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Ai Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie degli alunni 

 

Al Sito web 

OGGETTO: Indicazioni per la Didattica a Distanza (D.A.D.). 

 

 

In allegato, le Indicazioni per la Didattica da Distanza (DAD), rielaborate in base alle 

deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in data 07/04/2020, con Delibera n. 26. 
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1 Introduzione 
Il presente documento, in periodico aggiornamento, prende spunto dalle indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse 

promuovendo la Didattica a Distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e 

il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, mentre dall’altro lato, 

è essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento" (Nota M.I. n. 388 del 17/03/2020).  

Consapevoli che non sia possibile replicare con la didattica a distanza quanto realizzabile con le attività 

in presenza e che la didattica a distanza sia altro rispetto alla didattica in presenza, al fine di mantenere, 

nei limiti della condizione data, il più possibile viva la relazione educativa con i nostri alunni, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad esercitare un ruolo fondamentale, ciascuna componente per quanto di 

competenza. 

Non è possibile delineare comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della 

situazione e, soprattutto, il suo impatto all’interno delle famiglie, è richiesto un agire responsabile ed 

orientato alla cautela, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento nel quale 

tutti versiamo. 

 

2 Didattica a Distanza  

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 

didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 

comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

 
Le indicazioni che saranno fornite qui di seguito prendono spunto da quelle del Ministero dell’Istruzione circa la 
necessità di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse, promuovendo la didattica a distanza 
(DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il 
rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso 
di apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, sezione news del 17 marzo 2020). 
Siamo naturalmente consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare comportamenti 
netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e, soprattutto, il suo impatto in tante famiglie, 
crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, all’ascolto, nel rispetto 
della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in questi giorni. 
Con “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in presenza e, quindi, senza la 
compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. La DAD comporta l’utilizzo di ambienti di 
apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione costante all’età dei ragazzi e al contesto. 
Un altro aspetto importante del nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”. Misura nelle proposte, nel 
modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non è un freno nei confronti del (possibile) 
traboccare delle emozioni.  

Con “misura” qui intendiamo l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età ed esigenza dei ragazzi ai quali le 

proposte vengono rivolte. 

 

3 Rimodulazione delle attività didattiche 
  

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 
mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e 
per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere 
coerenti con le finalità educative e formative individuate nel PTOF dell’Istituto, nel Piano di Miglioramento: 

 
• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno 

studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 
• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 



• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie; 

• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la 
responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza 
attiva e legalità; 

• adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e 
laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla 
condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso 
un’azione di motivazione e di formazione. 

 
Per uniformare nel miglior modo possibile le esperienze didattiche sopra descritte è necessaria, dunque, una 
gestione comune delle interazioni con gli alunni, così come recita la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 
17/03/2020. 

 

4 Interazione e coordinamento dei docenti 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado 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. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

 

Fermo restando quanto già previsto nelle linee guida della circolare prot. 846 del 12.03.2020 “Didattica a distanza. 
Linee guida per docenti, genitori e alunni”, è necessario un raccordo del proprio lavoro con quello dei colleghi, 
attraverso un’accurata condivisione delle proposte didattiche inserite nel “PIANO DI LAVORO”, anche 
nell’ottica, laddove possibile, di condividere uno stesso sistema. 

 
A tal fine si raccomanda di evitare sovrapposizioni di attività per poter scongiurare: 

 
- un carico cognitivo eccessivo dovuto al numero di attività assegnate in modo da lasciare il spazio a 

ciascuna disciplina tenendo presente le difficoltà logistiche, emotive e psicologiche di studenti e famiglie 
in questo delicato periodo di emergenza; 

 
- un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con 

lo svolgimento, in maniera autonoma, di attività di studio e approfondimenti. 
 
Nel caso si faccia ricorso a videolezioni, non si devono superare i tre incontri quotidiani per classe, con una 
pausa di 15 minuti tra una videolezione e l’altra. 

 

 



INDICAZIONI OPERATIVE 

 

5 Lezioni didattiche a distanza 
 

 
In linea con le indicazioni ministeriali descritte nella nota 388 del 17.03.2020, le attività a distanza proposte 
dal docente dovranno garantire continuità all’azione educativa e didattica, favorire il contatto “umano” 
con gli studenti e supportarli. 
Tra le attività a distanza proposte nel PIANO DI LAVORO, con cadenza settimanale, secondo le modalità 
riportate al punto 3 della circolare n. 846 del 12.03.2020, si potrà dar vita ad un ambiente di apprendimento oltre 
che con gli strumenti digitali ad oggi utilizzati anche attraverso video-conferenze, video-lezioni e piattaforme 
digitali. 
I docenti che necessitano di supporto/formazione/aggiornamento saranno supportati dall’Animatore 
digitale, che opererà principalmente per un utilizzo diffuso della piattaforma Google Suite a sostegno delle 
principali applicazioni (videoconferenza Meet, Classroom, Drive, Moduli, Presentazioni ecc.). 
Oltre alle G-Suite è possibile utilizzare altri ambienti di apprendimento a distanza già sperimentati con successo 
e di semplice utilizzo, in modo da raggiungere il maggior numero di studenti, considerando, via, che la piattaforma 
GSuite è quella adottata ufficialmente dall’Istituto. 

 

6 Restituzione compiti e condivisione attività a distanza 
 

 
Ogni docente è invitato ad aver cura nell’archiviare i materiali ritenuti utili per la valutazione delle 
competenze/abilità dell’alunno, restituiti digitalmente dallo studente (in drive o in altri sistemi già adottati, come 
Onedrive, Cloud, ecc.), secondo le modalità già descritte al punto 5 della precedente Circolare del 12.03.2020. 
Si dovranno, infine, esortare gli studenti al rispetto degli adempimenti richiesti secondo modalità e tempistiche 
indicate puntualmente dai docenti nel PIANO DI LAVORO oltre che facilitare ulteriormente le modalità di 
restituzione per tutti quelli alunni al momento privi dei necessari supporti informatici. 

 

7 Verifica e valutazione delle attività didattiche a distanza 
 

 
Il delicato aspetto della valutazione sarà oggetto di approfondimento e confronto, da tradurre successivamente in 
procedure alle quali attenersi. In attesa di indicazioni, per il momento, è opportuno sottolineare come non sia 
possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. Le variabili in gioco sono tante e 
nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di crescita e di 
apprendimento dei nostri studenti, avendo consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, tempo e 
situazione familiare. Questo tempo offre l’occasione per attivare modalità di valutazione formativa, ma con la 
componente motivazionale dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla personalizzazione della 
comunicazione. Ogni studente e ogni studentessa ha il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da 
coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio. 
Appare, pertanto, quanto mai opportuno rimodulare le programmazioni didattiche e formulare una valutazione 
formativa, più che sommativa (vedi nota MI n. 388 del 17 marzo 2020). 
Particolarmente prezioso potrà essere comunque il tenere traccia di questi percorsi, legandoli il più possibile alle 
competenze (il documento sulla certificazione delle competenze può costituire valido alleato) e aprendosi ai 
processi di autovalutazione dello studente e di autobiografia cognitiva. 
In tal senso ogni docente è invitato a verificare periodicamente gli apprendimenti con la correzione degli elaborati 
e con le verifiche che riterrà opportuno somministrare. 
Nel caso di verifiche orali dal vivo il docente avrà cura di essere presente con almeno tre alunni al fine di 
assicurare la partecipazione di testimoni. 
 
Tutto quanto sopra con l’obiettivo di: 

- informare l’alunno costantemente di eventuali errori, fornendo allo stesso la possibilità di correggere gli 
stessi; 

- valorizzare le attività svolte, incoraggiando il discente in attività di approfondimento, recupero, 
consolidamento; 

- ricevere un riscontro sempre più oggettivo delle prove proposte; 
- valutare nel modo più ampio e flessibile l’aspetto formativo legato all’acquisizione delle competenze. 

 



8 Percorsi inclusivi 

 

8.1 Alunni diversamente abili 
Per quanto riguarda gli 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 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

 

La richiamata nota ministeriale 388 del 17.03.2020 fornisce indicazioni e “coordinate essenziali” anche per gli 
alunni DVA. Al di là dell’importanza di non interrompere il percorso di apprendimento, cosa nella quale 
sicuramente tutte le comunità didattiche si trovano attualmente impegnate, il MI ricorda l’importanza del 
“mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza”, per evitare “il rischio di isolamento 
e di demotivazione”, “perché la lontananza fisica, (…) l’isolamento, non possono né devono significare 
abbandono”. 
Nello specificare cosa si debba intendere per attività didattica a distanza la nota 388, quindi, sottolinea che il 
compito dei docenti non si può semplicemente ridurre al “solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 
intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. 
Per questo motivo i docenti di sostegno potranno autonomamente stabilire i modi e i metodi più idonei di 
somministrazione e verifica in itinere di abilità/competenze di ogni singolo allievo, concordando con i 
docenti curricolari le eventuali rimodulazioni che potranno presentarsi di volta in volta. 
 

8.2 Alunni con 

DSA e con 

BES non 

certificati 

 

 

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. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Ai sensi della nota ministeriale 388 del 17.03.2020, che fornisce indicazioni relative anche agli alunni con DSA 
e BES non certificati, si ribadisce ai docenti la necessità di attivare ogni tipologia di misura dispensativa e 
strumento compensativo, previsti anche nei singoli PdP, e di operare un processo di semplificazione e riduzione 
del lavoro. In tal senso si potrà far ricorso a strumenti quali ad esempio: software di sintesi vocale, libri o 
vocabolari digitali, mappe concettuali e ogni altro strumento digitale con cui questi studenti hanno di solito 
familiarità e dimestichezza. 
Ove gli studenti fossero sprovvisti della strumentazione tecnologica atta a mettere in pratica l’attività didattica a 
distanza si ribadisce la possibilità di attivare, appena saranno realmente disponibili, le richieste di appositi sussidi, 
in base a criteri stabiliti dagli organi collegiali competenti. 
In particolari circostanze, il Coordinatore, sentito il parere dei Referenti scolastici DSA e del Consiglio di Classe, 
potrà proporre ai docenti del team, PIANI DI LAVORO personalizzati e adattati alle esigenze del singolo alunno 
in esame. 
Resta comunque a discrezione del Consiglio di Classe, sulla base del dialogo intrapreso con le famiglie, prendere 
le opportune decisioni in merito. 
Sarà cura del singolo docente, infine, non “appesantire” ulteriormente una situazione di per sé impeditiva, date le 
specifiche condizioni. 

 

 

 

 

 

 



 

9 Vademecum per lo svolgimento di una video-lezione 
 

 
 

Le videolezioni saranno organizzate in modo da: 
 

- non superare i tre incontri quotidiani: in caso di due videoconferenze consecutive, sarà previsto un 
intervallo di quindici minuti per lo stacco dal videoterminale; 

 
- rispettare l’orario e gli appuntamenti indicati nel PIANO DI LAVORO settimanale; a tal fine il docente 
interessato indicherà nel PIANO DI LAVORO l’ora di inizio e di conclusione della propria videolezione 
cercando di attenersi, in generale, alla pianificazione dell’orario scolastico in vigore o comunque di 
concordare gli appuntamenti con gli altri colleghi di corso;  

- annotare assenze e ritardi dei discenti. Tuttavia tali dati non saranno registrati, al momento, sul registro 

di classe, ma avranno lo scopo di poter essere utilizzati per sollecitarne maggiore partecipazione; 

 
- privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento 
motivazionale e comunitario, limitando il ricorso alla modalità “frontale” della lezione tradizionale. 

 
Per evitare usi impropri della piattaforma, gli studenti sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: 

 
- genitori e alunni sono responsabili della corretta conservazione ed utilizzo delle credenziali di accesso 
eventualmente fornite dall’Istituzione Scolastica; 

 
- gli alunni dovranno accedere al meeting soltanto dopo che il docente sarà entrato in aula; 
 
- l’eventuale disattivazione del microfono sarà gestita dal docente durante la videoconferenza; 
 
- solo il docente potrà invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante o accettare 
una richiesta di partecipazione; 

 
- durante la video-lezione non possono essere presenti soggetti terzi oltre gli studenti, pertanto, è 
auspicabile l’utilizzo di cuffie e microfoni; 

 
- il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli alunni si siano disconnessi e 
successivamente abbandonerà la sessione. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Porziana DI COSOLA 
  

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                      

                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


