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Linee guida per la didattica a distanza 

 

Vista  la situazione di emergenza venutasi a creare nel nostro paese e la necessità di 

adottare nuove strategie e metodologie didattiche, 

Vista  la Nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 2020,  

Tenuto conto delle considerazioni emerse dalle riunioni online dei docenti delle diverse classi, 

Considerata la necessità di avere un rapporto quotidiano di apprendimento con gli alunni, 

si propongono 

le seguenti indicazioni di massima che ogni consiglio di classe è invitato a tenere in considerazione 

ed adattare alla situazione della propria classe per la programmazione delle attività didattiche a 

distanza. Nella loro stesura si è tenuto conto delle segnalazioni e delle considerazioni condivise dai 

coordinatori di classe e delle indicazioni del Dirigente Scolastico.  

Inoltre si è considerata la necessità da parte di alcune famiglie di condividere tra più persone l’utilizzo 

di strumentazioni tecnologiche, evidenziandosi, di conseguenza situazioni di criticità importanti. Non 

tutti hanno una connessione internet veloce, non tutti hanno un dispositivo per ciascun utilizzatore. 

 

1) Non si può pensare di usare, in questo momento di emergenza, il modello di didattica 

utilizzato fino ad oggi.  

La didattica a distanza adesso deve avere una duplice funzione:  

• da un lato mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione; le interazioni tra docenti e studenti 

devono essere il collante che mantiene e rafforza la trama di rapporti, la condivisione della sfida 

che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista; 

• dall’altro fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del molto tempo a disposizione e delle diverse 

opportunità educative proposte dai media (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, 

visione di documentari scientifici...), soprattutto se guidato nella selezione dagli insegnanti. 
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2) È importante che ogni coordinatore, così come ogni docente, monitori gli alunni con 

problemi tecnici nel seguire le lezioni di didattica a distanza affinché la scuola possa 

rapidamente attivarsi per la soluzione di tali problematiche. 

 

3) Riguardo alle modalità di didattica a distanza, l’iniziativa viene lasciata all’autonomia didattica 

del docente, che si attiva nei modi e con gli strumenti che ritiene più idonei ed efficaci 

nell’interazione con ogni singola classe, avendo cura di evitare la semplice condivisione di 

materiali, senza spiegazioni e adeguato supporto.  

Per contenere le esigenze di utilizzo dei dispostivi a disposizione da parte di tutti i componenti 

dei nuclei familiari e per mantenere il carico di lavoro entro limiti accettabili, si ritiene 

opportuno svolgere attività di videolezione per non più 3 (tre) ore giornaliere e calibrare lo 

studio individuale in modo che i ragazzi lavorino autonomamente per un tempo stimato di 

massimo 3 (tre) ore al giorno. Per favorire la capacità di attenzione degli studenti, le singole 

unità didattiche potranno avere una durata inferiore ai 60 minuti. Non appena sarà possibile 

l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education, sarebbe opportuno prediligere le applicazioni in 

essa implementate perché l’accesso e le funzionalità sono semplificate accedendo con il profilo 

istituzionale di ciascun docente e di ciascun alunno. 

 

4) I docenti riesamineranno le programmazioni individuali fatte all’inizio dell’anno per adattarle alla 

nuova situazione di emergenza, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi e i contenuti da 

svolgere. I docenti, in accordo con i consigli di classe in cui sono inseriti, concorderanno tempi 

e modi di somministrazione di videolezioni e di compiti assegnati, per evitare sovrapposizioni 

e un eccessivo carico cognitivo. 

 

5) Il Registro Elettronico costituisce il canale privilegiato di comunicazione tra i docenti, gli 

alunni e le famiglie, oltre che il repository del lavoro svolto. In esso andranno registrate tutte le 

attività svolte, riportando data e ora, e indicando i riferimenti di studio e i compiti assegnati con le 

relative scadenze. Non va apposta alcuna firma da parte del docente ne vanno registrate le assenze 

degli alunni, tuttavia è determinante individuare gli alunni che non stati raggiunti e coinvolti 

nell’attività a distanza. 

 

6) Particolare attenzione va rivolta ai ragazzi H/DSA/BES: continuando ad applicare le misure 

compensative e dispensative inserite nei PEI / PDP, e raccordandoci con gli insegnanti di sostegno 

ed eventualmente anche coinvolgendo le assistenti specialistiche e alla comunicazione. 

 

 



7) Valutazione: fine ultimo della didattica a distanza non è mettere voti in registro – e pertanto si 

invitano i docenti ad uniformarsi in tal senso -, ma è necessario che si proceda ad attività di 

valutazione formativa costanti. 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. Si deve pretendere, nei limiti delle possibilità di ciascun allievo, la 

partecipazione attiva ed il rispetto delle consegne. In definitiva la valutazione si dovrebbe 

configurare “come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni 

autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

A tale scopo, sul sito della Scuola (clicca qui), è disponibile una griglia di rilevazione/osservazione 

utile al fine di monitorare e registrare le competenze rilevate nelle attività di didattica a distanza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cinzia Delisi 

https://iiselianoluzzatti.edu.it/aggiornamenti-e-indicazioni-riguardo-al-coronavirus-e-alla-gestione-delle-attivita-didattiche/

