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DIDATTICA A DISTANZA 

Con il termine Didattica a distanza si intende l’insieme delle attività didattiche svolte non in 
presenza e senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. 
La didattica a distanza non si limita all’utilizzo di piattaforme in cui depositare materiali da far 
fruire ai discenti, ma si attua attraverso l’uso di tecnologie plurime che consentono l’interazione 
didattica con i discenti. 
La didattica a distanza tiene conto del senso di equilibrio e della misura tra la proposta didattica 
e la reale possibilità di attuazione da parte dei discenti, anche se con il supporto delle famiglie, 
intesa in termini di strumenti a disposizione (device, materiale di cancelleria, connessione, 
ecc.). 
 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

L’obiettivo principale della DAD, vista la sua attuazione a causa dell’isolamento fisico per 
l’emergenza sanitaria, è mantenere vivo il contatto con i discenti e le loro famiglie per sostenere 
la socialità e il senso di appartenenza alla comunità educante, per garantire una continuità 
didattica non intesa in termini di proseguimento dei programmi. 
Gli obiettivi della DAD, in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF, 
nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, sono: 
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 e solidale, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; 
adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD, 
valorizzazione delle tecnologie esistenti, promozione graduale di ambienti di apprendimento 
digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione di saperi e all’utilizzo di risorse 
aperte; 
valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola attraverso azioni di formazione. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti di scuola dell’infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i 
propri bambini e bambine, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa (dopo 
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averne verificato la fattibilità con i genitori) o mettendo a disposizione brevi filmati, racconti in 
audio. 
Si consigli di evitare l’uso di schede, che oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere 
riproduttive e di non generare processi significativi di apprendimento oltre al fatto che 
richiedono stampe o fotocopie che le famiglie potrebbero non essere in grado di supportare. 
Particolarmente significativo potrà essere la prosecuzione di attività che tengano conto delle 
stagioni, delle ricorrenze e di tutte quelle situazioni che contribuiscono a non “perdere il filo” 
del trascorrere del tempo. 
Può essere utile proporre momenti di vicinanza e socializzazione anche con il supporto di 
sistemi di videoconferenza che consentono il vedersi e il parlarsi. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria copre un insieme eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 
richiede la capacità di variare gli interventi e le azioni in modo diversificato in verticale, ma il 
più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di classe e interclasse. 
Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali potranno essere utilizzati, oltre alla 
piattaforma di istituto GSuite, eventuali ulteriori ambienti già sperimentati e conosciuti dagli 
studenti e dalle loro famiglie. 
Per le prime classi, in particolare, occorre prestare molta attenzione alla quantità di attività 
proposte e alla loro sostenibilità personale e familiare, vista l’assenza di relazioni tra pari che 
favoriscono il grado di autonomia e di resistenza durante la prestazione. 
Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale annotare le 
attività assegnate, avendo cura e in sintonia con il team di classe e di interclasse di garantirne 
l’equilibrio. 
Eventuali videoconferenze potranno essere programmate in anticipo, concordando i tempi con 
gli altri docenti della classe e assicurandosi la possibilità di partecipazione da parte di tutti, 
affinché questo tipo di esperienze favoriscano il clima di inclusione che deve permanere nella 
scuola. 
I docenti di sostegno e di potenziamento supporteranno questi momenti quali garanti 
dell’inclusione. 
Per le classi terminali si potrà attivare una classe digitale quale ambiente di apprendimento 
collaborativo, lì dove il team riscontrasse la possibilità di garantirne la fruizione autonoma da 
parte degli studenti. Tale situazione investirebbe l’acquisizione e/o il consolidamento delle 
competenze digitali di cui si dovrà tener conto nella certificazione di fine ciclo. 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Nella scuola secondaria si attiveranno, grazie al supporto continuo offerto dall’animatore 
digitale, le applicazioni offerte da GSuite e, parallelamente, una capillare azione di formazione 
e di sostegno all’uso da parte dei docenti delle principali applicazioni (Meet, Classroom, Drive). 
Tale attivazione perseguirà l’acquisizione di competenze così come previsto dalle Indicazioni 
nazionali 2012 e 2018. 
La gestione della didattica a distanza terrà conto di una rimodulazione degli interventi, sia 
sincroni che asincroni, che garantisca misure di tutela della salute di studenti e docenti 
attraverso una ridefinizione dei tempi scanditi giornalmente, che non potranno essere gli stessi 
della giornata scolastica. 
Pertanto gli interventi in videoconferenza potranno avere una durata massima di 45 minuti se 
erano previste 2 ore in orario, di 20 minuti se era prevista 1 ora di lezione in orario. Si potranno 
svolgere soltanto in orario antimeridiano. Le ore pomeridiane e serali potranno prevedere 
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soltanto attività asincrone, al fine di consentire il riposo e lo svolgimento delle attività 
quotidiane casalinghe e familiari. 
Se nella stessa mattinata sono previste più videoconferenze dovranno essere sufficientemente 
distanziate. Le verifiche andranno programmate e condivise con i docenti di altre discipline per 
evitarne la sovrapposizione, le verifiche orali vanno svolte vanno svolte sotto forma di colloquio 
o conversazione e non di interrogazione. Le verifiche scritte vanno svolte in modalità asincrona 
e ritirate tramite piattaforma o mail. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIMODULAZIONE DELLE PROGETTAZIONI – 
PRIMARIA E SECONDARIA 

Vista la necessità di adottare metodi e strumenti non previsti in fase di progettazione annuale 
è necessario rimodularla tenendo conto del fatto che l’ambiente di apprendimento ha un nuovo 
setting. 
In particolar modo bisognerà predisporre la rimodulazione tenendo conto che gli obiettivi di 
apprendimento vanno ricondotti all’essenzialità. I contenuti vanno adeguati alle modalità di 
trasmissione e agli strumenti disponibili. La valutazione ha una dimensione formativa, pertanto 
prevede un feedback che consenta di mettere in atto azioni di miglioramento. 
Ogni consiglio di classe predisporrà, ad opera del docente coordinatore: 
una tabella settimanale condivisa per la gestione dei tempi delle varie attività e discipline, 
tenendo conto di quanto già indicato; 
una progettazione di classe contenente una unità di apprendimento trasversale in cui sia 
previsto anche lo sviluppo di competenze digitali; 
un riepilogo delle modalità di raggiungimento di tutti gli studenti e l’eventuale mancato 
raggiungimento. 
Tale documentazione andrà trasmessa alla mail rgic83500@istruzione.it per l’acquisizione agli 
atti della scuola. 
Per gli studenti che non fosse possibile raggiungere, dopo aver messo in atto tutte le strategie 
attuabili, si fornirà comunicazione al Dirigente scolastico che avvierà procedure per la verifica 
del mancato contatto. 
 

INCLUSIONE 

Obiettivo prioritario delle azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e attivare attività 
significative legate ai piani individualizzati e personalizzati. 
L’attività dell’insegnante di sostegno è di supporto alla sezione, al team e al consiglio di classe, 
quale figura specializzata può offrire supporto e consulenza anche in modalità “sportello”. 
Anche i docenti di potenziamento, assegnati alle classi di scuola primaria dove sono presenti 
alunni con bisogni educativi speciali, offriranno il loro supporto per interventi specifici e mirati. 
Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con DSA permangono le condizioni di strumenti compensativi e misure 
dispensative adattate al contesto a distanza. 
Per gli alunni con BES non certificati, in particolar modo con disagio socioeconomico, potranno 
essere attivate strategie di supporto in collaborazione con il dirigente. 
Per gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
vanno attivati percorsi specifici in accordo con la famiglia, si dovrà tener conto delle difficoltà 
causate dalle patologie e garantire tempi e modalità adeguati alla situazione. Va garantita la 
mitigazione dell’isolamento che, in particolari patologie, in questo periodo di emergenza può 
subire variazioni legate all’emergenza sanitaria e alla mancanza di personale medico-sanitario. 
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METODOLOGIE 

Nella consapevolezza di una varietà e pluralità di approcci metodologici si ritiene di dover 
suggerire quelli che meglio si prestano alla didattica a distanza: 

• flipped classroom; 
• digital storytelling; 
• EAS (Episodi di Apprendimento Situato); 
• Webquet; 
• Podcast; 
• Debate; 
• mapping; 
• commenting; 
• apprendimento collaborativo. 

Tali metodologie sono da privilegiare rispetto alla lezione frontale (come detto più volte nelle 
precedenti comunicazioni formali e informali) che non può essere riprodotta in ambienti 
virtuali, per ovvie ragioni legate alla congiuntura spazio temporale. 
 

VALUTAZIONE 

La questione della valutazione è molto delicata e richiede ulteriori riflessioni e acquisizione di 
indicazioni specifiche da parte del Ministero. 
Per il momento è opportuno formulare valutazioni formative, che tengano conto delle modalità 
di interazione, dell’impegno e della partecipazione. Non è opportuno fornire una valutazione 
prettamente numerica ma supportata dalla motivazione. 
Si consiglia di tener traccia di tali feedback anche con il supporto del registro elettronico, 
avendo cura di compilare anche l’area che fa riferimento alla motivazione. 
La valutazione dovrà tener conto di quanto previsto nel PTOF e nei documenti specifici allegati 
che sono il risultato di un processo decisionale ampiamento condiviso, sarà soltanto la 
dimensione formativa che varierà e terrà conto dei mezzi e strumenti in uso allo stato attuale. 
 

PRIVACY 

In questa sede sono presenti solo alcune considerazioni, dal momento che la documentazione 
specifica è presente nell’apposito spazio del sito web consultabile all’indirizzo 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC83500G. 

Come indicato da Ministero le famiglie hanno acconsentito all’utilizzo di piattaforme e ambienti 
ad uso didattico all’atto dell’iscrizione, per cui non è necessario ricorrere a nuove richieste e 
liberatorie. 
Per quanto riguarda l’uso di immagini si ricorda il divieto di veicolarle negli social esterni alla 
scuola, come già indicato in occasione delle recite natalizie e nella guida La scuola a prova di 
privacy. 
 

OCCASIONE DI SVILUPPO PROFESSIONALE POSITIVO E DI COMUNITÀ EDUCANTE 

La modalità didattica a distanza può costituire una concreta occasione per ripensare al proprio 
modo di fare scuola e di far parte della comunità educante della scuola. 
Le occasioni di autoformazione e formazione, oltre a quelle di relazione con gli altri docenti 
possono essere innumerevoli. 
Nella stessa rete e nei social sono presenti gruppi di docenti molto attivi e propositivi nei 
confronti del dibattito e della condivisione costruttiva, che basano la costruzione delle proprie 
attività traendo spunto e forza dalla condivisione di esperienze e strumenti. Può essere utile 
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conoscere e frequentare tali spazi di condivisione che, lontani da ogni forma di vetrina 
autocelebrativa, offrono spunti didattici che possono essere riadattati e personalizzati al 
proprio contesto. 
È auspicabile che ciascun docente si renda partecipe alla crescita della comunità professionale, 
avendo cura di incoraggiare i momenti di condivisione all’interno delle proprie classi, 
interclassi, dipartimenti, sezioni. Un momento storico per la riscrittura della didattica come 
quello che stiamo vivendo è occasione unica – anche se tristemente – per ripensare il proprio 
ruolo di docente e di scuola in una società che è già cambiata e che continua ad evolversi. Seppur 
senza riferimenti stabili l’agito è inserito nel contesto della ricerca-azione che mette in campo 
non solo competenze tecniche del docente, ma anche e soprattutto l’etica di una professione 
che non può più confrontarsi con i meccanicismi degli ormai dismessi “programmi”, che mette 
in discussione il ruolo di ognuno per metterlo al servizio della comunità favorendo la 
circolazione di idee, tutorial, documenti. 
 

INDICAZIONI SITOGRAFICHE UTILI 

Una sezione del sito della scuola ospita indicazioni, tutorial ed elenco di siti da cui trarre 
materiali utili. 
Il Ministero ha realizzato un’apposita sezione per dare spazio alle diverse necessità. La 
consultazione di tale sitografia offre numerose occasioni di riflessione per le varie situazioni 
indicate, per cui si condivide il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

con l’auspicio che vengano consultati con senso critico e consapevole, oltre a creare occasioni 
di condivisione all’interno della comunità scolastica di appartenenza. 
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