
Allegato n. 7  
Didattica a Distanza 

Linee guida per l’anno scolastico 2020/21 

 

Viste le linee guida emanate dal MIUR in data 7/8/2020 in materia di Didattica Integrata e di                 
Didattica a distanza si predispone per l’Istituto Comprensivo “Giovanni Boine” quanto segue. 
 
 

1. L’ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

L’istituto Comprensivo “G. Boine” ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione            
tecnologica e connettività, per avere un quadro aggiornato delle necessità in considerazione            
dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato               
d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di              
usufruire di device di proprietà. 
La verifica del fabbisogno è necessaria per procedere alla conseguente concessione in comodato             
d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che si dia priorità agli             
studenti meno abbienti. 
La rilevazione riguarda anche il personale docente a tempo determinato, al quale, se non in               
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni               
e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si presume che docenti               
assunti a tempo indeterminato, in quanto assegnatari delle somme della Carta del docente, siano              
nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa. 
 
 

2. GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 

L’Istituto Comprensivo “Boine” continuerà a utilizzare la piattaforma “Google Suite for Education”            
(già adottata durante l’anno scolastico 2019/20) per scopi didattici, amministrativi e comunicativi.            
La piattaforma garantisce spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle             
lezioni e delle altre attività, oltre a numerosi strumenti utili per la didattica.  
 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti             
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico ARGO, così come                 
per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DAD, di fatto,             
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così            
dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
 

3. L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Nel corso della giornata scolastica verrà offerta agli alunni in DAD una combinazione adeguata di               
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i              
ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Nel caso in cui la DAD divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di                 
eventuali nuove situazioni di lockdown, quarantena e isolamento fiduciario, sono previste quote            
orarie settimanali minime di lezione: 



 

Scuola dell’infanzia 
 

L’aspetto più importante è il mantenimento del contatto con i bambini e con le famiglie. Le                
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al               
progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei            
bambini. Diverse potranno essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il              
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere la relazione con              
gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre              
piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
 

Scuola del primo ciclo 
 

L’Istituto Comprensivo “Boine” prevede indicativamente da dieci a quindici ore settimanali di            
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola                
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e            
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte            
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
 
 

4. VALUTAZIONE 
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri             
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con              
riferimento alle attività in DAD la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e             
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la               
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di             
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare          
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di             
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La              
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad            
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del             
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze             
empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente formativa in grado di restituire una              
valutazione complessiva dello studente che apprende. 
 
 

5. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

L’Istituto Comprensivo G. Boine garantisce l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il             
coinvolgimento di tali alunni in attività di DAD viene attentamente valutato, assieme alle famiglie,              
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto             
beneficio in termini di efficacia della didattica. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano                 
Educativo Individualizzato. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi               
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal               
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici                 



Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe                 
concordino il carico di lavoro giornaliero.  
 

6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e            
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.  
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto Comprensivo Boine assicura, comunque,           
informazione e relazione con la famiglia avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione              
attraverso cui essi potranno avvenire. 
 


