
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA PER “LA DIDATTICA A DISTANZA” 
suggerimenti e spunti di lavoro 

a cura del Team digitale e 
del gruppo di lavoro per l’implementazione della didattica a distanza 

 

 
 
Premessa 
In ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 04/03/2020 - art. 1, comma 1, lettera g, i dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole 
modalità di “didattica a distanza”, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità. Diventa prioritario, quindi, in riferimento alle suddette disposizioni, implementare 
soluzioni di didattica a distanza commisurate alle risorse specifiche esistenti ed adeguate al   
contesto in cui la scuola opera. 
A tale proposito, nella riunione con il gruppo di lavoro di cui alla circ. 262 del 05/03/2020, sono 
state elaborate e condivise due misure orientate alla didattica a distanza per il nostro Istituto. 
La prima misura risponderà alla necessità di garantire nell’immediatezza la divulgazione di 
contenuti didattici di varia tipologia (mappe concettuali, schede operative, tutorial, giochi 
interattivi, video tematici e quant’altro) e l’assegnazione di esercitazioni per ciascuna sezione di 
Scuola dell’Infanzia e per ciascuna classe di scuola Primaria e di Scuola secondaria di I grado.  
La seconda misura risponderà alla necessità di promuove un cambiamento nella realtà in cui la 
scuola opera in termini di partecipazione più attiva da parte di tutte le famiglie, accompagnando 
quanti ancora non hanno un indirizzo di posta elettronica utile per sfruttare le potenzialità del 
registro elettronico, nonché alla capitalizzazione delle sinergie che in questa occasione di 
emergenza si stanno attivando all’interno della comunità professionale scolastica, in relazione alle 
competenze di ciascun docente, verso una didattica digitale come prassi quotidiana per il successo 
formativo, al di là dell’emergenza che stiamo attraversando.    
Le Linee guida per “la didattica a distanza”, delineate dalla nostra istituzione scolastica, 
rappresentano delle modalità per rendere esplicite pratiche di comunicazione e didattica online ad 
uso dei docenti, degli studenti e delle famiglie poiché è importante che si rimanga “connessi” con 
l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie. 
Potrebbe verificarsi che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad 
internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che 
caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli 
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strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. 
Quale didattica a distanza? 
Emerge la necessità di una riflessione. La “didattica a distanza”, forse l’unica possibile in questo 
momento di inattesa emergenza, non potrà mai sostituirsi al “luogo fisico” della scuola, fatto di 
persone, di relazioni umane ed il momento di crisi che stiamo vivendo sta facendo emergere 
l’evidente importanza dell’istituzione scolastica e della comunità scolastica come supporto 
educativo e didattico fondamentale per le famiglie, soprattutto nel nostro contesto di 
appartenenza. Le competenze digitali di un gruppo di docenti messe a disposizione della comunità 
professionale, gli utilissimi strumenti tecnologici già utilizzati ed la cooperazione per la diffusione e 
condivisione di metodologie di approccio alla didattica digitale faranno da supporto al veicolarsi di 
contenuti didattici in questo momento di sospensione delle attività e offrirà una opportunità per 
ciascun docente di ri-pensamento in termini di valore aggiunto della “competenza professionale”. 
Cosa si intende per didattica a distanza o e-learning?  
L’e-learning è il complesso delle dinamiche di apprendimento che ciascun docente, forte della sua 
libertà d’insegnamento, può attuare per strutturare le molteplici applicazioni forniteci da internet 
ai fini di implementare quelle che vengono denominate dimensioni dell’e-learning e che di fatto 
contribuiscono, nella scuola dell’attenzione a tutti e a ciascuno, a garantire che la didattica sia 
inclusiva e, perciò, adatta davvero ad ogni alunno. Ed il riferimento va alla connettività, alla 
flessibilità, alla interattività, all’estensione delle possibilità dell’apprendimento tradizionale ed alla 
motivazione. Occorre ricordare che il PTOF e il RAV contengono già sezioni dedicate 
all’innovazione e alle relative scelte strategiche. 
Didattica a distanza - Quali strategie e strumenti? 
Oggi le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) ci permettono tantissime finestre 
sul mondo, permettono al discente di elaborare le informazioni in maniera più rapida. 
Ovviamente compito del docente è quello di imparare metodologie, strategie e tecniche e capire 
quali utilizzare a seconda del contesto.  
La didattica a distanza: 

1. Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come aula tradizionale; 
2. Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime; 
3. Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire on-line varie tipologie 

di documenti e materiali audiovisivi anche interattivi; 
4. Permette una formazione didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand che 

semplifica la partecipazione ai corsi da parte di studenti lavoratori, anziani o ospedalizzati; 
5. È svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione dell'apprendimento. 

La didattica a distanza tuttavia: 
1. Rende più difficile l'interazione empatica docente-studente tipica della formazione in 

presenza; 
2. Può costituire una barriera per i discenti poco avvezzi all'uso delle TIC. 

     
Didattica a distanza” -Modalità operative per i docenti.  
La Progettazione delle unità didattiche per la didattica a distanza sarà 
coerente con quanto già delineato nel PTOF, le unità didattiche potranno 
essere riformulate e realizzate, da parte dei docenti di tutti gli ordini di scuola, 
inserendo strategie, tecniche e metodologie utilizzate in questo periodo, di 

attivazione di tale modalità didattica. Il docente coordinatore dei consigli di classe, della scuola 
secondaria di primo grado e il docente prevalente della scuola primaria, avranno cura di realizzare 
un padlet di riferimento alla classe e alla sezione. Il padlet è un’applicazione Web che consente di 
raccogliere facilmente, in un’unica pagina online, contenuti multimediali da pubblicare e 



condividere una “bacheca virtuale” sulla quale si può caricare e posizionare qualsiasi tipo di file: 
immagini, pdf, video o links per accedere a siti o ad altri servizi online condivisibili (elenchi  
pubblicati sul sito nell’area riservata ai docenti).  
Tutti i docenti che fanno parte dei consigli di classe e interclasse saranno abilitati come 
amministratori, ed i docenti coordinatori e docenti prevalenti supporteranno le procedure di 
inserimento dei contenuti e la supervisione del rispetto delle norme che attengono alla tutela 
della privacy (nessun dato inserito dovrà fare riferimento a nomi e cognomi).  I docenti di scuola 
dell’Infanzia per la supervisione ed il supporto avranno come riferimento la responsabile del 
coordinamento didattico per l’infanzia. 
All’interno del Padlet ciascuna disciplina avrà un proprio spazio e le attività inserite dovranno 
essere sempre datate. Altro spazio verrà dedicato alle “attività didattiche per l’inclusione” 
dedicato agli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione. I docenti dei consigli di 
classe e interclasse, in collaborazione con i docenti di sostegno, inseriranno contenuti semplificati 
o differenziati per gli alunni con PDP e PEI. 
I docenti pubblicheranno giornalmente le attività didattiche con la data, specificandone la 
disciplina e registreranno le attività assegnate sul registro elettronico per tracciare l’attività svolta. 
Ai docenti si suggerisce di portare avanti le pratiche didattiche comunemente usate, potenziando 
le metodologie didattiche attive con l’uso delle tecnologie, preparando materiali di lavoro di vario 
genere, sempre tenendo conto del monte ore della disciplina e del relativo carico di lavoro. 
I docenti, nella libera autonomia di scelta didattica, potranno proporre attività agli alunni fornendo 
link, video o risorse digitali rintracciabili in rete o autoprodotte e che gli studenti potranno fruire in 
autonomia, dando compiti da svolgere, letture, esercizi per il rinforzo. Si può richiedere la 
consegna di report o esercizi da inviare al docente. Si raccomanda il confronto con i colleghi 
tramite il coordinatore di classe e  ed interclasse per mantenere una linea uniforme di lavoro. 
 
Si riporta, ad esemplificazione, una possibile procedura di sviluppo operativo. 
 
 

 
  
In sede di consiglio di classe/interclasse/intersezione sarà valutata la ricaduta della didattica a 



distanza. 
 
Approfondimenti consigliati per i docenti: 
Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-
distanza-allepoca-d el-coronavirus.html 
Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17h
ZJfa_qn gc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 
 
 

 Per Famiglie studenti e studentesse - Come accedere alla didattica a 
distanza? 
 
Nel Menu principale del sito istituzionale dell’istituto alla voce “Didattica 

on line” sarà possibile visionare la voce “Linee guida” per docenti e famiglie/alunni sull’utilizzo di 
questo canale comunicativo a scopo didattico.  
All’interno della stessa voce ““Didattica on line” sono elencati i vari ordini di scuola “Scuola 
dell’infanzia-didattica”, “Scuola Primaria-didattica”, “Scuola secondaria di primo grado-
didattica” ognuno dei quali comprende le varie classi e sezioni. Cliccando all’interno delle classi e 
sezioni sarà possibile visualizzare un link (un collegamento) e cliccando su di esso si attiverà il 
trasferimento ad un padlet, cioè una bacheca digitale dove saranno visionabili e scaricabili tutti i 
materiali digitali pubblicati dai docenti,  diversificati per disciplina e con la data di realizzazione. 
Per la Scuola dell’Infanzia saranno presenti 3 padlet: “Orsetto” fascia di età tre anni, “Arcobaleno” 
fascia di età quattro anni, “Farfalla” fascia di età cinque anni.  
I genitori avranno cura di accertarsi che i propri figli giornalmente visualizzino i contenuti caricati 
dai docenti ed eseguano le attività proposte.   
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