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INTRODUZIONE 
 

La situazione di emergenza derivante dalla diffusione di Covid-19 impatta pesantemente sulla scuola che, 
nell’impossibilità di svolgere attività didattiche in presenza, deve necessariamente ripensare la sua azione, 
promuovendo e attivando forme di didattica a distanza (DaD) al fine di mantenere la relazione educativo-
didattica con gli studenti.  

 

Il presente documento:  

 

- ha un approccio operativo contestualizzato alla specifica realtà dell’Isis Terragni; 

 

- recepisce indicazioni già concordate in via informale in merito alla DaD, focalizzandone le finalità, 

stabilendone collegialmente gli obiettivi, valutando opportunità e vincoli degli strumenti a 

disposizione; 

 

- fissa alcune linee guida per sostenere e indirizzare l’operato quotidiano dei docenti della nostra 

scuola; 

 

- ricapitola le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, intendendo condivisa ed interamente richiamata 

la nota MI n. 388 del 17-03-2020 

 

 

L’attuale stato di emergenza e di disorientamento non permette di delineare comportamenti rigidi, pertanto, 

il presente documento potrà essere integrato o modificato secondo necessità.  

 

Considerato il continuo divenire della situazione e il suo impatto su tante famiglie, si ritiene necessario che 

l’agire della scuola sia responsabilmente orientato alla cautela, alla delicatezza, alla flessibilità e all’ascolto. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

GLI OBIETTIVI 

L’obiettivo principale della didattica a distanza, in particolare in questi momenti così segnati 

dall’emergenza sanitaria, è di garantire la continuità didattica, mantenendo un contatto con gli alunni e 

sostenendo la socialità e il senso di appartenenza alla comunità.  

L’impossibilità di frequentare le lezioni comporta per gli alunni perdite a vari livelli, ma senza dubbio 

l’impatto maggiore è causato dalla drastica riduzione dei contatti umani.  

La cura di una relazione educativa autentica e l’attenzione verso un ambiente (anche virtuale) capace di 

stimolare emozioni positive sono ora, esattamente come in classe, i presupposti ineludibili affinché possa 

esserci apprendimento.  

La nostra scuola, quindi, si impegna ad incentivare le attività e gli strumenti tecnologici che favoriscano la 

vicinanza tra docente e alunni promuovendo le relazioni umane nel gruppo (videolezioni, messaggi audio, 

messaggi scritti personalizzati, attività collaborative, focus sul vissuto della persona...). Questa direttiva 

diventa ancor più cogente nel caso degli alunni con bisogni speciali. 

 

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) 

 

LA RELAZIONE TRA DOCENTE E DISCENTI 

Nella Nota 388 cit. il Miur sottolinea l'importanza dei momenti di relazione tra docente e discenti attraverso: 

- il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo;  

- la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali;  
- l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica;  
- la successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 
- l’interazione su sistemi e app interattive. 

 

"Il 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, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento".  

               (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
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Non ci si deve limitare, quindi, alla mera trasmissione di esercizi, compiti e attività: affinché le attività di 
didattica a distanza risultino significative devono essere accompagnate da forme di spiegazione (file; 
registrazioni audio; video-lezioni registrate; lezioni in diretta tramite Goolgle Meet; ecc…).  
 
Nella didattica a distanza assumono, pertanto, un ruolo determinante: 

- l’incoraggiamento alla partecipazione;  
- la restituzione delle attività con una valutazione che presti attenzione ai processi di apprendimento 

e di crescita;  
- il recupero della dimensione relazionale della didattica;  
- l’accompagnamento e il supporto emotivo.  

 
 
LA CONDIVISIONE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Per la scuola secondaria di primo e di 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) 

 

Affinché la didattica a distanza sia efficace risultano, pertanto, fondamentali: 
- la condivisione di strategie, materiali e attività con i attraverso strumenti condivisi all’interno 

Consiglio di Classe (Registro Elettronico, applicazione Google Meet, Classroom);  
- la creazione di spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e meeting on line;  
- la disponibilità a condividere alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire. 

 
Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto indicato dalla 
nota ministeriale, sarà la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei Consigli di Classe, in modo da 
ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, 
precondizione per il benessere dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 
Le modalità di didattica a distanza saranno applicate con tempi congrui e condivise all’interno del Consiglio di 
classe, utilizzando l’applicazione Classroom, e-mail, chat, la piattaforma del Registro elettronico o altri 
strumenti a scelta di ciascun Consiglio, ma comunque adatti per mantenere, sebbene a distanza, la 
necessaria interazione tra i docenti e lo scambio di informazioni e materiali.  
 

LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

Il perdurare della sospensione delle lezioni ha reso necessario la rimodulazione della progettazione, e il suo 
adeguamento  ai vincoli temporali, metodologici, strumentali imposti dalla DaD. 
 

Affinché le attività finora svolte non diventino ..esperienze scollegate le une dalle altre, appare 
opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli 
di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 
base delle nuove attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente, riprogetta in modalità a distanza le attività 
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni, deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione agli atti 
dell’istituzione scolastica 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
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I docenti avranno cura di riprogettare per ogni classe priorità, obiettivi, contenuti didattici e competenze. 
Sarà possibile una riduzione nel numero di unità didattiche affrontate o nel livello di approfondimento, o una 
combinazione delle due strategie, salvaguardando i nuclei fondanti delle discipline. 
Per formalizzare la rimodulazione della propria progettazione, i docenti utilizzeranno apposito modulo (All. 
MO 15.02) che sarà disponibile sul sito. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI E AUTORIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Gli strumenti individuati dai singoli docenti per lo svolgimento delle attività di didattica distanza e autorizzati 
dall’Istituzione scolastica sono i seguenti. 

Registro elettronico 
La piattaforma del Registro Elettronico è utilizzata per annotare gli argomenti delle lezioni svolte, i compiti 
assegnati e l’orario delle videolezioni in diretta, caricare materiale didattico.  
I docenti devono registrare a registro elettronico (su Planning oppure sul registro docente) le attività 
realizzate nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza (programmazione individuale e di gruppo; 
attività di caricamento del materiale; registrazione di videolezioni; incontri tramite le applicazioni scelte). 
Occorre indicare in modo sintetico tipo di attività e contenuti.  
In particolare, è cura degli insegnanti annotare con anticipo di almeno un giorno l’orario delle videolezioni in 
diretta. 
Evidentemente le scelte didattiche possono cambiare a seconda della disciplina e della necessità di calibrare 
in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte. 
È necessario che gli alunni e i genitori siano informati per tempo e sia favorita l’organizzazione familiare 
nell’uso dei device disponibili. 
In caso di richiesta di attività più elaborate, meglio lasciare un lasso di tempo maggiore per lo svolgimento. 

 

Aule Virtuali (Classroom) 
La piattaforma Classroom: 
 facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici anche online; 
 agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse; 
 permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire; 
 consente la gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di 

progetti comuni; 
 offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il processo 

di costruzione di un contenuto, di valutare il materiale realizzato attraverso test di valutazione; 
 supporta il docente nell’assegnazione di lavori domestici e prove di verifica anche mediante l’utilizzo di 

Moduli Google; 
 permette la restituzione dei compiti corretti e valutati. 

 

Videolezioni in tempo reale (Google meet) 
Il docente che decide di condividere in tempo reale la lezione con il proprio gruppo classe può utilizzare 
“Google meet”. 
Le video-lezioni in tempo reale si svolgeranno in base all’orario dei docenti e alla necessità di evitare blocchi 
troppo lunghi di partecipazione degli studenti.  
A questo proposito, i docenti del consiglio di classe concorderanno la modalità più opportuna per non 
superare tre ore complessive di impegno quotidiano in tempo reale per ciascuna classe (quattro nelle 
mattinate in cui l’orario scolastico preveda  sei ore) e lasciare, in caso di due videoconferenze successive, un 
intervallo di dieci minuti di stacco dal videoterminale.  
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Anche altre modalità di contatto in tempo reale con la classe (es. chat di classroom, collegamenti con gruppi 
di studenti) rientrano nei limiti sopra esposti. 
Il docente durante la propria video-lezione avrà cura di annotare nello spazio “commento pubblico” (registro 
del docente giornaliero, valutazione del singolo alunno) assenze e ritardi.1  
La finalità principale consiste nell’intervenire in seguito sugli assenti per sollecitarne la partecipazione.   
I docenti sono tenuti ad assicurarsi che le videolezioni siano accessibile a tutti gli alunni e a segnalare 
all’Istituto eventuali problematiche. 
In via eccezionale e residuale, è possibile occupare spazi orari di altri colleghi o fare video-lezioni al 
pomeriggio, sempre curando l’opportuna condivisione con alunni e CDC. 
 
E’ prevista anche la possibilità che i docenti non utilizzino lo strumento della videolezione in diretta, ma che 
inviino agli studenti le proprie lezioni registrate, in modalità audio e video o solo audio, oppure ancora che 
selezionino videolezioni proposte da piattaforme offerte da terzi (vedi punto successivo) o che rendano 
disponibili alle proprie classi le videolezioni caricate in intranet (area docenti) da colleghi della scuola. 
 
Si ricorda che video-lezioni registrate o altro materiale (per es. video scaricati da piattaforme) richiedono 
da parte degli alunni la necessità di rimanere di fronte allo schermo; questo tempo va a sommarsi a quello 
dedicato alle video-lezioni in tempo reale, all’esecuzione dei compiti, allo svolgimento delle verifiche, 
all’uso di classroom o alla consultazione del RE. Si rimanda al “senso della giusta misura” che sicuramente i 
docenti saranno in grado di mettere in pratica, anche attraverso una proficua condivisione nel CDC e la 
considerazione del feedback da parte degli studenti. 
Sempre nell’ottica di tutela del benessere di tutta la comunità scolastica, le richieste agli studenti 
(assegnazioni di compiti, lezioni e materiali da preparare o da analizzare) dovranno essere contenute 
nell’arco temporale 8.00-18.00 dal lunedì al sabato. La riconsegna da parte del docenti dei compiti corretti 
potrà avvenire anche al di fuori di tale orario". 
 
Banche dati utilizzate dai docenti 
Youtube – Raiplay – Raiscuola - Espansioni digitali dei libri di testo - Siti segnalati dal MIUR 

 

 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
Allo scopo di monitorare e calibrare lo svolgersi delle attività, di valutarne l’efficacia e rilevarne eventuali 
criticità, il docente coordinatore di classe: 
  manterrà costantemente i rapporti con i colleghi del consiglio di classe, mediante una classe virtuale 

appositamente creata, mailing list, chat o altri strumenti ritenuti idonei; 
 chiederà agli studenti di organizzare Assemblee di classe a distanza per:  

- ricevere un riscontro rispetto alle attività di didattica a distanza organizzate per la classe (punti  di 
forza, eventuali criticità), al fine di calibrare meglio l’azione del Consiglio di Classe; 

- verificare se tutti i membri della classe hanno compreso e riescono a consultare il registro 
elettronico e se riescono a collegarsi per attività sincrone con le applicazioni utilizzate. 

In relazione a tali attività, i coordinatori del CdC relazioneranno ai colleghi (al Dirigente Scolastico in caso di 
problematiche specifiche), in particolare rispetto alle eventuali criticità segnalate, al fine di concordare 
possibili interventi e rimodulazioni dell’attività didattica proposta. 
 
 

PERCORSI INCLUSIVI 
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e, nel contempo, 
attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. 

                                                           
1
 Le assenza non vanno inserite nello spazio “annotazioni” del “Registro di classe”  al fine di garantire la riservatezza 

delle comunicazioni con le singole famiglie.  
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Cruciale è l’apporto della funzione strumentale per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli insegnanti e 
in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. 
Si sottolinea come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni con 
disabilità, eventualmente anche con strumenti e proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa 
professionale del consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti di classe e partecipa a eventuali 
incontri.  
Simmetricamente i docenti delle singole discipline dovranno adottare strategie inclusive adatte a tutti i 
propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le 
proposte didattiche. 

Di seguito alcune specifiche indicazioni tratte dalla nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 

 

Alunni con disabilità 

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) 
 

Alunni con DSA 

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) 
 

I docenti faranno riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP, con gli opportuni 
adattamenti alla DAD. 

 

Alunni con BES 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, 
il Dirigente  scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione 
tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti 
della dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede  appositi sussidi didattici attraverso il 
canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo  Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm 

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

I docenti faranno riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP, con gli opportuni 
adattamenti alla DAD. 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm
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Alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

 

In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio 
nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si 
segnala che, per tali alunni,l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza 
risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla 
specifica situazione. 

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

VALUTAZIONE 

(…) 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. 

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

 

La valutazione delle attività a distanza è un capitolo molto delicato. Si ritiene opportuno sottolineare come 
non sia possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. E’ necessaria 
particolare consapevolezza delle variabili in gioco:  diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione 
familiare. 
Possono essere oggetto di valutazione le competenze trasversali quali l’impegno dimostrato nel realizzare le 
attività proposte, la puntualità nella consegna dei compiti, i contenuti dei compiti consegnati, la 
partecipazione e l’interazione nelle attività sincrone.  
Riveste importanza valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
alunni che possono emergere nelle attività di didattica a distanza. 
In caso di difficoltà dell’alunno a partecipare all’attività valutata (sia per motivi tecnici, che per altri motivi 
con particolare riferimento alla salute) il docente avrà cura di prendere nota dell’assenza. 

In attesa di indicazioni del Miur, tutte le valutazioni (compreso il voto numerico): 

- sono da considerarsi quali appunti del percorso che viene svolto, elementi raccolti, conservati e 
comunicati in itinere a studenti e famiglie; 

- vengono inserite sul registro spuntando la voce “non fa media”; 
- sono accompagnate dalla compilazione della voce “giudizio pubblico”; 
- potranno essere utilizzate seguendo le modalità che il Ministero fornirà. 

 

PRIVACY   
In questo documento ci si limita ad accennare alcune cautele nell’uso delle piattaforme.  
Come indicato dal Ministero dell’Istruzione, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy 
contenute nei contratti d’uso di specifici prodotti, con la liberatoria di inizio anno le famiglie hanno 
acconsentito all’uso di piattaforme e ambienti a uso didattico, quando autorizzati dalla scuola. 
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La scuola ha autorizzato l’utilizzo di ambienti digitali nella piattaforma del Registro Elettronico con il quale 
l’Istituto Scolastico ha in essere un contratto. Tale scelta è stata operata anche in virtù del fatto che il gestore 
della piattaforma (Registro Elettronico) è stato designato dall’Istituto mediante un contratto come 
“Responsabile del trattamento” e tale individuazione comporta la condivisione di numerose regole a tutela 
dei dati, la definizione di procedure chiare volte a stabilire a chi tocchi la segnalazione di un eventuale data 
breach, la collocazione in Europa dei server, le misure di sicurezza adottate, l’eventuale presenza di sub-
responsabili, la piena collaborazione nell’esecuzione (se necessario) della valutazione  d’impatto e molto 
altro.  
Un responsabile del trattamento, per la scuola, cessa di essere un “terzo” qualsiasi e diventa una vera e 
propria emanazione degli uffici scolastici che risultano essere integrati da questi soggetti (e dalle loro 
infrastrutture) che  trattano i dati in nome e per conto della scuola stessa, sulla base di un contratto, firmato 
dal Dirigente Scolastico che acquisisce ogni responsabilità in ordine alla sua corretta esecuzione. 
Per quanto riguarda l’uso delle immagini di alunni, fisse e in movimento (es: video registrazioni), si  ricorda il 
divieto di veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla scuola. 
 

RIFERIMENTI E NEWS MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative 
per le attività didattiche a distanza 
 
Sezione dedicata alla didattica a distanza  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
L’inclusione via web  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
Atti e norme https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&amp;t=1584474278499
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html

