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Al personale docente tutto; 
agli atti della Scuola e al sito web 

 
 

 
OGGETTO: linee guida per la Didattica a Distanza (DaD) 

 
Con la presente, questa Dirigenza intende compendiare le indicazioni in 

merito alla Didattica a Distanza (DaD) già pervenute ai docenti attraverso 

comunicazioni dirette, e conseguenti alle circolari ministeriali volta per volta 

emanate dai competenti dicasteri e seguite da questa Istituzione scolastica. 

In relazione alla situazione epidemiologica corrente e alla normativa 

attualmente in vigore, considerando per le attività a distanza un arco 

temporale molto più ampio di quello previsto in precedenza, si invitano tutti i 

docenti a prendere attentamente visione del documento corrente, al fine di 

lavorare in maniera omogenea nella nuova modalità operativa. 

La Didattica a Distanza:  

 sollecita l’intera comunità educante, in senso etico e professionale, a 

proseguirenel compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a 

scuola”, mantenendo viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione; 

 non interrompe il percorso di apprendimento,garantendo il diritto 

all’istruzione; 

 non deve assolutamente essere un mero adempimento formale, 

pertantodeve escludere la mera assegnazione di compiti a distanza; 

 deve coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, in un 

contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico della 
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didattica in ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di 

apprendimentosmart, sempre guidate dagli insegnanti. 

Per attuare efficacemente la Didattica a Distanza, il docente deve: 

 procedere alla costituzione e all'utilizzo delle classi virtuali; 

 rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da 

spiegazioni mirate e schemi; 

 promuovere la discussione, ragionata e condivisa, degli errori individuali 

e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante; 

 prevedere momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo 

guidato da parte dei docenti stessi.  

 

Per tutto quanto sopra esposto, questa Dirigenza ritiene opportuno:  

nella Scuola dell’Infanzia  

 sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie; 

 costruire un contatto “diretto”, se pure a distanza, tra docenti e bambini; 

 utilizzare semplici messaggi vocali, video, link di storie, fiabe, favole, 

veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe; 

 curare attività-ponte con la scuola primaria, affinché i bambini che 

nell’a.s. successivo entreranno in I acquisiscano un buon livello di 

competenze per un proficuo inserimento nel nuovo ordine di scuola. 

nella Scuola Primaria 

 progettare e realizzare le attività per consentire agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo 

al minimo oneri, o incombenze a carico delle famiglie; 

 prevedere l'invio agli alunni di file di scrittura, video, immagini e link per 

stimolare lo studio personale e la riflessione collettiva; 

 promuovere attività di interrelazione scuola-studenti-famiglie per 

consentire un contatto a più livelli che supporti i più piccoli alla nuova 

modalità di apprendimento; 

 curare, se e come possibile, attività-ponte con la scuola secondaria di I 

grado, affinché i bambini che nell’a.s. successivo entreranno in I media 

acquisiscano un buon livello di competenze per un proficuo inserimento 

nel nuovo ordine di scuola. 



 

nelle Scuole Secondarie 

 assicurare il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 

consiglio di classe, tutelando la collegialità e la condivisione oltre che la 

necessaria omogeneità dell’offerta formativa; 

 monitorare attentamente la presenza degli alunni alle lezioni, per 

risolvere prontamente eventuali problemi ricorrendo agli strumenti di cui 

la scuola è in possesso, ed acquisire i necessari elementi di valutazione 

finale.  
 

I Coordinatori di Classe hanno il compito, inoltre, di curare il necessario 

rapporto con le famiglie, esattamente come se l’attività scolastica fosse 

erogata in presenza, esponendo ai genitori le difficoltà riscontrate, e alla 

Dirigenza, attraverso nota da inviare alla mail della scuola 

pzic83100v@istruzione.it, eventuali problemi per i quali sia necessario 

l’intervento della scrivente. 

 

Per quanto riguarda gli alunni disabili: 

 il punto di riferimento rimane il PEI; 

 la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione; 

 il docente di sostegno deve mantenere l’interazione a distanza con 

l’alunno o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso; 

 i docenti curricolari devono mantenere l'interazione a distanza con 

l’alunno mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima; 

 tutti i docenti devono monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 

di realizzazione del PEI. 

 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA: 

 tutti i docenti curricolari devono prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi anche con utilizzo di software di sintesi 

vocale che trasformano compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali adatte; 
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 tutti i docenti curricolari devono prevedere modalità adeguate alle 

capacità degli alunni con DSA e al loro disagio, contattando le famiglie e 

fornendo i materiali giusti, con conseguente restituzione dei lavori.  

 

Definiti questi aspetti, i docenti avranno cura di:  

 utilizzare il Registro Elettronico per caricare le esercitazioni assegnate 

quali compiti, e restituirle corrette agli alunni. NOTA BENE: NON VA 

USATA LA BACHECA, IN QUANTO INFORMALE E CONFUSIONARIA. 

IL REGISTRO SI USA COME SE L’ATTIVITÀ DIDATTICA FOSSE IN 

PRESENZA, PER VERIFICARE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, 

L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI PROFESSIONALI DEI DOCENTI, E 

LE CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHÈ LO SCRUTINIO E TUTTI 

GLI ATTI VALUTATIVI SIANO VALIDI ED EFFICACI; 

 fare il punto della situazione, a cura del Coordinatore con gli altri docenti 

del Consiglio di Classe, sul raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento disciplinari dall'inizio del II quadrimestre a tutt'oggi; 

 riesaminare quanto progettato a ottobre 2019, a cura di ogni docente, 

nelle singole mediazioni didattiche per UdA; 

 individuare e selezionare, a cura di ogni docente e d'intesa con il 

Coordinatore del Consiglio di Classe, i contenuti e le abilità disciplinari 

che sono ritenuti ESSENZIALI rispetto a ciò che era stato progettato a 

ottobre 2019, progettando Unità di Apprendimento agili, secondo il 

format presente in allegato, riferite al periodo marzo-giugno; 

 indicare la metodologia e gli strumenti, di fatto nuovi, che saranno 

utilizzati dai singoli docenti e che contempleranno:  

o la connessione tra le discipline; 

o l'approccio ai contenuti (ricerche in vari materiali – enciclopedie, 

video - video, foto, interviste a casa con i familiari, ecc); 

o la scelta della modalità di rappresentazione dell'informazione che 

gli alunni dovranno restituire (documento scritto, foto, audio, 

video…); 

o la tempistica (settimanale, quindicinale, trisettimanale, mensile) di 

ogni obiettivo di apprendimento; 



o la creazione di un prodotto multimediale finale per alunno (in 

particolare nella classe V della scuola primaria e in tutte le classi 

della scuola secondaria di I grado); 

o l'individuazione della quantità e della tipologia dei lavori che 

l'alunno deve restituire. 

 

Nella nuova UdA agileva indicato il numero delle prove di verifica (prove 

di tipo strutturato, semistrutturato e non strutturato unitamente a file audio 

per letture, interrogazioni in videoconferenza e prodotti in powerpoint per ogni 

alunno, e/o comunque in linea con quanto deliberato nel PTOF).  

A tale scopo, questa Dirigenza suggerisce di prevedere:  

per la Scuola Primaria 

almeno due prove scritte e due prove orali per italiano, matematica, inglese e 

almeno una prova per le altre discipline; 

per le ScuoleSecondarie 

almeno tre prove scritte e tre orali per italiano, matematica inglese e almeno 

due prove per le altre discipline. 

Le valutazioni delle suddette prove, per ora e in attesa di ulteriori specifiche 

indicazioni ministeriali in merito, NON dovranno essere riportate sul registro 

ma in una relazione (necessaria per gli scrutini finali) a firma di tutti i docenti e 

conservata agli atti a cura del Coordinatore.  

La nuova UdA agile sarà inviata, da parte di ogni Coordinatore, tramite posta 

elettronica a pzic83100v@istruzione.it, entro e non oltre venerdì 24 aprile 

2020.  

Questa Dirigenza chiede a tutti i docenti di procedere con professionalità, 

senza trincerarsi in questioni inutili e dannose alle quali può farsi fronte con le 

risorse attualmente disponibili, perché la Scuola, nonostante qualsiasi 

meschinità e difficoltà, fa e farà di tutto per coinvolgere tutti gli studenti, senza 

lasciarli mai indietro, per motivarli e premiarli, per formarli e per aiutarli a 

crescere anche e soprattutto in questo triste periodo.  
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Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 
 

 
 

Corleto Perticara, 16/04/2020  
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Maresca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Originale informatico predisposto e conservato  

presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 

come novellato dalla L.145/2018. 

 


