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Iniziative di Didattica a Distanza 
- Linee guida sulla base della condivisione nel CD del giorno 11 marzo 2020 - 

Premessa

Fin dai  primi giorni  di  impossibilità  di  ingresso a  scuola,  gli  insegnanti  dell’Istituto comprensivo 
Regio  Parco  si  sono  prodigati  per  mantenere  i  contatti  con  i  propri  allievi,  anche  grazie  alla 
collaborazione delle famiglie e all’intermediazione dei genitori rappresentanti di classe.
Il  registro elettronico già  aperto alle  famiglie  nella  scuola Giacosa e in alcune classi  delle scuole 
primarie è stato uno strumento utile per assegnare compiti ed esercitazioni volti al consolidamento 
degli apprendimenti in atto.
La scuola è consapevole che nessuna forma di didattica a distanza (d’ora in poi DaD) possa sostituire 
la  relazione  reale  docente/allievi,  la  collaborazione  fattiva  degli  allievi  tra  loro,  la  dimensione 
laboratoriale  del  fare  scuola.  Per  tutti,  ma  in  particolar  modo  per  gli  allievi  più  piccoli, 
l’apprendimento passa attraverso la dimensione affettiva ed emotiva che solo la vicinanza fisica può 
costruire e consolidare. 
Ciò premesso, la scuola ha reagito prontamente all’emergenza e sempre più sta attivando autentiche 
forme di DaD, che non si limitino ad una comunicazione unidirezionale sul registro elettronico, ma 
consentano di  tenere viva la relazione, seppure virtuale, degli allievi tra loro e degli allievi con i 
docenti.

Principi guida

Il  primo,  basilare  principio  guida  non  può  che  essere  l’inclusività.  Raggiungere  tutti  gli  allievi, 
nessuno escluso, fare in modo che tutti gli allievi possano accedere alle proposte di DaD che la scuola  
attiva, non escludere nessuno è l’obiettivo fondamentale che l’intera comunità educante dell’IC Regio 
Parco persegue.  Non è un obiettivo facile da conseguire e non è un obiettivo che la scuola possa 
ottenere  da  sola.  L’eterogeneità  dell’utenza  dell’Istituto  Comprensivo  si  palesa  oggi  anche  come 
differenza di possibilità nell’accesso al digitale: il rischio che il digital divide influisca sulle possibilità 
di  apprendimento  è  una realtà  difficile  da  modificare.  Senza  un  computer  a  disposizione  e  senza 
connessione, diventa veramente arduo accedere alle opportunità di apprendimento a distanza.
Trattandosi  di  un  problema presente  su  tutto  il  territorio  nazionale,  stanno  nascendo iniziative  di 
solidarietà digitale, non certo risolutive, ma comunque utili.
Fondamentale  risulta  in  questo  contesto  anche  la  continuazione  e  il  ri-orientamento  della 
collaborazione che la nostra scuola ha attivato con Enti ed Associazioni esterne.
L’inclusività  si  traduce  anche in  una  particolare  attenzione agli  allievi  disabili,  agli  allievi  che 
hanno disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Si tratta di trovare il 
modo di trasporre nel mondo virtuale le strategie e gli accorgimenti che venivano messi in atto in aula. 
Il ruolo degli insegnanti di sostegno è fondamentale: il loro contributo e la loro presenza nelle lezioni 
on line degli altri docenti consente di mantenere la relazione con l’intero gruppo classe e di essere 
mediatori tra le attività progettate per l’intera classe e le esigenze specifiche di alcuni allievi. 
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Gli insegnanti di sostegno possono anche attivare gruppi di lavoro on line specificatamente dedicati ad 
allievi che già erano impegnati in attività di piccolo gruppo in classe. 
Dall’inclusività deriva il principio della differenziazione delle proposte di DaD. E’ bene che le attività 
di apprendimento destinate alla stessa classe siano varie e si fondino su canali diversi di accesso ai 
contenuti, affinché ciascun allievo possa fruire almeno di un livello minimo di contatto bidirezionale.
La situazione emergenziale in atto induce, o se vogliamo costringe, a limitare il carico contenutistico 
del lavoro scolastico a favore di una didattica per competenze che selezioni le conoscenze fondanti di 
ogni  disciplina  e  su  quelle  costruisca  vere  competenze.  In  particolare,  la  competenza  chiave  per 
l’apprendimento permanente “competenza personale, sociale e capacità di  imparare ad imparare”1 

trova  in  questo  contesto  un  terreno  fertile  per  essere  potenziata  e  sviluppata  negli  allievi. 
Nell’interazione  virtuale  con  gli  allievi,  i  docenti  possono  guidarli  ad  una  riflessione  sulle  loro 
modalità  di  apprendimento,  sulle  criticità  e  sui  punti  di  forza  dei  loro  singoli  percorsi, 
sull’autodefinizione di percorsi di miglioramento. A ciò si collega il tema della valutazione formativa 
e in particolare dell’autovalutazione, cui è dedicato apposito documento. 
La  valutazione nell’ambito della  DaD sia  attenta al  processo di  apprendimento,  come peraltro 
previsto dal D.lgs. 62/2017 per ogni forma di valutazione, in un’ottica di promozione della capacità di  
autovalutazione  da  parte  degli  allievi  e  tenendo  in  debita  considerazione  che  le  differenze  nelle 
possibilità  di  accesso al  digitale  da parte  degli  allievi  non garantirebbero un carattere  di equità  a 
valutazioni sommative.

Attività di didattica a distanza

Attività sincrone
Le attività sincrone (ad esempio le piattaforme messe a disposizione da G-suite for education per le 
aule virtuali e le videoconferenze) possono preferibilmente essere svolte nel periodo corrispondente 
all’orario  di  lezione  e  necessitano  di  programmazione  condivisa  tra  i  docenti,  al  fine  di  evitare 
sovrapposizioni. A tal fine, è utile l’utilizzo dello strumento Calendar.
Altrettanto  importante  è  l’informazione  da  fornire  ad  allievi  e  famiglie  e  l’attenzione  a  non 
sovraccaricare  di  contatti  quegli  allievi  che  non  dispongono  di  un  device  solo  per  loro,  ma  lo 
condividono con fratelli/sorelle in età scolare e/o con genitori in smart working. 
Le attività sincrone, infine, devono essere programmate in modo che l’allievo non trascorra troppe ore 
davanti allo schermo, ma sia incoraggiato anche a fare altre attività. 
Attività asincrone 
Si  tratta  di  tutte  le  altre  attività,  ovvero delle  attività  che prevedono la  consegna agli  studenti  di 
materiali per approfondimenti e/o esercizi.
Occorre che ogni team o consiglio di classe commisuri le richieste in modo adeguato, senza lasciare 
gli allievi senza nulla da fare, ma  neppure sovraccaricandoli eccessivamente. Si tenga conto che 

1  Raccomandazione del Consiglio 22/05/2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (tale 
competenza era scissa nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 18/12/2006 in “imparare ad imparare” e 
“competenze sociali e civiche”).
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soprattutto gli allievi più piccoli, ma non solo, spesso si rivolgono ai genitori per chiedere aiuto:  i 
docenti prestino attenzione alle esigenze delle famiglie, già provate dalla criticità del momento.

Monitoraggio e documentazione delle attività svolte dai docenti
I docenti segnano sulla bacheca del registro elettronico oppure su Classroom i compiti e le lezioni 
assegnati e gli orari in cui si svolgeranno le videolezioni. Periodicamente (ogni 2 settimane) inviano 
alla  mail istituzionale della scuola (toic87700c©istruzione.it) una  scheda di documentazione. Tale 
documentazione consente al docente di riflettere sui punti di forza del proprio percorso e di segnalare 
le difficoltà incontrate. Si tratta di un’occasione di crescita nella dimensione della riflessività, secondo 
la nota definizione di Schon (1993) dell’insegnante quale “professionista riflessivo”. 
Altri strumenti di documentazione (narrazioni, diari di bordo…) sono lasciati alla libera iniziativa di 
ciascuno.
Documentazione delle attività svolte da parte degli allievi
I docenti possono spronare gli allievi a tenere traccia delle attività svolte, delle difficoltà incontrate, 
anche  in  relazione  all’impossibilità  di  mantenere  il  contatto  fisico  con  compagni  di  classe  ed 
insegnanti. Tutti questi elaborati costituiranno materiale interessantissimo su cui far riflettere i singoli 
bambini e ragazzi, il Collegio Docenti, l’intera comunità educante. 

Task force digitale a livello di Istituto

Si tratta di un gruppo di supporto per tutti i colleghi composto da docenti che hanno competenze e for-
mazione nella didattica digitale, una sorta di task force digitale. 
Il gruppo risulta costituito dai seguenti docenti (fra parentesi le scuole per le quali fanno da supporto): 

 Prof.ssa Sammiceli (animatrice digitale e coordinatrice del gruppo)
 Ins. Ferrari (scuole dell’infanzia e scuola primaria De Amicis)
 Ins. Usseglio (scuole dell’infanzia e scuole primarie Lessona e Poli)
 Prof.ssa Aragno (scuola secondaria di 1^  grado Giacosa)
 Prof.ssa Massari (scuola secondaria di 1^  grado Giacosa)
 Prof.ssa Colosimo (scuola secondaria di 1^ grado Giacosa)
 Prof.ssa Pirrone (scuola secondaria di 1^ grado Verga)
 Prof.ssa Degioanni (scuola secondaria di 1^  grado Verga)

Si raccomanda a tutti gli insegnanti di concordare con i docenti della task force digitale i mo-
menti di confronto e supporto, al fine di non sovraccaricarli eccessivamente di richieste.

Poiché  la  situazione  è  in  costante  evoluzione,  ulteriori  indicazioni  potrebbero  essere  fornite 
successivamente, anche e soprattutto sulla base delle iniziative messe in campo dai team e dai consigli 
di classe.

Grazie a tutti i Docenti per la pronta e responsabile collaborazione.
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                                                                                               prof.ssa Mira Francesca Carello
                (documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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Appendice. Riferimenti normativi recenti

Dal DPCM 8 marzo 2020
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.

Dalla Nota Miur 6 marzo 2020
Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò 
sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle 
c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul 
restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto disposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, 
vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. La presente nota intende 
evidenziare aspetti concernenti l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, peculiari alle 
istituzioni scolastiche e offrire un indirizzo univoco. Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e 
secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a 
distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri 
strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella  
definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche 
al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.

La nota MIUR del 13 marzo 2020 (al momento l’ultima in materia) viene riportata integralmente in 
allegato.
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