
 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS  

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

In questo momento di emergenza dovuta alla pandemia da 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 educativo, che deve essere garantito agli alunni.  È 

opportuno che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con la scuola, 

i docenti, gli studenti e le famiglie, sia tramite canali diretti (telefono, messaggeria istantanea) 

che con quelli digitali. Per questo si raccomanda a tutti di utilizzare gli strumenti più opportuni 

messi in atto  dall’Istituto, nello specifico il Registro Elettronico e la G Suite con le sue 

applicazioni, in particolare Google Classroom e Google Meet.  

PREMESSA PEDAGOGICA E METODOLOGICA 

La didattica a distanza, in questa particolare situazione emergenziale, sollecita l’intera 

comunità scolastica  a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola 

ma non a scuola” e del fare “comunità”. Fondamentale, pertanto, è il mantenere viva la 

comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza. Le interazioni tra docenti e studenti, 

pertanto, devono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la 

condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione 

imprevista. La prolungata fase emergenziale impone ai docenti un innovativo stile educativo 

che sollecita a dare senso pedagogico anche a distanza, esercitando nei confronti degli alunni 

e delle loro famiglie, una significativa “Pedagogia del contatto e della speranza”, una relazione 

personale empatica, positiva, incoraggiante, gratificante e motivante, perché la lontananza 

fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono né devono significare abbandono.  
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E’ fondamentale non interrompere il percorso di apprendimento in corso. La modalità 

digitale  fa sì che si possa continuare a dare attuazione al principio costituzionale del 

diritto all’istruzione ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia 

coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo 

l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione 

di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici, attività pratiche, di 

manipolazione, grafico-pittoriche..., ecc.) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La 

didattica a distanza può essere oggi anche l’occasione per riconoscere negli alunni e 

nei docenti abilità e competenze talvolta inespresse nella didattica in presenza.  

 

Le attività di didattica a distanza, così come quelle in presenza, devono assumere 

ancora di più la dimensione della “formazione motivante” e dell’attenzione all'alunno e 

alla famiglia, prevedendo la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

l’interazione tra docenti, alunni e famiglie e la costruzione di attività ad alta densità  

emotiva.  Pur consapevoli che nulla può sostituire ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta di dare vita a un “diverso ambiente di apprendimento”, inconsueto 

nell’esperienza comune, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il 

tempo che ci attende è lungo. Deve diventare un tempo di relazione, di cura, di 

supporto e affiancamento, di interazione significativa.  

 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione di materiali didattici attraverso il 

caricamento degli stessi sulla piattaforma digitale adottata, l’uso del Registro 

Elettronico e le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e applicazioni interattive educative digitali: tutto ciò é 

didattica a distanza.  

 

INDICAZIONI DI LAVORO 

 

ACCESSO ALLA CLASSE VIRTUALE (CLASSROOM) 

 

1. Si forniscano agli alunni che ne siano ancora sprovvisti, le credenziali di 

accesso alla Google Classroom, invitandoli alla presa visione dell’Informativa 

sul trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento 
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UE 2016/679. Tale documento, è visionabile e scaricabile sia nel Portale 

Privacy del sito istituzionale della scuola, sia nel Registro Elettronico lato 

Famiglie nella sezione Comunicazioni).   

 

2. Si favorisca l’accesso alla Google Classroom per tutti gli alunni, soprattutto per 

coloro che ne sono ancora esclusi per varie ragioni (contesto socio-economico, 

difficoltà di contatto,  problemi nella gestione e configurazione dei dispositivi) 

supportando gli alunni e le famiglie anche attraverso rapporti diretti. 

“relazionandosi” con loro ” telefonicamente, e fornendo loro supporto, 

assistenza,  strumenti di lavoro e materiali anche tramite colloquio telefonico, 

mail, Messenger, Whatsapp, ecc. 

 

3. Si contattino con ogni mezzo gli alunni che ancora non riescono ad accedere 

alla classe virtuale. Il servizio psicopedagogico di scuola, GOSP   e OPT,  in 

raccordo con l’Osservatorio regionale per la dispersione scolastica  ha messo  

a punto un protocollo di intervento mirato per le segnalazioni e la presa in carico 

interistituzionale delle situazioni di sofferenza. Ad esso bisogna fare riferimento 

per le situazioni gravemente problematiche esattamente come era previsto in 

assetto organizzativo ordinario. 

GESTIONE ORGANIZZATIVA: INTERAZIONE E 

CONDIVISIONE DELLE RISORSE 

4. Promuovere l’interazione tra i docenti e gli alunni, per assicurare organicità al 

lavoro che ciascuno svolge, e per far sì che i docenti e gli alunni meno esperti 

nell’uso delle risorse didattiche digitali possano essere supportati e stimolati a 

procedere in autonomia. La didattica a distanza, infatti, consiste in una 

relazione personale, seppur mediata dal digitale, tra docente e alunni.  

 

5. Si sviluppino capacità di organizzazione e di gestione delle nuove modalità di 

Didattica a distanza con spirito cooperativo, di collaborazione e di condivisione, 

fornendo supporto a colleghi ed alunni, evitando sia il semplice inserimento di 

materiali e compiti sia l’eccessivo sovraccarico di lavoro, regolamentando in 

sinergia con il Consiglio di Classe o il Corso di appartenenza, le attività che si 

vogliono calendarizzare ad intervalli settimanali o quindicinali. 

DIDATTICA A DISTANZA: REGOLE E SUGGERIMENTI  

6. Si suggerisce di portare avanti le pratiche didattiche comunemente usate, 

potenziando le metodologie offerte dall’innovazione digitale, predisponendo 

lezioni (anche utilizzando la modalità dei webinar), preparando materiali di 
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lavoro di vario genere, fornendo chiare indicazioni agli studenti sulle richieste 

da svolgere, sempre tenendo conto della disciplina e del relativo carico di 

lavoro. Fondamentale dovrà essere il confronto costante con i colleghi del 

consiglio di classe, al fine di mantenere una linea uniforme di lavoro e la corretta 

gestione delle attività a distanza. E’ necessario sottolineare che il monte ore 

disciplinare tipico dell’insegnamento in presenza non è né attuabile nè 

replicabile nell’attuale contesto emergenziale e non corrisponde alla 

“ratio” della Didattica a Distanza.  

 

7. Per quanto possibile, non limitarsi al solo invio di materiali o alla 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. 

 

8. 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 e che gli studenti potranno fruire in autonomia, dando semplici 

compiti da svolgere, letture, esercizi per il rinforzo. Si può richiedere anche la 

consegna di report o esercizi da inviare al docente.  

 

9. Astenersi, per quanto possibile,  dal dare agli alunni scadenze di consegna 

troppo cogenti e ravvicinate nel tempo, dall’assegnare attività a qualunque ora 

della giornata ed in qualsiasi giorno (evitare il Sabato e la Domenica, nonché i 

giorni festivi), così come previsto dal Registro Elettronico, già inibito nelle 

funzioni di inserimento dei dati nei giorni prefestivi e festivi. 

 

10. Si faccia attenzione alla sovrapposizione delle attività didattiche, 

razionalizzando i tempi di fruizione ed i materiali proposti nella Google 

Classroom. E’ necessario un raccordo tra le proposte dei diversi docenti del 

Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio.  

 

11. Sia nelle attività assegnate, sia nella partecipazione a Videoconferenze, 

regolamentare la partecipazione degli alunni, poiché, come già detta al punto 

3, non è proponibile lo stesso modello orario della didattica in presenza. Tale 

modello, rigido e severamente strutturato, infatti, costringerebbe gli alunni a 

sedute di connessione lunghe e continue, pregiudicandone anche la salute e 

l’organizzazione familiare (in molti casi verrebbe pregiudicata anche 

l’organizzazione familiare, poiché gli stessi dispositivi vengono utilizzati a turno 

da più persone della stessa famiglia).  Diversi disposti normativi lo vietano, così 
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come numerosi studi scientifici di Neuroscienze. A tal proposito si suggerisce 

che la Didattica a Distanza venga svolta esclusivamente in orario 

antimeridiano, riservandola al pomeriggio solo in eccezionali, limitati e 

sporadici casi.   

 

12. Regolamentare le Videoconferenze su Google Meet, sia in termini di giorni che 

di orario, possibilmente in compresenza con docenti di materie affini. La 

compresenza nella Didattica a Distanza ha un valore altissimo e Google 

Classroom offre questa opportunità. E’ un valore aggiunto alla didattica in 

presenza. Il numero ed il limite di durata delle video conferenze sia concordato 

tra i componenti del Consiglio di Classe, secondo criteri di “buon senso” e 

garantendo la possibilità di accesso a tutte le discipline, anche a quelle che 

hanno un ridotto monte ore settimanale. Così come nella didattica in presenza, 

infatti, tutte le discipline fanno parte allo stesso titolo del curricolo di Istituto. Si 

ribadisce quanto espresso al punto 12 sul limite ad un eventuale sovraccarico 

visivo e ad eccessive stimolazioni neurosensoriali prodotte dai dispositivi 

informatici.  

 

13. Rassicurare ed incoraggiare costantemente gli alunni, riducendo forme non 

ncessarie  di “ansia da prestazione” da parte dei docenti.    

RIMODULAZIONE DELLE PROGETTAZIONI  

 

14.  Affinché le attività didattiche a distanza proposte non diventino esperienze 

scollegate le une dalle altre, è necessario riesaminare le progettazioni definite 

nel corso delle sedute dei Consigli di Classe e delle Aree Disciplinari  di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze. Si ritiene, pertanto inderogabile, così come dagli ultimi disposti 

normativi emanati, rimodulare e revisionare le Progettazioni didattiche 

disciplinari e di Consiglio di Classe, riprogrammando a maglie larghe, 

prediligendo un modello pedagogico basato sull’approccio narrativo-emotivo-

motivante, progettando a cadenza quindicinale e  adattando quanto previsto 

dalla progettazione ai feedback restituiti dagli alunni e dalle famiglie. Si tratta, 

sostanzialmente, di riprendere le progettazioni  di inizio d’anno, operando una 

riformulazione leggera, sulla base dei nuovi “setting formativi”. A tal proposito 

si suggerisce anche l’organizzazione di Videoconferenze per Plesso, al fine di 

fornire indicazioni e supporto, adeguare e rimodulare le eventuali azioni da 

riprogettare adattandole ai “nuovi ambienti di apprendimento”.  
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15. Nella revisione e rimodulazione delle Progettazioni, avere sempre presente 

quanto deliberato e previsto dal PTOF (documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della nostra scuola) e delle attività strutturali 

della nostra scuola: Primavera della Scienza, Giornate commemorative, 

Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie, Giornata della legalità  #PalermoChiamaItalia, Maggio dei libri, Viaggi di 

Istruzione, Visite guidate ed uscite didattiche, Concorso “tutti uguali ma 

diversamente a scuola, Gemellaggi ed Erasmus, Riprendiamoci l’Area, Saggio 

finale degli alunni delle Classi ad Indirizzo Musicale, ecc.). Si tratta, 

sostanzialmente, di riprogettare in forma innovativa tutte le attività previste nel 

PTOF, facendo maggiormente ricorso all’uso delle tecnologie informatiche e 

delle applicazioni digitali. Pedagogicamente necessaria una costante 

lettura/narrazione dell’emergenza  in chiave trasversale per l’elaborazione 

psicologica del tempo presente, l’educazione all’incertezza e alla cittadinanza 

consapevole: rispetto delle regole e collaborazione.  

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES 

16.  Agli alunni con disabilità saranno fornire schede operative semplificate con 

figure o video animati interattivi. Le attività proposte saranno inoltrate alle 

famiglie e contestualmente annotate sul Registro Elettronico. Rimane assodato 

che il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato e quindi, 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 nonché 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. Si chiede, di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI.  

 

17. Analogamente anche agli alunni con DSA e BES, sia certificati che non 

certificati, saranno forniti materiali e schede di lavoro semplificate, 

possibilmente anche ad alta leggibilità, - con caratteri ingranditi - che saranno 

inoltrate alle famiglie e contestualmente annotate sul Registro Elettronico. In 

questi casi si farà riferimento ai rispettivi piani didattici personalizzati. Se 

necessario, prevedere, per gli alunni con DSA certificati, l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, ad esempio audio letture, libri digitali, vocabolari 

digitali, mappe concettuali, ecc. Per gli alunni con BES non certificati, che si 

trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, se sprovvisti di dispositivi 
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connessi, si farà ricorso a forme di contatto più immediate e dirette, anche 

tramite applicazioni di Instant Messaging (es. Whatsapp, Messenger, ecc.), 

garantendo anche a loro l’accesso ad una Didattica a Distanza più 

personalizzata e mediata dall’intervento dei docenti e degli educatori.  

LA VALUTAZIONE 

18. Avere un approccio razionale e responsabile sulla valutazione a tutti i costi e 

sui processi inerenti ad essa, non facendosene condizionare eccessivamente. 

Non dimenticare che ciò che sta succedendo è qualcosa di anomalo. La scuola 

c’è, anche se in modalità diversa. Si conferma quanto detto nella 

Videoconferenza del 11/03/2020 con il Dirigente Scolastico, ribadito anche 

dalla normativa ministeriale in vigore (D. Lgs. 62/2017, art. 1:  a) oggetto della 

valutazione è tanto il risultato dell’apprendimento quanto il percorso dello 

studente per arrivarci. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti); b) svolge una 

funzione positiva di sostegno alla crescita dello studente (ha finalità formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi) c) promuove l’autonomia nel valutarsi (promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze); d) non può discostarsi dalle indicazioni di legge (2. La 

valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 

la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89) e) è una 

delle espressioni principali della professionalità docente (è effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale); f) non è lasciata 

al libero arbitrio del docente ma è coerente con le scelte collegiali (in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell'offerta formativa) g) è un elemento su cui si costruisce il rapporto 

scuola-famiglia attraverso le forme stabilite dal Collegio dei Docenti (le 

istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti 

in merito alla valutazione del percorso scolastico delle studentesse e degli 

studenti).  

19. In questa fase emergenziale, la Valutazione, deve configurarsi semplicemente  

come azione di informazione, restituzione e controllo sulla efficacia di quanto 

proposto. Occorre il “buonsenso” didattico, che deve informare qualsiasi attività 

di valutazione. Essa ha  sempre valore formativo ed un ruolo di valorizzazione, 

che responsabilizza gli alunni, specialmente in una situazione come questa. Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere 

degli apprendimenti, hanno come riferimento quanto previsto dal PTOF della 

nostra scuola. Si pensi a un “diario di bordo” dove segnare i progressi dello 

studente nella puntualità, nella partecipazione e nella capacità di adattarsi a 

questa nuova realtà, diario di bordo, autobiografie cognitive, schede di 
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autovalutazione dell’alunno, (già inclusa nel PTOF), feedback descrittivi 

personalizzati.  Essere docenti “non valutanti” ma valorizzanti. La valutazione 

è un feedback, ed in questa restituzione è più importante insistere sulle cose 

positive piuttosto che su quelle negative. 

 

UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLA G- 

SUITE FOR EDUCATION 

24. Si invita ad utilizzare il Registro Elettronico, che consente di indicare agli 

studenti le attività assegnate tracciandone l’assegnazione sulle annotazioni o sulla 

sezione Compiti o Lezioni e di caricare nella sezione Didattica diverse tipologie di 

materiali. Come da Indicazioni operative precedentemente comunicate nella 

Videoconferenza del 11/03/2020, si suggerisce di annotare le attività assegnate 

sul Registro Elettronico rimandando con link specifici ai Documenti e ai materiali 

caricati sulla Google Classroom. Per inserire le attività nelle annotazioni sul 

Registro Elettronico si può accedere sia dalla Sezione Registro di Classe che dalla 

Sezione Registro del Docente.  

25. Altrettanto importante è l’invito ad utilizzare tutte le applicazioni della G Suite 

for Education. Il pacchetto consente di: 

• condividere con gli studenti materiale digitale in Drive, eventualmente 

prevedendo anche l’elaborazione a più mani di uno stesso documento;  

• interagire in maniera più completa nella Classroom attraverso la funzione 

Stream;    

• utilizzare dei moduli da far compilare agli studenti;  

• creare test, moduli, sondaggi, con Google Moduli; 

• utilizzare app integrate;  

• realizzare delle videoconferenze con MEET, un’evoluzione di Hangouts;  

 

ANNOTAZIONI FINALI 

A tutti i docenti è richiesto di aggiornare puntualmente l’Agenda del Registro 

elettronico, in modo che siano evidenti le attività assegnate agli studenti e le relative 

scadenze. Inoltre, tra i vari strumenti a disposizione, si raccomanda di privilegiare i 

canali istituzionali e – la Gsuite, in particolare Google Classroom e , infine, che 

restituire un feedback agli studenti è importante per mantenere viva l'attenzione e la 

motivazione.  

Dirigente scolastico e Team  digitale della didattica a distanza   
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