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Ribera, 27/04/2020 
 

Agli ATTI 
Al personale docente 

Ai genitori e agli alunni 
Al SITO WEB 

 
 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA PER EMERGENZA CORONAVIRUS COME DA DPCM DEL 4 MARZO 2020 

 
 

A ulteriore chiarimento e approfondimento di quanto già disposto nelle circolari n. 156 del 06/03/2020 e n. 164 del  

23/03/2020 e seguenti,  a conferma di quanto disposto a livello centrale (presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Ministero dell’Istruzione) e alla luce delle esperienze fin qui acquisite nella nostra scuola, si ritiene opportuno 

redigere un vadamecum operativo per la DAD che abbia lo scopo di fornire indicazioni operative a docenti, studenti 

e genitori  e garantire omogeneità nei percorsi attivati. 

  

1. Indicazioni Generali (nota MI n. 388 del 17/03/2020)  

Scuola dell’infanzia  

-costruire 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 -privilegiare la dimensione ludica. 

 Scuola primaria  

-ricercare il 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. 

 -consentire agli alunni (in base all’età) di operare in autonomia, riducendo al massimo oneri o incombenze a carico 

delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”).  

Scuola secondaria di I grado 

 -alternare la partecipazione in tempo reale “in aule virtuali” con la fruizione autonoma dei contenuti proposti dai 

docenti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  

Alunni con disabilità, DSA, BES 
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 Per questi alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato PEI o i PDP, che se necessario 

verranno adeguati alle nuove esigenze. L’attivazione di video lezioni vanno sempre concordate con il consiglio di 

classe e con le famiglie.  

 

2. Ambienti di lavoro utilizzati 

Viene utilizzato prioritariamente l’ambiente GOOGLE SUITE qualificato AGID, nei suoi diversi applicativi:  

-Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe;  

-Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz;  

-Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza con intera classe o 

possibilità di effettuare supporto per singoli gruppi in casi particolari; 

-Google YouTube: condivisione di video lezioni auto prodotti o prodotti da terze parti 

 -Google Drive: ogni docente avrà il compito di sistemare i file prodotti nelle singole cartelle delle proprie discipline   

-Google Calendar: calendario condiviso nel quale inserire gli orari delle videolezioni che si realizzano sulla 

piattaforma Meet.   

In casi di impossibilità nell’utilizzo della piattaforma si potrà lavorare con alcuni alunni utilizzando il registro 

elettronico (Argo software), Whatsapp o altre forme di collegamento opportune. 

 

3. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 

E’ possibile effettuare attività sincrone e attività asincrone  

Attività sincrone  

Indicazioni per i docenti  

Le attività sincrone si svolgono tramite video lezioni per tutta la classe con utilizzo di Meet a cui bisognerà accedere 

tramite classroom generando un codice per la classe. Tale attività verrà calendarizzata almeno settimanalmente, in 

modo che il coordinatore di classe possa controllare il carico di lavoro per i ragazzi ed eviti che lo studente trascorra 

troppo tempo davanti ad un monitor. 

L’orario di lezione giornaliero è ridotto rispetto a quello previsto in presenza.  

Le attività sincrone possono avere la seguente durata:  

Scuola infanzia  

I docenti della scuola dell’infanzia per mantenere, quanto più possibile, una relazione educativa con gli alunni 

utilizzano generalmente whatsApp per condividere diversi materiali didattici (schede operative, racconti, poesie e 

filastrocche) e per inviare messaggi vocali e video tutorial in cui vengono spiegate ed illustrate le diverse attività 

didattiche e registrate poesie e filastrocche con relative immagini. 

I contatti con i genitori per lo scambio del materiale didattico saranno possibilmente quotidiane. 

Inoltre, per mantenere il contatto continuo con gli alunni e le loro famiglie, i docenti possono utilizzare Messenger 

effettuando settimanalmente le video chiamate a piccoli gruppi, per continuare, nei limiti del possibile, la relazione 



 

 

educativa che la forzata sospensione delle lezioni in presenza ha interrotto. In tutto ciò i docenti hanno riscontrato la 

piena collaborazione e la forte solidarietà dei genitori nel rispetto dei reciproci ruoli e professionalità. 

Scuola Primaria:  

Cinque collegamenti settimanali suddivise tra le varie discipline: n. 1 ora al giorno della durata massima di 40 minuti. 

I docenti della Scuola Primaria si fanno carico della flessibilità oraria: ciò significa che l’orario, antimeridiano o 

meridiano della video lezione, sarà concordato con le famiglie; ciò al fine di consentire che anche gli alunni con 

fratelli o sorelle impegnati in video lezioni di altri ordini di scuola, possano partecipare. I 40 minuti, decisamente oltre 

il tempo massimo di concentrazione, potranno essere così suddivisi: 

- i primi 5 minuti per la “connessione”:  ingresso in piattaforma, accoglienza, saluto, riconoscimento. 

Presentazione dello schema della lezione per creare consenso e spirito di gruppo 

- seguono 10 minuti di feedback sulle attività svolte, eventuale riepilogo dei compiti e delle correzioni 

effettuate anche attraverso una presentazione usando software dedicati o anche solo Jamboard. 

- si prosegue con i  15 minuti di “lezione”: il docente presenta il nuovo argomento, offre strumenti 

(scaffolding), fornisce informazioni e chiarimenti sul lavoro da svolgere. In questa fase si potranno utilizzare 

video, presentazioni, LIM, mappe, disegni. I canali comunicativi saranno scelti dal docente in relazione alle 

esigenze dell’utenza ed in funzione. Non mancherà l’interazione con gli alunni attraverso domande rivolte 

all’intero gruppo lasciando libertà di intervento. 

- Gli ultimi 10 minuti serviranno a fare una sintesi di quanto vissuto durante l’incontro ed a creare 

un’aspettativa per l’incontro successivo. 

Per gli alunni della classe prima la relazione educativa viene mantenuta attraverso video chiamate a piccoli gruppi; 

attraverso WhatsApp e la classe virtuale. Il canale comunicativo con le famiglie sarà costante e continuo, 

assicurando il contatto anche con le famiglie che faticano nella comunicazione per motivi di Lingua. 

Scuola secondaria 

Massimo n.3 collegamenti al giorno della durata di 45minuti a partire dalle ore 9,00. E’ preferibile svolgere le video 

conferenze la mattina per tutte le discipline eccetto per lo strumento musicale.  

Durante le attività sincrone si possono prevedere percorsi di condivisione di materiali, di preparazione di un lavoro, 

indicazioni di consegne, di correzione di elaborati e di verifica (verifiche scritte digitali, verifiche orali, discussioni, 

presentazioni ecc.). 

Indicazioni per gli studenti  

Si ricorda agli alunni che durante le lezioni in aula virtuale è necessario seguire le regole di comportamento che 

normalmente è necessario applicare in classe:  

 Puntualità  

 Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti adeguati al contesto didattico  

 Mantenere il silenzio 

 Tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare (attivandolo solo all'occorrenza)  

 Tenere le telecamere accese  



 

 

 Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla 

 Non divulgare foto, filmati o comunque quanto viene condiviso nelle aule virtuali 

 È assolutamente vietato fare foto o filmati nelle aule virtuali ed ancora di più divulgarle  

 Non comunicare ad altri le proprie credenziali 

 L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio account.  

Ogni violazione sarà imputata all’utente corrispondente all’account, identificato come trasgressore delle regole, che 

ne risponderà personalmente oltre ad essere oggetto di sanzioni disciplinari. 

 

Attività asincrone 

Indicazioni per i docenti 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro svolgimento 

e la restituzione dei lavori svolti con eventuali commenti e note di chiarimento.  

Il rapporto tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso della propria 

disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 

Anche in tale attività si raccomanda ai docenti coordinatori il coordinamento delle attività da parte di tutto il Consiglio 

di Classe, ricordando che la didattica a distanza non è da intendersi come mera trasmissione di materiali e di 

compiti, né come la trasposizione a distanza della lezione frontale.  

Indicazioni per gli alunni  

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria e va effettuata secondo le modalità indicate dal docente. Solo in 

caso di reali impossibilità di eseguire i lavori come stabilito, si comunicherà al docente interessato che si metterà in 

contatto con il coordinatore per arginare eventuali difficoltà operative.  

 Situazioni particolari e specifiche  

 I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o indicazioni di 

lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari. Nell’impossibilità di azioni a 

distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.  

○ Docenti di scienze motorie: svolgeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra.  

○ Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" possono essere realizzate tramite sportelli didattici 

pomeridiani in collaborazione con i docenti delle medesime discipline.  

○ Docente di strumento continuerà le attività a distanza nel limite del possibile utilizzando modalità sincrone e 

asincrone. 

Sara compito del coordinatore di classe, ogni 15 giorni, inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola un report 

delle attività svolte.   

La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:  

Fase 1: sincrona: 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce  



 

 

Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente (in caso di 

consegna di verifiche scritte) con eventuale valutazione.  

Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà 

realizzare al pomeriggio in video conferenza, si tratta di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non 

all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo possono essere anche realizzati dai docenti a cui sono state 

assegnate ore di potenziamento.  

 

4. Valutazione delle attività didattiche a distanza (note MI n. 279/n. 388 del 2020)  

Con riferimento alle note di cui sopra, ai sensi della normativa vigente:  

1. E’necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza.  

2. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, 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.  

3. La valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.  

4. Il diritto alla valutazione dello studente, è elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti nel PTOF del nostro istituto  

 5. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente e fanno riferimento ai criteri 

approvati dal PTOF del nostro istituto. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo 

di sospensione dell’attività didattica sarà, come di consueto, condivisa dal Consiglio di Classe. 

 

Su classroom è possibile scaricare una sintesi dei punteggi assegnati ad ogni compito o per tutti i compiti: nella 

sezione lavori dello studente – impostazioni  - scarica il file con tutti i punteggi o per singolo compito. 

 
Si rimane in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali circa la valutazione degli alunni, sull’ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo. 
 

 
 
Il team di supporto alla DAD  Il team digitale     L’animatore digitale 
 
Prof.ssa Clelia Carmusciano  Ins. Maria Adelaide Gullo      Prof. Filippo Daino 
Ins. Maria Adelaide Gullo  Ins. Antony Lauricella 
     Ins. Annamaria Giusto 
     Prof.ssa Franca Di Giorgi 

  
               Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                      Firma autografa omessa 
                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

             


