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Integrazione  di didattica a distanza   

Approvata dal collegio docenti del 7 aprile 2020 

Premessa  : 

L’eccezionale situazione che sta vivendo tutta la scuola italiana con una sospensione forzata, ha 

messo sotto i riflettori l’urgenza di attivare modalità di didattica a distanza, affinché 

un’interruzione  scolastica non si trasformi in un abbandono o in un isolamento.  

“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) 

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme delle attività didattiche svolte non in 

presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico.  

Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati 

attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet. 

Considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Ministero ha  invitato  le scuole a 

promuovere la didattica a distanza, e ciò ha  comportato l’utilizzo di ambienti di apprendimento 

digitali, da usare con consapevolezza e  attenzione in riferimento all’età e  al contesto. 

La DAD allarga l’orizzonte educativo, è incoraggiamento, è condivisione, è supporto emotivo, è 

adesione, è disponibilità, è  relazionare con  gli allievi e indirettamente anche con le famiglie. 

 

Azione 

La “nostra” DAD, si esprime attraverso l’uso di tecnologie miste: alcune più moderne e digitali, 

altre più tradizionali e consolidate  come il telefono e  la scrittura. 

Quasi tutti i  docenti hanno preferito anche creare un gruppo su Whatsapp e comunicare 

velocemente in questa modalità, sapendo comunque di aver condiviso il proprio numero di 

cellulare con tutti gli studenti. 

Implementare  la piattaforma Google suite for education grazie al supporto dell’equipe   digitale  

rappresenta la modalità innovativa che si è realizzata in questo periodo. 

La didattica a distanza presuppone  la digitalizzazione dei contenuti educativi da condividere tra 
docente e discente, pertanto,  l’Istituto  si è orientato all’uso della piattaforma   G Suite for 
Education che tra le diverse app offerte contempla anche Google Meet, un semplice strumento 
che consente di effettuare riunioni video mediante computer, tablet o smartphone.  





Dopo che la scuola ha abilitato il servizio, il docente  programma le videochiamate, a cui invitare i 
propri studenti tramite Google Calendar o la fornitura di un link.  

Una volta avviata la riunione online, sarà anche possibile condividere lo schermo del docente 
(per mostrare documenti, presentazioni, immagini, ecc.) e, volendo, registrare anche la lezione.  

I partecipanti devono essere dotati almeno di un microfono per comunicare oralmente e se 
possibile anche di una webcam.  

In caso di mancanza di microfono e/o webcam, è possibile comunicare tramite chat testuale. 

Per ovviare all’inconveniente di qualche studente che non  è in grado di partecipare alla video 
lezione in diretta, il docente può    anche produrre e condividere file mp3 tramite software gratuiti 
che danno la possibilità di registrare ed elaborare file audio, come Audacity. 

Questa  modalità offre un insostituibile servizio a tutti gli studenti che per qualsiasi motivo non 
possano frequentare una lezione in presenza. 

Il file audio potrebbe essere anche  il contributo a una discussione di classe iniziata dal docente 
con una propria registrazione su tale strumento, per cui ogni studente deve prima ascoltare la 
registrazione per poter intervenire. 

Per il materiale didattico il Docente  reperisce  o prepara documenti, anche di tipo multimediale 
(testi, PDF, immagini, video, link a siti  di interesse), da  fornire  alla classe.  

Per la ricezione delle prove scritte  l’utilizzo  via email,  sempre valido   è affiancato  dalle notifiche 
offerte dalle classi virtuali.  

Lo studente che, in autonomia,  svolge delle esercitazioni per lo sviluppo della comprensione del 
testo orale e del testo scritto, contando sulla possibilità dell’autocorrezione al termine delle attività 
svolte online, si  responsabilizza  a prendersi cura del proprio processo di apprendimento.  

Anche a distanza, la produzione orale individuale,  può essere facilmente realizzata facendo 
registrare dagli studenti file audio che possono poi caricare nel Drive condiviso con la classe.  

 

Finalità  

Le finalità dell’apprendimento in questa fase di emergenza  consistono nel: 

- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 

 -consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti,  

-eseguire test/esercitazioni  

-sviluppare competenze digitali.  

 

 

Tempi  

L’orario di apprendimento dovrebbe essere svolto in coerenza con quello della scuola.  

Il collegio docenti dell’Ite A.M. Jaci  ha  ritenuto quantificare le attività in  video lezioni- google 

meet nella misura del 50% del monte ore di ciascuna disciplina, rispettando, di massima, 

l’orario di lezione e/o modificarlo previo accordo con docenti e alunni, onde evitare sovrapposizioni.  

INDICAZIONI PER I DOCENTI 



Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 
chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 
lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi 
meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.  
“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 

online, 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.  

Secondo quanto indicato dalla nota ministeriale, fondamentale  è   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. 

Nel rispetto della libertà di ogni docente,  verranno calibrati  gli incontri  per classe   nell’arco 

della giornata con possibili stacchi  di intervalli dal computer. 

I docenti   utilizzano i device  per creare  e condividere percorsi di apprendimento riferiti alla classe 

e alla propria specifica disciplina.  

 

Ambienti di apprendimento 

- Google Suite: - Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori 

svolti dagli studenti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe;  

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in 

modalità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio;  

- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, 

possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare 

lezioni in modalità sincrona all’intero gruppo classe. 

- Google Calendar: calendario condiviso  

- Google Jamboard: Lavagna condivisa 

 Il docente durante la propria video lezione avrà cura di annotare le assenze per poter intervenire 

sugli assenti sollecitandone la partecipazione.  

ll coinvolgimento e la partecipazione alle attività a distanza sono molto importanti, non solo per gli 

apprendimenti, ma per mantenere – in un momento così difficile – un senso di appartenenza ad 

una comunità più vasta di quella della sola famiglia. 

Le assenze saranno segnate su ARGO  da ogni docente durante le ore di lezione nel seguente 
modo: registro di classe > Giornaliero > si aprirà la richiesta firme che sarà da annullare > cliccare 
sul nome dell’alunno/a assente. A questo punto si aprirà la scheda Alunno e si inserirà nella 
sezione Note disciplinari: l’alunno/a è assente alla lezione. Infine, salvare > annulla firma.  

In questo modo alla famiglia sarà immediatamente comunicata l’assenza.   
N.B.: tale nota non concorre nella valutazione finale del Comportamento. 

Le assenze dalle attività sincrone o il fallito svolgimento dei compiti assegnati non sono inserite 
nella pagina giornaliera del registro. Perché se così fosse concorrerebbero a determinare il monte 
ore annuale, cosa che, allo stato attuale, non può accadere, per legge. 



 

Percorso inclusivo 

“Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro 

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

I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti gli alunni anche 

se è sufficiente disporre di un cellulare o un tablet per partecipare alle video conferenze. 

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) 

Secondo le indicazioni ministeriali il suggerimento è quello 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,  lo stato di realizzazione del PEI. 

Fondamentale è il ruolo  del docente di sostegno nel prendersi cura, in accordo con i docenti di 
classe, degli studenti e delle studentesse,  nel tentativo di riprendere i contatti, anche telefonici per  
intercettare le  necessità. 

 

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 ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Si potranno prendere in considerazione  eventuali proposte offerte  dell’associazione italiana 

dislessia amica. 

-Alunni con bisogni educativi specifici non certificati 

“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 nella dotazione 

scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di 

comunicazione attivato nel portale 

ministeriale“NuovoCoronavirus”allaURLhttps://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm”(Nota 

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

Pertanto sarà cura dei docenti informare prontamente il Coordinatore di classe di eventuali 

situazioni di difficoltà legate alla mancanza di device. 

 



 

Privacy 

La nota 388 del 17 marzo 2020 ribadisce che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il 

consenso per effettuare il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del loro compito 

istituzionale, in quanto questo è già stato rilasciato dalle famiglie al momento dell’iscrizione.  

Quindi, nulla cambia anche se le lezioni non sono svolte in classe, ma con modalità on-line. 

Si informa il trattamento dei dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14  e 35 del Regolamento 

UE 2016/679. 

 

Criteri e modalità di verifica 

Facendo riferimento alla nota 279/2020 che definisce il rapporto tra attività didattica a distanza e 
valutazione, sta al docente decidere se e in quale misura utilizzare i risultati della valutazione per 
attribuire formalmente un voto; l’approccio di condivisione dei criteri rende trasparente e 
documentato e, quindi, valido il processo di valutazione. Le forme, le metodologie e gli strumenti 
per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 
rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 
Collegio dei Docenti.  

A fronte della circolare ministeriale, al docente si affida  la scelta delle modalità di verifica e 
valutazione,  che, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola.   

Il collegio dei docenti dell’Ite A.M. JACI  ha ritenuto che sia libertà del docente, secondo le 
necessità della sua didattica, scegliere le modalità di verifica.  

È palese che come per l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e 
asincrono. 

E il documento individua per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali: 
1 Con collegamento a piccoli gruppi: lo studente che sostiene la verifica avrà la webcam accesa, 
guarderà dritto davanti  a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente 
oppure 
2. con tutta la classe che partecipa alla riunione 
oppure 
3. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
 

b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
2. Compiti a tempo su piattaforma, Moduli di Google, Google Classroom,  
3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali. 
 
Per la modalità asincroma:  
c) consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in sincrono: in 
sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, 
come forma ibrida (scritto + orale) 



 

VALUTAZIONI 

Nella nota 279/2020 il Ministero rimette nelle mani della professionalità dei docenti e della loro 
libertà d’insegnamento la soluzione a questo problema, ricordando che ogni valutazione sia essa 
formativa o sommativa deve possedere i criteri di validità, efficacia e trasparenza.  

Senza valutazione e relativo immediato feedback non ci può essere progresso 
nell’apprendimento. 

si sottolinea  la necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 
significato del compito nel processo di apprendimento. 

 Nei processi di DaD   per la valutazione si potrebbero tenere conto anche dei seguenti criteri 

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 partecipazione  

 interazione nelle eventuali attività sincrone. 

 

ULTIME   NOVITA’         

La didattica a distanza:  MODALITA’ ORDINARIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO..  

In attesa del testo definitivo,  un comma specifico nel testo  è scritto che “in corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. 

Ciò vuol dire che la didattica online dovrà essere garantita dai docenti per proseguire le attività 
didattiche previste in condizioni normali. Con i mezzi a disposizione di ogni singolo insegnante. 

Si tratta di un cambio  repentino da parte del Ministero dell’Istruzione: infatti solo qualche 
settimana fa la nota 388 del 17 marzo scorso del Ministero dell’Istruzione spiegava che la didattica 
a distanza non è “un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere 
richiesto in un frangente come questo”. 

 Per gli  Esame di maturità    

Il 6 aprile 2020   il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che contiene le norme 

relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti per l’anno 

scolastico 2019/2020. Provvedimenti che tengono conto dell’emergenza coronavirus..   

Quest’anno tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo 
dell’emergenza. Ma i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque 
basati sull’impegno di tutto l’anno.  

Il decreto indica, poi, una doppia possibilità. Se i ragazzi potranno rientrare a scuola entro il 18 
maggio, ci sarà un esame con commissione interna. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal 
Ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. 



Poi ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la 
necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma. 

Per   il passaggio verso il prossimo anno scolastico  

Il decreto mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e  proietta  le scuole verso il 2020/2021.  

Ammissione all'anno successivo  

Tutti gli alunni ammessi all’anno successivo saranno valutati.  

Il decreto prevede che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma tutti saranno valutati, 
nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Non ci sarà ‘6 politico’. 

 ‘Congelato’, per quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di II grado.  

All’inizio di settembre invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per 
tutti i cicli di istruzione recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o 
appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato  e  approfondito all’inizio del prossimo.  
Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali. 

 

Vademecum studente  

Netiquette  per didattica a distanza  

Poiché la G-Suite è un ambiente chiuso assimilabile alla classe le regole contenute nel nostro 

Regolamento di Istituto relativamente al comportamento da tenere in classe si applicano per 

analogia anche alla Google-Classroom, pertanto:    

-E’ fatto assoluto divieto agli studenti di invitare o far assistere alle lezioni online su Classroom 

altre persone; 

-Gli studenti devono attivare la videocamera e il microfono durante il collegamento con Meet e 

seguire le istruzioni del docente in merito al loro uso;  

-Gli studenti non possono mangiare durante la lezione a distanza, né assumere atteggiamenti 

contrari al decoro; 

Si ricorda inoltre che : 

 Consultare quotidianamente la sezione Agenda e il registro elettronico è un dovere .E’ 

fondamentale per l’efficacia dello studio ed aiuta a mantenere una vita quotidiana regolare.  

 I  docenti possono attivare, anche tramite i social, gruppi-classe per comunicazioni veloci. 

Tali gruppi dovranno essere utilizzati rigorosamente per comunicazioni inerenti alla 

didattica e solo nelle fasce orarie fissate dal docente. Se gli alunni ne facessero un uso non 

adeguato, il docente provvederà alla chiusura del gruppo;  

 Nel registro elettronico saranno indicate anche tutte le attività e i compiti  al fine di 

realizzare una puntuale e corretta informazione di tutti gli alunni dei docenti della classe  

 Le verifiche eventualmente assegnate devono essere eseguite in modo corretto e 

trasparente. Solo così si potrà capire se lo studio è stato efficace e si potranno migliorare i 

propri risultati.  



Le verifiche vengono valutate in base a criteri già stabiliti dal Collegio Docenti e dai Dipartimenti di 

materia. Il loro valore ai fini della formulazione del voto finale verrà stabilito dal Collegio Docenti.  


