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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
suggerimenti e spunti di lavoro 

a cura del Team Innovazione e dell’Animatore Digitale 
 
In questo momento di emergenza Coronavirus e di sospensione delle lezioni, diventa importante, 
nella massima serenità, predisporre l’attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola 
possiede e che utilizza comunemente, per rimanere in contatto e non interrompere il servizio che 
deve essere garantito agli alunni. 
 
La didattica a distanza si esplicherà con le seguenti modalità:  

▪ attività didattiche a distanza live / in presenza;  
▪ attività didattiche a distanza in remoto. 

Si suggeriscono, di seguito, alcune possibili indicazioni di lavoro. 
 
Piattaforme di e-learning in uso nell’Istituto: 

▪ Strumenti della piattaforma Spaggiari; 
▪ Google Suite for Education, che consente di utilizzare tutte le app online per la 

condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni, Sites, 
Moduli, Meet.... 

▪ Piattaforma Moodle di proprietà (studenti del percorso scolastico serale) 
 
Le attività a distanza in remoto, dovranno essere strutturate secondo i seguenti criteri:  

▪ videolezione registrata della durata massima di 20 minuti; 
▪ prodotti inediti del docente (presentazioni ppt e dispense varie);  
▪ prodotti esistenti consultabili in rete o disponibili su piattaforme dedicate (siti web, blog, 

youtube, altro).  
 

Le attività a distanza live verranno svolte prevalentemente con Google Meet, piattaforma che 
permette di realizzare lezioni alla classe in modalità sincrona, in videoconferenza. Ulteriori 
piattaforme di collegamento altrettanto valide sono: CISCO Webex o Skype o Jitsi. Durante tutta la 
durata della videolezione la webcam dovrà essere di norma accesa, salvo diverse indicazioni 



 

fornite dal docente e/o problematiche impreviste che non consentono all’allievo di rendersi 
visibile.  
Saranno prese in considerazione solo situazioni eccezionali. 
Tale ultima indicazione riveste un fondamento pedagogico-didattico in quanto consente al 
docente di valutare l’ascolto attivo da parte dell’allievo e la sua piena partecipazione al dialogo 
educativo.  
 
Orario di svolgimento dell'attività di didattica a distanza live/in presenza 

▪ nel caso di attività didattiche a distanza live/in presenza, si seguirà l’orario scolastico in 
vigore, cercando, laddove possibile, di partire con le video lezioni dalle ore 09:00 sino alle 
ore 13:00, così come richiesto dagli alunni in Consiglio di Istituto ed ivi deliberato,  
contenere la durata della video lezione in  max 50 minuti,  non sovraccaricare sotto 
l’aspetto cognitivo gli allievi ed osservare le indicazioni sulla tutela della salute di quanti 
utilizzano videoterminali (interruzioni di almeno 15 minuti ogni due ore).  Per i docenti che 
insegnino materie in orario di servizio solo nella prima e/o ultima ora della giornata 
scolastica, potrà essere rimodulato l’orario nel consiglio di classe, onde consentire di 
svolgere video-lezioni a tutti i docenti tra le ore 9.00 e le ore 13.00. In caso di difficoltà alla 
rimodulazione dell’orario, si potrà optare per lo svolgimento della prima ora con inizio 
ritardato e dell’ultima ora con termine finale anticipato. In quest’ultimo caso sarebbe 
opportuno limitare la durata massima delle lezioni a  40 minuti. 
 

La didattica a distanza ed il registro elettronico: 
▪ il docente firma il R.E. in modalità "didattica a distanza", seguendo il proprio orario di 

servizio, durante la sospensione delle prestazioni in presenza, a seguito di quanto previsto 
dal DPCM del 10.04.2020 art. 1 lett. m); 

▪ il docente annota sull’agenda di classe, in Spaggiari, nella sezione oraria del giorno di 
lezione, l’indicazione delle modalità di svolgimento delle lezioni (in remoto e/o live); 

▪ Il docente indica su Aule Virtuali, in Spaggiari, le presenze degli alunni e gli argomenti delle 
lezioni svolte in live; 

▪ I docenti riportano sul registro elettronico la valutazione dei compiti restituiti agli alunni e 
delle verifiche orali eseguite in modalità live/in presenza. 
 

La didattica a distanza ed la piattaforma di e-learning (Classroom o Moodle): 
● Ai docenti si suggerisce di portare avanti le pratiche didattiche comunemente usate, 

potenziando le metodologie didattiche attive con l’uso delle tecnologie, ad esempio 
predisponendo lezioni, utilizzando la modalità webinar, preparando materiali di lavoro di 
vario genere, fornendo chiare indicazioni agli studenti sulle richieste da svolgere, sempre 
tenendo conto del monte ore della disciplina e del relativo carico di lavoro. I docenti, nella 
libera autonomia di scelta didattica, possono proporre attività agli alunni fornendo link a 



 

video o risorse digitali rintracciabili in rete o autoprodotte  che gli studenti potranno fruire 
in autonomia, dando compiti da svolgere, letture, esercizi per il rinforzo.  

● I ragazzi attraverso notebook, ipad e smartphone, usano app specifiche per la 
consultazione quotidiana delle attività. Si chiede ai ragazzi di rimanere aggiornati e 
connessi, attraverso il sito istituzionale e le piattaforme concordate. 

● I docenti specializzati di sostegno curano gli studenti certificati loro affidati, affinchè 
partecipino alle attività della classe e predispongono attività specifiche individualizzate in 
collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe. 

● Importante il confronto con i colleghi del consiglio di classe, tramite il coordinatore di 
classe, per mantenere una linea uniforme di lavoro. 

 
Reperire materiale didattico già disponibile on-line: 
La rete offre risorse multimediali molto interessanti che possono essere facilmente condivise con 
gli studenti: video, podcast, lezioni multimediali. 
 

▪ Rai Cultura: strumenti di supporto alla didattica, allo studio e alla ricerca che mette a 
disposizione, catalogate per materia, dei docenti e degli studenti italiani; 

▪ Rai Scuola: video lezioni divise per disciplina; è anche possibile creare dei video percorsi 
personalizzati; 

▪ Treccani Scuola: in accordo con il Miur, Treccani Scuola mette a disposizione gratuitamente 
gli strumenti e i contenuti della propria piattaforma; 

▪ Library WeSchool: video, testi ed esercizi per studiare online. 
 
Proposta Metodologico-Didattico: 
In linea generale, ma ancor più quando viene sospesa la possibilità di accedere a scuola, con gli 
strumenti in cloud: 

▪ i docenti hanno la possibilità di non far perdere agli studenti la continuità nei percorsi di 
apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete; 

▪ gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 
condividere in gruppo, partecipare a lezioni sincrone in videoconferenza, realizzare 
prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

▪ le famiglie hanno l’opportunità di seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 
percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 
Per questo è consigliabile che la politica d’uso del cloud e dei dispositivi digitali sia ampiamente 
condivisa e diffusa tra le famiglie, con informazioni e incontri. Una variabile di fondamentale 
importanza per la didattica a distanza è la pianificazione delle attività; gli studenti e i docenti, che 
possono essere disorientati da una modalità differente di “fare scuola”, devono trovare sicurezza, 
almeno iniziale, in una sequenza di step e in una facile accessibilità a strumenti e materiali. 



 

Un’attenta suddivisione del tempo a disposizione è necessaria per gestire un ambiente di 
apprendimento che ha ritmi differenti da quelli d’aula.  
I seguenti esempi, ovviamente non esaustivi, possono fungere da spunto per una personale 
programmazione: 
 
FLIPPED CLASSROOM 
L’insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze cognitive di base dello studente 
(ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in autonomia, 
apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da 
altri docenti. In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte 
(comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l’allievo non è solo e, insieme ai compagni e 
all’insegnante al suo fianco, cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi 
pratici proposti dal docente. 
 
DIGITAL STORYTELLING E RICERCHE MULTIMEDIALI 
Il docente su Google Classroom chiede agli studenti di elaborare contenuti di studio utilizzando 
Google Presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; un’alternativa può 
essere rappresentata da una narrazione supportata da elementi come testo, audio, video, musica, 
immagini, etc. 
 
RIUNIONI COLLEGIALI ON-LINE 
In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza o per facilitare i 
contatti non in presenza, gli incontri individuali o collegiali possono essere svolti online, con 
l’utilizzo dell’estensione Google Meet. 
 
 
 
 
 
 


