
INDICAZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA 

a cura del gruppo di supporto alla DaD  
 

L’emergenza sanitaria ha reso necessaria l’attivazione della didattica a distanza per poter 
garantire a tutti gli alunni e studenti l’effettività del diritto allo studio. 
 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

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. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 
successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, sono da evitare, perché privi 
di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 
La didattica, anche a distanza, dovrebbe quindi prevedere uno o più momenti di relazione 
tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa accertare l’efficacia degli 
strumenti adottati. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”. 
 

Programmazioni  didattiche 

Appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute 
dei consigli di classe di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 
delle nuove attuali esigenze. 
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente ri-progetta in modalità a distanza le attività 
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni. Il dirigente scolastico, insieme con i suoi collaboratori, svolge un ruolo di 
monitoraggio, di verifica e di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 
dell’Istituzione scolastica. 
Scuola primaria e secondaria di primo grado: tale rimodulazione sarà rendicontata nella 
relazione finale di ogni docente / classe. 
La costante interazione tra i docenti si rivela essenziale per assicurare organicità al lavoro; 
nelle attività di coordinamento per il supporto alle modalità innovative che si realizzano 
nell’ambito della didattica a distanza sono coinvolte le figure dell’Animatore Digitale e del 
Team digitale e i responsabili di plesso. 
 

Compiti e registro elettronico 

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che la mole complessiva dei compiti assegnati 
sia concordata tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per 
questo motivo si rivela prezioso il ruolo del registro elettronico. 
 

Scuola dell’infanzia 

Risultano convenienti attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite 
sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 
semplici messaggi vocali o video, veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di 
classe. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare  la dimensione 
ludica e di mantenere comunque un contatto affettivo / relazionale con i bambini e con le 
famiglie. Il gruppo whatsapp con insegnanti e rappresentanti dei genitori può svolgere la 
funzione di diffondere il materiale inviato alle chat di sezione. I contenuti degli interventi 
possono rimandare a racconti di fiabe della buonanotte (con la finalità di creare una sorta 
di attesa, di sorpresa, di ricordo), tutorial, messaggi vocali, foto, immagini. Per i bambini di 
5 anni si possono integrare iniziative di continuità con la scuola primaria in linea con la 
progettazione d’istituto. 



 

Scuola primaria 

Occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, 
in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La 
proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 
innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 
carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati. Modalità asincrone (ad es. 
video su Youtube o materiali caricati su piattaforme) per l’intervento DAD risultano 
adeguate e preferibili per agevolare i genitori i cui figli frequentino altri ordini di scuola; 
resta certamente difficile far seguire le lezioni su classi virtuali a tutti i ragazzi.    
 

Scuola secondaria di primo grado 

Occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, 
in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. Il 
raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario 
per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, 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. 
La didattica a distanza non prevede presenze / assenze; il docente, in caso di azioni di 
disturbo da parte degli studenti, potrà prendere provvedimenti fino alla sospensione dalle 
lezioni online, temporaneamente o definitivamente. 
 

Alunni con disabilità 

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 suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno (e la sua famiglia) e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari, 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. 
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e 
formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la 
comunità scolastica. 
 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 
Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. Occorre rammentare la 
necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di adeguati strumenti 
compensativi e dispensativi. 
 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

E’ necessario che si proceda ad attività di valutazione periodiche, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 
L’alunno è informato del fatto che ha sbagliato, di che cosa ha sbagliato e perché ha 
sbagliato; in questo modo la valutazione non si riduce ad un rito sanzionatorio, che nulla 
ha a che fare con la didattica, ma assume una funzione di valorizzazione dell’esperienza 
di studio dell’alunno, di indicazione di piste di approfondimento, recupero, consolidamento 
e ricerca. In questa fase la valutazione dovrebbe quindi avere un carattere essenzialmente 



formativo. Anche in questo caso sarà cura dei docenti evitare il sovrapporsi di troppi 
momenti di verifica. 
 

Modalità di valutazione per la scuola secondaria di primo grado: 
 

 colloqui programmati dai singoli insegnanti, anche in orari eccedenti rispetto a 
quello delle lezioni su Meet, e concordati con gli alunni (una sorta di interrogazione 
in streaming con alunni “volontari”) 

 prove scritte a orari prestabiliti (non più di due a settimana per classe, da 
concordare tra colleghi) 

 incentivare la produzione di prodotti digitali  
 produzione di lavori (ricerche, elaborati, presentazioni, temi, ecc) con consegna 

prestabilita con tempi medio lunghi e flessibili 
 

Modalità di valutazione per la scuola primaria: 

La restituzione dei compiti avviene secondo varie modalità, per permettere a tutti i genitori 
di interagire e dar modo ai bambini di partecipare in modo compiuto all’attività che viene 
proposta: fotografando e inviando il compito tramite whatsapp nella chat di classe, tramite 
e-mail all'insegnante e attraverso funzioni del registro elettronico. Per quanto attiene la 
correzione, i docenti, se lo ritengono opportuno, possono comunicare la correzione del 
compito utilizzando il registro elettronico e/o whatsapp. Al termine di ogni unità didattica 
l’alunno riceverà una verifica, corredata di scheda contenente rubriche di valutazione che 
comprendono indicazioni sullo sviluppo di soft skills, che nella DAD assumono notevole 
importanza e consentono, insieme alla prova data, di delineare una valutazione 
formativa.    

 

Contatti con le famiglie 

Si suggerisce che ogni coordinatore di classe, sia nella secondaria di primo grado sia nella 
primaria, si faccia carico  
 

 di individuare gli alunni che non partecipano alle attività programmate inserite sulle 
piattaforme 

 di contattare (telefonicamente, via mail, via social) le famiglie degli alunni che non 
sono iscritti a classroom e che non risultano in nessun modo in contatto con la 
scuola 

 di verificare quali problematiche impediscano la fruizione dei materiali e del servizio 
offerto 

 di sollecitarne la partecipazione.  
 

Ogni coordinatore prepara un resoconto periodico sulla situazione della sua classe. Entro 
il mese di marzo occorrerà compilare il modulo che sarà inviato a cura del prof. Lavaggi. 

Nella scuola primaria può rivelarsi utile il supporto dei rappresentanti di classe che 
provvedono a far avere a tutti i materiali didattici (schede, video, vocali) inviati tramite 
whatsapp, e/o registro elettronico. 

Allo stesso modo nella scuola dell’infanzia è bene verificare, anche attraverso i genitori 

rappresentanti di classe, che a tutti giungano quei semplici materiali, di cui si è detto, che 

servono a mantenere vivo il contatto con la scuola. 


