAPPE CONCETTUALI 
 

3. SINTESI 
 

4. LETTURE DI RIFERIMENTO PER APPROFONDIRE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

Anche i piccoli non vogliamo trascurare e vogliamo far sentire loro la nostra presenza 

“didattica”. 
 

Le insegnanti possono predisporre le attività pubblicate sul sito nel banner 

“DIDATTICA A DISTANZA”,  scegliendo la modalità con cui concertare i percorsi, 

“pacchetti “ (cartelle) di materiali didattici: stimoli visivi, video di attività motorie, 

esperienze grafico-pittoriche da emulare (sito di ART Attack, ad esempio), stimoli e 

imput musicali (link di sezioni musicali scelte per i bambini), video di cartoni 

“didatticamente pensati per gli obiettivi di apprendimento da far conseguire 
 
 

Anche per la scuola dell’infanzia si suggerisce il caricamento settimanale delle attività 

pensate in termini empatici ed emozionali come appuntamento tra la scuola e i 

bambini. Al rientro i genitori consegneranno alle insegnanti i lavori svolti dai bambini 

in connessione ad ogni attività fruita (video, attività motoria, musicale, pittorica, 

prescrittura, pregrafismo, precalcolo, inglese, ecc). Si suggerisce di tener presente gli 

indicatori di competenza della progettazione curriculare. 
 

Per l’infanzia non vi è alcun obbligo per le famiglie: è la scuola che comunica con 

tale modalità la propria presenza didattica “fisica” delle lezioni 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

I docenti di scuola primaria coordinati a livello di classe possono strutturare i diversi 

materiali da pubblicare sul sito: esercizi sui testi proposti, letture, ma anche link a filmati 

inerenti le discipline, app gratuite di giochi didattici, giochi da tavolo da fare in 

famiglia.…Quanto si ritiene di suggerire può essere inviato alla rappresentante di classe 

che poi lo girerà secondo le modalità in uso a tutti i genitori. Se qualche classe ha in 

precedenza condiviso materiali di classe, questo è un buon momento per potenziarne 

l’utilizzo e sperimentare nuove modalità di condivisione. 

 

 

QUALI ATTIVITA’? 
 

I docenti, nella libera autonomia di scelta didattica, possono proporre attività agli alunni 

fornendo link a video o risorse digitali rintracciabili in rete o autoprodotte e che gli 

studenti potranno fruire in autonomia, dando compiti da svolgere, letture, esercizi per il 

rinforzo. Si può richiedere la consegna di report o esercizi da inviare al docente.
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PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ 

 
 
 
 
 

ALLA FAMIGLIE SPETTA: 
 
 

 

1. Per l’infanzia, effettuare il download dei link e consentire ai/alle 

bambini/e di fruirne e metterea loro disposizione il materiale per le 

attività connesse da consegnare al rientro ascuola. 
 

2. Per la primaria: Avere la password di accesso al RE  
 

3. Fornire alla scuola un indirizzo mail  
 

4. Assicurarsi che i bambini, nell’arco di ogni giornata, dedichino 

almeno, un minimo di due ore all’impegno didattico in remoto, 

collegandosi, visionando le videolezioni o i ppt, o collegandosi ai link 

indicati dai quali svolgere le attività (anche quelle motorie, musicali, 

artistiche, manipolative, costruttive) e svolgendo i compiti assegnati 

connessi ai materiali studiati. 

5. Richiedere ai docenti la mail a cui inviare i materiali prodotti dai 

bambini (quando questa sia previsto dal compito assegnato) 
 

6. Contattare telefonicamente la scuola se si fosse smarrita la 

password di accesso che sarà rigenerata ed immediatamente 

inviata via mail all’indirizzo mail fornito 
 

7. Alle  famiglie  non  viene  richiesto  di  sostituirsi  alla  scuola,  non 
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dovranno fornire spiegazioni e/o aiutare i bambini a svolgere i 

compiti, ma solo esercitare la comune responsabilità genitoriale di 

assolvimento dei doveri scolastici dei bambini, accertandosi che si 

dedichino alle sollecitazioni didattiche caricate dai loro docenti che 

avranno caratteri di: SEMPLICITA’, FATTIBILITA’, 

ATTRATTIVITA’. 
 

La collaborazione è richiesta ai genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia e ai piccoli delle classi iniziali della scuola primaria che 

necessitano ovviamente di supporto tecnico- tecnologico per l’accesso 

agli strumenti di lavoro. 
 

 

AI DOCENTI SPETTA: 
 
 
 

1. Coordinarsi come consiglio di classe ed interclasse 
 

2. Rispettare la tabella degli interventi (per evitare sovraccarichi e per avere 

il tempo di predisporre con serentià e tempi distesi i materiali di studio e i 

compiti di realtà) 
 

3. Conferire dimensione ludica e gioiosa agli stimoli educativi sottesi alle 

azioni didattiche a distanza che si implementeranno 
 

4. Evitare mero caricamento di compiti 
 

5. Privilegiare attività concrete, compiti di realtà, stimoli per problem 

solving, curiosità cognitiva 
 

6. Predisporre attività accessibili a tutti gli alunni, prestando particolare 

attenzione alla personalizzazione delle attività proposte 
 

7. Calibrare le attività proposte per renderle funzionali ai PEI e ai PDP, ove 
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esistenti. 
 

8. Gli insegnanti di sostegno si raccorderanno con i consigli di classe per 

personalizzare i percorsi e cureranno il rapporto costante con gli 

alunni 
 

9. Fornire una mail dedicata ai propri alunni che vogliano restituire i 

loro compiti per averne un feedback 
 

10. Considerare le attività svolte ai fini della valutazione proattiva e 

sommativa 
 

11. Considerare gli indicatori per la valutazione delle 

competenze trasversali 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO SPETTA: 
 

 

La gestione complessiva della didattica a distanza in termini di risorse, supporto, 

controllo, verifica, analisi SWOT, raccolta di feedback e monitoraggio con ipotesi di 

miglioramenti in itinere 
 
A tal proposito segue scheda di monitoraggio 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Ssa Daniela Ruffolo 
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