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Al personale docente di ogni ordine e grado 
Agli Atti 

Emergenza Covid-19_ Didattica a distanza_ Vademecum docenti. 

 

Aggiornamento al 23/03/2020 

Carissime e carissimi,  

vi ringrazio in premessa per il vostro impegno straordinario nel realizzare, in un tempo brevissimo, una scuola 

in modalità “remota” che non ci apparteneva come prassi didattica condivisa, ad eccezione di alcune 

sperimentazioni di didattica a distanza già avviate nella secondaria di I grado.  

Grazie alla dedizione e  al lavoro competente di molti, abbiamo dato a tutti gli alunni e ai tutti i docenti la 

possibilità di trovare posto in nuove sezioni e classi virtuali interattive: le google classroom appunto. E dove 

questo non era possibile per tutti gli alunni o per tutti i docenti abbiamo affiancato la classe virtuale con una 

classe social: il gruppo wathsapp di classe. 

L’obiettivo di questa giuda è quello di fornire ed aggiornare in primis e direttamente il personale docente e, in 

sub ordine, per opportuna conoscenza, i genitori che con loro collaborano, sui criteri comuni che ci stiamo 

sforzando di condividere come comunità educante in materia di Didattica a Distanza (d’ora in poi DAD) 

ovviamente nel rispetto della libertà di insegnamento e dei criteri di progettazione e valutazione deliberati dal 

Collegio Docenti per il corrente anno scolastico, di cui si richiede ora una coerente specializzazione alla 

specificità dei percorsi a distanza.  

La stesura del presente documento è attuata per punti, in modo da fornire chiarimenti anche in merito ai 

quesiti di volta in volta posti dai docenti.  

Alla base si confermano le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza emanate da capo 

dipartimento del sistema di istruzione e formazione con la nota m_pi.AOODPIT. n. 338 del 17-03-2020, che si 

allegano quale parte integrante del presente vademecum e si richiamano in corsivo ed in neretto nelle 

pagine seguenti. 

Buona lettura.  
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1. La nuova Didattica a Distanza: una risorsa per ciascun docente, un’opportunità per l’intera comunità 

educante. 

 L’attivazione di percorsi educativi a distanza, in questa fase di emergenza, rappresenta innanzitutto 

un’opportunità molto importante per mantenere viva - sia pure a distanza –  la relazione con le vostre alunne e 

i vostri alunni. In questo momento hanno particolarmente bisogno del nostro buongiorno, della nostra 

accoglienza, del nostro ascolto e conforto. Mantenere  viva  la  comunità  di  classe,  di  scuola  e  il  senso  di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti 

possono 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. 

 Tutto questo sarà possibile solo se ogni singolo docente sarà consapevole dell’importanza di offrire il 

proprio contributo, nell’ambito delle direttive di massima impartite della dirigenza e si attiverà in tal senso, 

con le competenze a sua disposizione nell’immediato ed il supporto formativo che la scuola sta già assicurando 

e che organizzerà anche mediante videoconferenze di gruppo. 

 In questa fase è essenziale che ciascun docenti si impegni ad auto-informarsi mediante la lettura della 

documentazione predisposta dalla scuola e inviata dal ministero e partecipi alle attività di formazione a 

distanza proposte, che avranno di sicuro la possibilità di essere pedinamento valorizzate all’interno del PNF 

docenti attuato dalla scuola.  

 Se dovessero sorgere dubbi in relazione ad una delle direttive interne in materia di Didattica a 

Distanza, comunicateli direttamente a me: inviatemi un vocale o un video tramite whatsapp. Vi risponderò 

in tempi brevi, anche se non con immediatezza e, soprattutto, faremo pratica insieme di nuove modalità di 

interazione a distanza facilmente esportabili, volendo e potendo, nel vostro contesto classe social o virtuale. 

2. Si deve usare il registro elettronico per registrare gli interventi di didattica a distanza?  

 In questa fase l’uso del registro elettronico per registrare la propria attività didattica a distanza è 

sconsigliato, al pari del suo utilizzo per la registrazione di valutazioni, siano esse di natura formativa, 

orientativa o sommativa, perché poterebbe far sorgere problemi nel computo delle assenze degli alunni e 

nel rispetto del principio delle pari opportunità. Registrare formalmente un intervento di didattica “a 

distanza” con il registro elettronico comporta infatti l’obbligo di accertare presenze e assenze degli alunni in 

remoto che, una volta registrate, vengono “contabilizzate” dal sistema in automatico incidendo sul “monte ore 

di assenze personalizzato”. Anche la registrazione formale delle valutazioni deve attenersi a regole di 

legittimità sotto il profilo, ad esempio, dell’autenticità della prova (accertabile in senso stretto dal docente per 

le attività in presenza, ma non altrettanto facile da validare per le attività in remoto). E’ di tutta evidenza che 

l’assenza di un alunno impossibilitato ad aderire all’intervento didattico a distanza, ad esempio perché privo 

della dotazione tecnologica necessaria o di connessione ad internet, non può penalizzarlo in alcun modo in un 

periodo in cui le attività in presenza sono sospese. Altrettanto delicato, in remoto, è l’accertamento 

dell’autenticità della prova o della sua validazione in presenza di terzi testimoni.  Molti docenti hanno scelto di 

utilizzare il registro elettronico per inviare compiti e materiale didattico, ma noi abbiamo preferito altre 

modalità che favoriscono l’intervento didattico del docente con la socializzazione e l’interazione nel contesto 
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classe virtuale, garantendo comunque la tracciabilità degli interventi attuati, in vista delle azioni di 

monitoraggio e rendicontazione. In base a quanto esposto si conferma che l’uso formale del registro 

elettronico sarà ripreso con le attività didattiche in presenza. 

3. Classi virtuali interattive (G.C.) e gruppo classe social (G.W.): due scelte complementari. 

 Con la direttiva interna n. 899/B-19 del 09/03/2020, dopo le indicazioni preliminari della nota n. 

800/B-19 del 05/03/2020 avete ricevuto delle direttive dettagliate circa gli strumenti da utilizzare per attuare 

gli interventi educativi a distanza di vostra competenza. Pur nel rispetto della libertà di insegnamento che vale 

a distanza come in presenza, lasciando ampio margine decisionale ai docenti in merito alle attività da proporre 

a distanza, abbiamo inteso, per esigenze di semplificazione, tracciabilità, coerenza dell’azione a distanza 

rispetto alle finalità della relazione educativa e, non per ultimo, di sostenibilità nella governance dei processi 

educativi a distanza, far convergere tutta la nostra comunità sui seguenti due strumenti: 

 la classe virtuale interattiva o “google classroom” (d’ora in poi G.C.) attivata nella nostra scuola per 

tutte le sezioni dell’infanzia e per tutte le classi e le pluriclassi della scuola primaria e secondaria di I 

grado, grazie alla registrazione gratuita sulla piattaforma Google Suite for Education. La G.C. è una 

soluzione avanzata che consente un ampio ventaglio opzionale di azioni didattiche anche di verifica, 

volendo (ma non è questa una priorità all’ordine del giorno). Tuttavia richiede, da parte degli alunni, la 

presenza di connessione ad internet da casa e di dispositivi adeguati (pc/tablet) e, da parte dei 

docenti, sicuramente connessi in quanto dotati di recapiti e-mail istituzionali attivi, di competenze 

digitali sufficienti per attivarsi in autonomia con le indicazioni dei tutorial o la mediazione a distanza 

dell’animatrice e dei docenti del team dell’innovazione digitale; 

 la classe social o “gruppo classe whatsapp” (d’ora in poi G.W.) affidato all’amministrazione del 

docente coordinatore di classe o di un collega da lui delegato. Il G.W. è una modalità operativa più 

semplice, di immediato utilizzo da parte di alunni e docenti in possesso di smartphone che utilizzano 

whatsapp. Questo strumento deve necessariamente affiancare la G.C. nel caso in cui anche solo un 

alunno o anche solo un docente non abbia la possibilità di essere incluso o la competenza digitale 

necessaria per operare nell’ambiente virtuale.  

In Sintesi: 

- da lunedì 9 marzo 2020 sono state generate le classi virtuali G.C. per tutta la nostra scuola, registrando un 

numero significativo di alunni e tutti i docenti, ogni sezione/classe reale ha dunque la sua google classroom 

“sorella”; 

- non tutti gli alunni hanno però la possibilità di accedere da casa alla propria google classroom e non tutti i 

docenti hanno la possibilità di operare con immediatezza in questi ambienti virtuali, ma moltissimi hanno lo 

smartphone ed usano whatsapp, pertanto, in caso di esclusioni dalla google classroom – anche di un solo 

alunno o di un solo docente – si genera la classe social G.W: 

- la classe social G.W.  espande a tutti gli alunni, inclusi i diversamente abili, e a tutti i docenti, inclusi quelli 

di sostegno,  la composizione della classe virtuale G.C. assicurando così la massima inclusione possibile; in 
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altre parole: chi è privo di device/connessione da casa al momento non può essere incluso nella G.C. ma 

tutti gli alunni con device/connessione/smartphone devono essere inclusi nella G.W.; 

 

4. Finalità dei percorsi educativi a distanza. 

 Un secondo aspetto importante nella gestione sia delle classi virtuali G.C. sia delle classi social G.W. 

è quello delle finalità che orientano le scelte metodologiche, ovviamente innovandole e adattandole alle 

peculiari esigenze del momento. Uno degli aspetti fondamentali della didattica a distanza, agita in questo 

specifico contesto di emergenza epidemiologica, sul quale il ministero torna puntualmente a convergere, è la 

relazione educativa intesa come socializzazione. Ricordo e cito al riguardo un passaggio eloquente della 

recente nota m_pi.AOODPPR n. 368 del 13/03/2020. Uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie 

rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e 

ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci  e le vostre 

rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 

preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto. 

 Un secondo aspetto importante è quello dell’azione didattica di cui il docente conserva ed esercita la 

regia, continuando a progettare e strutturare – sia pure in una prospettiva adattiva - il suo intervento di 

stimolo e impulso che non può limitarsi, fatta eccezione dei primi giorni dell’emergenza (ndr, riferimento nota 

ministeriale 8 marzo 2020 n. 279) alla mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche, semplicemente, di contatto a distanza. 

 Una terza finalità è quella inclusiva che si deve declinare in una duplice prospettiva. Estendere gli 

interventi al maggior numero degli alunni, selezionando modalità accessibili per chiunque disponga, 

perlomeno, di smartphone con whatsapp attivo. Progettare ed attuare interventi fruibili, anche con la 

mediazione del docente di sostegno, da parte degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Una quarta finalità che è necessario integrare alla luce delle recenti indicazioni operative è quella di 

continuare ad orientare le alunne e gli alunni nel loro percorso educativo a distanza, curando le dimensioni 

formative e orientative della valutazione, al fine di assicurare un senso pieno e compiuto alle attività 

didattiche a distanza. Al riguardo è opportuno richiamare i seguenti passaggi delle recenti indicazioni operative 

- l’affiancamento della classe social G.W. alla classe virtuale G.C. non comporta “raddoppio” di lavoro per i 

docenti che curano entrambi gli ambienti, in quanto sul G.W. si devono proporre, con i necessari 

adattamenti, gli stessi interventi didattici che si realizzano in ambiente G.C.; 

- la classe social G.W. è dedicata ad interventi educativi e didattici, il docente amministratore – coadiuvato 

dai colleghi docenti - provvederà pertanto a richiamare con una nota o con un avviso giornaliero l’attenzione 

di tutti gli utenti sull’uso prettamente “didattico” del gruppo classe whatsapp che non deve essere confuso 

con un gruppo chat e non deve essere appesantito in modo disfunzionale da comunicazioni personali non 

attinenti al percorso educativo a distanza. 
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ministeriali del 17/03/2020. Se è vero che deve  realizzarsi  attività  didattica  a  distanza (…) è  altrettanto  

necessario  che  si  proceda  ad  attività  di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma  più  ancora  del  buon  senso  didattico,  debbono  

informare  qualsiasi  attività  di  valutazione.  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.  Ma  la  valutazione  ha  sempre  

anche  un  ruolo  di  valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere con  approfondimenti,  con  recuperi,  

consolidamenti,  ricerche,  in  una  ottica  di  personalizzazione  che responsabilizza gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello  studente,  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. Le  forme,  le  metodologie  e  gli  strumenti  per  procedere  alla  valutazione  in  

itinere  degli  apprendimenti, propedeutica  alla  valutazione  finale,  rientrano  nella  competenza  di  

ciascun  insegnante  e  hanno  a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul 

processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza 

sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

In sintesi:  

Premesso che le  attività  di  didattica  a  distanza,  come  ogni  attività  didattica (…)  prevedono  la  

costruzione ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso  un’interazione  tra  docenti  e  alunni, è necessario: 

1. curare la relazione e la socializzazione rispetto ai singoli e al gruppo classe; 

2. progettare interventi educativi adatti alle specifiche emergenze educative del momento; 

3. massimizzare l’inclusione; 

4. progettare interventi fruibili anche da parte degli alunni con bisogni educativi speciali, con la 

mediazione dei docenti di sostegno; 

5. curare le dimensioni della verifica e della valutazione in itinere di tipo formativo e orientativo per 

conferire senso compiuto ed efficacia ai percorsi di educazione a distanza.  

 

5. La relazione, l’ascolto, l’accoglienza, la rete di aiuto. 

 Favorire la socializzazione attraverso la relazione educativa, in questo momento, è l’aspetto più 

importante dei percorsi educativi a distanza. Nella classe virtuale o social è allora opportuno entrare con un 

“buongiorno”, un “come và, tutto bene?” meglio se registrati in forma audio o video, per neutralizzare le 

distanze. In sintonia con la vostra disciplina stimolate le alunne e gli alunni a condividere il proprio vissuto 

quotidiano: invitandoli a registrare un audio o un video, realizzando un disegno, condividendo il passaggio di 

un loro diario di bordo possiamo aiutarli in modo semplice ed efficace. Sempre, ovviamente, nel rispetto di 

quanto ciascuno sente di voler liberamente condividere con gli strumenti comunicativi ed espressivi che gli 

sono congeniali. I disegni mandati con foto si possono collezionare in album, come le foto di semplici passaggi 

narrativi: può nascerne un lavoro molto interessante che vi darà modo di praticare un ascolto esteso delle 



 
 
 

 
 

 
Pag. 6 di 10 

esigenze affettive ed emotive, accogliendole, e di predisporre interventi educativi e didattici mirati che si 

prestino a favorire le relazioni di aiuto attivando non solo le “risorse” del docente, ma anche quelle del gruppo 

classe.  

6. La progettazione dell’intervento educativo e il materiale didattico. 

 Il docente continua ad esercitare la sua azione di “regia” che dà impulso alle attività educative a 

distanza, progettate tuttavia in una prospettiva necessariamente rinnovata ed adattata. Sono da evitare, ad 

esempio, attività strutturate in modo da “richiedere” stampa di testi a casa, per evidenti motivi di aggravio 

familiare. Nel rispetto della libertà di insegnamento che lascia ampia libertà di progettazione della propria 

proposta educativa, si consiglia in questa fase di dare priorità alla selezione del materiale multimediale reso 

disponibile dal ministero, come di seguito richiamato, progettando interventi didattici adeguati a veicolarlo 

negli ambienti virtuali di apprendimento con la mediazione del docente (breve presentazione, assegnazione di 

attività correlate e loro eventuale modalità di restituzione/condivisione e valutazione formativa/orientativa). 

Accedendo alla sezione “Didattica a Distanza” della pagina web ministeriale tramite il link già portato alla 

vostra attenzione e di seguito richiamato:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

potrete accedere, consultare, selezionare validissime proposte multimediali che ben si adattano alla 

metodologia a distanza ed alle esigenza educative speciali di molti alunni.  

Con  l’accesso alla Sezione “Contenuti Multimediali per lo studio” potrere utilizzare:  

RAI per la didattica 
    
link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html  
con le seguenti opzioni:  

RAI Cultura – Speciale scuola 2020 https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 

Dove nella sezione Scuola@casa - Introduzione alla didattica online troverete prodotti che illustrano 

cosa sia la didattica on-line, quali siano i contenuti e le metodologie e quali le piattaforme, seguita dalla 

Sezione Materie.  

RAI Scuola                         http://www.raiscuola.rai.it/ 

RAI Play Bambini  https://www.raiplay.it/bambini/ 

RAI Play Teen   https://www.raiplay.it/teen/ 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html
https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/
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TRECCANI SCUOLA    http://www.treccaniscuola.it/ 
In accordo con il Miur, Treccani Scuola mette a disposizione gratuitamente gli strumenti e i contenuti della 

propria piattaforma per tutte le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di 

chiusura legato all’emergenza coronavirus. 

 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 

https://reggiochildrenfoundation.org/didattica-on-line/ 

Propone un percorso di contenuti online con l’obiettivo di generare domande, sollecitare la scoperta e invitare 
alla sperimentazione. Un approccio esplorativo, critico e creativo per generare connessioni tra diversi campi di 
conoscenza. Le proposte, divise per ambito sono dedicate ad adulti e bambini tramite percorsi guidati. 

 
7. La formazione in materia di didattica a distanza. 

 

 Come già indicato nell’ultima direttiva, nei limiti del normale diritto/dovere alla formazione in servizio 

tutto il personale docente è invitato a formarsi sulle modalità di attuazione degli interventi di didattica a 

distanza tramite lo spazio webinar curato dai movimenti Avanguardie Educative e Piccole Scuole che viene 

messo gratuitamente a disposizione dal ministero ed è accessibile tramite il link:  
 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 Oltre allo spazio webinar sopra richiamato ed alle opzioni formative della sezione Scuola@casa, in 
precedenza richiamate per la formazione sul tema e sul compito, il personale docente potrà trovare un utile 
supporto on-line nella sezione  

#LaScuolaContinua https://www.lascuolacontinua.it/ 

nato in risposta alla call del Ministero dell'Istruzione per la crisi Covid-19, è il progetto a cui hanno 
aderito Cisco, Google, IBM, TIM e WeSchool per supportare in modo congiunto le community del sistema 
scolastico durante l'emergenza scuole chiuse. L'obiettivo è contribuire a far proseguire l'attività didattica 
grazie agli strumenti digitali e scongiurare il rischio che milioni di ragazzi perdano scuola per un periodo 
indefinito, minacciando l'esito dell'anno scolastico. Il progetto è ideato da Ilaria Capua e promosso 
dall’Associazione Copernicani con il supporto metodologico del Centro Studi Impara Digitale. 

 Ancora nella Sezione Altre Iniziative https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_altre-iniziative.html è possibile consultare un’ampia raccolta materiali, metodologie, esperienze, 
strumenti per la scuola. 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-iniziative.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-iniziative.html
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Le attività di formazione attuate, documentate e rendicontate al prossimo Collegio dei Docenti  saranno 

considerate come attività di autoformazione nell’ambito delle azioni connesse al PNF Docenti demandate 

all’istituzione scolastica, la loro applicazione documentata nei contesti classe virtuali e social come ricerca-

azione sarà ugualmente incentivata. 

 

 In affiancamento si consiglia l’adesione, entro il 25 marzo 2020, all’iniziativa di formazione a distanza 

già inoltrata via peo all’attenzione del personale docente “Corsi di formazione a distanza per docenti - azione 

#25 - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –Polo Formativo Liceo Scientifico Linguistico “P. Metastasio” 

Scalea (CS)” come da nota allegata prot. 0001596/U del 18/03/2020 - Formazione, aggiornamento e sviluppo 

professionale.  

 

 La dirigente, l’animatrice digitale ed i docenti del team assicureranno uletriori opportuni momenti di 

informazione/formazione in presenza attraverso lo strumento della video conferenza e o della video chiamata 

di gruppo. 
 

8. L’inclusione degli alunni BES. 

 La didattica a distanza lascia modo ai docenti di curare la personalizzazione degli interventi didattici 

per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

 L’adattamento delle attività agli alunni diversamente abili che seguono la stessa programmazione dei 

compagni di classe sarà assicurata dalla mediazione del docente di sostegno, con lo stesso metodo seguito sino 

ad ora nella classe reale, che deve essere semplicemente “trasferito” nel nuovo ambiente social e/o virtuale, 

curando la dimensione inclusiva attraverso la condivisione dei processi e dei prodotti. Lo stesso vale nel caso 

della programmazione “differenziata” potendosi in tal caso proporre percorsi progettati per le specifiche 

esigenze dell’alunno, cercando tuttavia - per quanto possibile – di dare preferenza ad opzioni di adattamento e 

di curvatura semplificata delle attività proposte ai compagni di classe, in modo da non compromettere il clima 

di inclusione ed assicurare un buon livello di socialità e di condivisione.  

 Nei casi più particolari il docente di sostegno e i docenti curricolari potranno concordare delle attività 

da proporre anche mediante contatto telefonico e/o videochiamata al genitore. Lavorare in partnership con i 

genitori anche solo su obiettivi legati all’autonomia, all’orientamento, alla motricità, alla comunicazione non 

sono obiettivi secondari, ma assolvono anzi alla finalità di relazione e di socialità che merita in questo periodo 

particolare attenzione.  

 Per gli alunni DSA e BES i docenti del team di classe possono predisporre opportuni adattamenti e 

semplificazioni delle attività proposte al gruppo classe, assicurando comunque un adeguato livello di 

interazione e condivisione nel gruppo. Il materiale multimediale e la sua rielaborazione anche in forma 

espositiva orale, ad esempio mediante audio messaggi registrati, si rileva in questa prospettiva un 

accorgimento semplice particolarmente utile per abbattere le barriere legate alle difficoltà di letto-scrittura. La 

lettura mediante da audio-libro è ugualmente un’opzione da prendere in considerazione.  
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 L’uso della calcolatrice e di altri strumenti compensativi e delle opzioni dispensative dei PDP 

continueranno ad essere assicurati nell’esecuzione del lavoro personale.  

9. Nessuna materia è di secondaria importanza. 

 Come nella didattica in presenza, anche nella didattica a distanza tutte le discipline concorrono con 

uguale dignità alla formazione personale e culturale delle alunne e degli alunni.  

 Anche per Arte, Musica, Educazione Motoria e Tecnologia è possibile trovare nelle sezioni dei materiali 

sopra richiamate riferimenti validi. La pratica dello strumento musicale può essere incoraggiata anche a 

distanza, se necessario con la mediazione di video tutorial. Una particolare menzione in Ambito Musicale 

merita il progetto Scuola InCanto che continua in modalità a distanza grazie all’iniziativa divulgata 

dall’Associazione Europa InCanto che è a disposizione dei docenti aderenti nella sezione avvisi del sito web. 

Accedendo all’avviso tramite il link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3229 è possibile prendere visione 

dell’allegato ELISIR-DELLA-FELICITA’ per attivare la modalità formativa a distanza. 

10. Scansione degli interventi a distanza, attività e compiti da assegnare: come regolarsi? 

 Chiarite in precedenza le finalità della didattica a distanza, rispetto al particolare periodo che stiamo 

attraversando, è abbastanza evidente che l’attività del docente deve essere anzitutto orientata a selezionare 

proposte interessanti e coinvolgenti per le alunne e gli alunni, seguita da una “snella” proposta di lavoro 

domestica. In questa prima fase di avvio è necessario, in particolare, evitare di assegnare troppi compiti a 

casa e garantire il diritto alla “disconnessione” totale per evitare un disfunzionale stress.  

Si consiglia, in particolare: 

1. Di eseguire i propri interventi didattici rispettando i giorni di presenza nelle diverse classi secondo il 

proprio orario di servizio e, per quanto possibile e salvo diversa richiesta concorde dei genitori, la 

fascia oraria di massima associata. Il diritto alla disconnessione totale deve essere assicurato, di 

norma, al termine del normale orario delle lezioni settimanali, fatta eccezione di circostanze del tutto 

eccezionali, da concordare di volta in volta con tutta la classe, di differimento dell’intervento del 

docente in orario “pomeridiano” nel caso in cui la maggior parte dei genitori che utilizza a sua volta le 

tecnologie domestiche in orario antimeridiano in smart working non possa consentirne la fruizione ai 

propri figli. In ogni caso l’impegno di connessione richiesto quotidianamente agli alunni non può 

eccedere per nessun motivo l’orario giornaliero delle lezioni in presenza e deve prevedere 

opportune pause, di almeno 10 minuti ogni ora, a cura dei docenti che moduleranno in tal senso i 

propri  interventi. 

2. Di privilegiare ancor di più la “competenza” rispetto ai “contenuti” del programma, da 

essenzializzare in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze base;    

3. Di programmare, per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, il  lavoro individuale degli 

alunni rapportandolo ad una massimo due attività proposte per settimana del docente, riferita/e ai 

nuclei disciplinari fondanti, evitando sovrapposizioni e curando che il numero dei compiti assegnati 

sia concordato tra i docenti,  in  modo  da  scongiurare  un  eccessivo  carico  cognitivo. In questo 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3229
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modo potranno operare, tracciando le proposte ad inizio settimana nella g-classroom i docenti di 

italiano, storia e geografia, i docenti di matematica e scienze e di lingue straniere (inglese/francese). Le 

attività di studio individuali saranno modulate ed assegnate da ciascun docente ad inizio della 

settimana in modo da prevedere la restituzione di compiti / elaborati a fine settimana, per ambito 

disciplinare (linguistico – letterario; storico – geografico; matematico – scientifico; lingue straniere). 

Si sconsiglia infatti in questa fase delicata di assegnare compiti da eseguire e restituire a stretto giro. 

Per le altre discipline (tecnologia, educazione motoria, arte, musica) si consiglia di unire alle 

proposte educative delle attività (motorie/artistiche) o dei lavori da realizzare in tempi più ampi o 

dei semplici questionari che consentano al docente di ricevere un feedback adeguato. Ugualmente, 

in questa prima fase, si consiglia di non ricorrere a verifiche dal taglio “sommativo” che è opportuno 

rinviare ad un successivo momento, adottando - ove necessario - modalità più informali che diano 

modo al docente di monitorare il percorso di apprendimento attraverso la restituzione di semplici 

lavori assegnati. In altri termini, in questa prima fase, le studentesse e gli studenti devono avere modo 

– soprattutto – di interessarsi e di appassionarsi a questa nuova modalità didattica che non devono 

vivere come pesante o stressante. L’obiettivo didattico prioritario è soprattutto quello del 

“coinvolgimento” nella proposta educativa e nel monitoraggio dei livelli di interesse e di 

partecipazione, più che la misura della performance e del rendimento.  

 

In sintesi ed in linea con le recenti indicazioni ministeriali del 17 marzo 2020: 

 

 per la scuola dell’infanzia,  è  opportuno  sviluppare  attività,  per  quanto  possibile  e  in  raccordo  

con  le famiglie, costruite 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. 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;  

 per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, 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,  basandosi  innanzitutto  sulle  proprie  

competenze  e  riducendo  al  massimo  oneri  o incombenze a carico delle famiglie  (impegnate 

spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 

Il presente documento sarà aggiornato a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali e/o esigenze di chiarimento. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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