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Premessa. 

La scuola “fuori” dalla scuola. 

Oggi siamo chiamati al cambiamento. 
Abitudini ormai inveterate subiscono un ‘inversione di marcia. 
La socialità è stata in questo frangente riscritta. 

La scuola, da sempre comunità educante capace di generare convivialità relazionale, intessuta di linguaggi 
affettivi ed emotivi, è chiamata ancora una volta in causa a dare il suo straordinario contributo. Lo fa adesso 
attraverso la dimensione digitale, come realtà indiscutibile e già metodologicamente incardinata nella sua 
natura di istituzione al passo con i tempi. 

Nulla di nuovo per la scuola. La “Scuola digitale” esiste già. Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ha 
contribuito già al “decollo” della dimensione digitale nella Scuola all’insegna di uno dei suoi slogan più noti 
“La “scuola digitale” non è un’altra scuola”.  

Le dinamiche del cambiamento del sistema formativo sono da anni e sempre più influenzate 
dall’introduzione generalizzata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La scuola, inserita in un “sistema aperto” ed “autopoietico” , come luogo dell’”intenzionalità educativa”, “in 
uno scambio tra interno ed esterno che rivoluziona continuamente il suo assetto strutturale in funzione di 
emergenze che devono essere controllate, assume funzionalmente il ruolo di “traghettatore”. 

E se il cambiamento è sempre un processo generativo e produce qualcosa di nuovo, di creativo rispetto alle 
conoscenze e ai modelli procedurali consolidati, allora, questo cambiamento è già cominciato. Si tratta ora di 
metterlo a sistema. 

LA SCUOLA NON SI FERMA. 
Non si ferma il processo formativo, non si ferma il rapporto straordinario tra docenti e studenti, tra scuola e 
famiglie, tra professionalità indiscusse. 
Si sposta solo il luogo dell’incontro formativo, da ambiente fisico, ad ambiente virtuale, che poi è un 
ambiente in cui i nostri ragazzi, lo sappiamo bene, si trovano estremamente a proprio agio. 

La scuola continua ad essere comunità educante e non interrompe il rapporto di continuità formativa con i 
propri studenti. E’, in questo frangente difficile, sempre più sistema autogenerantesi e trasformativo. 
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"Imparare è qualcosa in più della semplice acquisizione della capacità di pensare;  
consiste nell'acquisizione della capacità estremamente specializzata  

di pensare in merito a una varietà enorme di cose" 
Lev S. Vygotsky  

 
 

"Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti;  
ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori per imparare" 

Albert Einstein (scienziato) 
 

 

La scuola raccoglie la sfida e mette a sistema la DAD attraverso un documento che sia una guida e una 
regola di comportamento professionale e formativo. 

La Nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto “ Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, individua spunti di riflessione 
interessanti in relazione alla DAD, Didattica a distanza, intesa come responsabilità professionale e, prima 
ancora, etica di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma 
“non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità” da parte dell’intera comunità educante.  

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento 
e di demotivazione e diventa, attraverso le interazioni tra docenti e studenti 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.  

Già le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato 
la necessità di una programmazione delle attività a distanza; dall’altro l’esigenza di considerare la didattica a 
distanza non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E 
dal momento che si rivaluta l’azione e che finisce con l’essere considerata un eccezionalità, va esercitata una 
necessaria attività di programmazione” […], come attività fondamentale e indifferibile. 

Il documento che segue, inteso come strumento di lavoro condiviso dal Collegio Docenti, dagli studenti e 
dalle loro famiglie, vuole essere una guida utile a rendere il più possibile incardinato nelle pratiche didattiche 
un percorso didattica  a distanza che, seppur previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, e per questo 
inserito, come approccio metodologico, nel PTOF, per la necessità contingente, è diventato strumento 
esclusivo  e per ciò stesso bisognoso di una guida operativa efficace. 
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Articolo 1  
ATTIVAZIONE G-SUITE istituzionale e sua regolamentazione. 

Da settembre 2019, l’ITET “G.Garibaldi” ha effettuato la registrazione a G Suite for Education. 
G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, 
offerta in da Google e che include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, Google Drive, Google 
Hangouts, Google Calendar e Google Documenti. 

L’ITET Garibaldi mette a disposizione del proprio personale una casella di posta elettronica istituzionale al 
fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che didattici. 
Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile per il personale in servizio fino al termine dell’attività 
lavorativa presso l’istituto. 
La casella di posta elettronica fornita appartiene al dominio @itetgaribaldi.it di cui l’istituto è proprietario. 
La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dall’assegnatario, 
né questi può cederla a terzi. 
L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
L’account fornito al personale rappresenta lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale all’interno 
dell’Istituto Garibaldi. 
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento l’Istituto potrà sospendere l’account 
dell’utente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa 
nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 
L’Istituto Garibaldi si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti 
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
Modalità di accesso  
L’erogazione del servizio è attuata tramite server Google; su tali server ogni utente avrà a disposizione una 
casella di posta elettronica e tramite questa potrà accedere ai servizi aggiuntivi di Google Suite for 
Education. 
Le credenziali di accesso alla posta elettronica per i docenti hanno il seguente tipo di struttura: 
nome.cognome@itetgaribaldi.it 
L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella di posta elettronica.  
Regole di utilizzo  
Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si impegna ad 
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso: è fatto obbligo 
di segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità.  
L’Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 
contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità. 
Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 
turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.  
In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete - attraverso il servizio di 
posta elettronica - materiale che violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che 



!
costituisca concorrenza sleale. 
L’Utente si impegna ad implementare, sui propri strumenti hardware di accesso alla posta elettronica, tutte 
quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e 
simili.  
Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni connesse  
Gli Utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica 
e delle applicazioni Google messe a disposizione dall’Istituto per danneggiare, violare o tentare di violare il 
segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 
Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme 
o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle 
leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.  
Gli Utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare a: 
1. non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi legge o 
regolamento in vigore. Questo include, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati, 
segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, diffamatorio o che costituisce 
trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle esportazioni; 
2. non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). La spedizione di qualsiasi forma di spam 
attraverso il servizio di posta fornito è proibita. Gli account forniti non possono essere utilizzati per 
raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano il 
presente regolamento. 
3. non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti 
rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il presente 
regolamento o la legge vigente. 
L’Utente, inoltre, si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva anche quando il contenuto sia 
volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l’utente è 
tenuto a segnalarla all’amministratore della piattaforma dell’Istituto.  
Ogni singolo Utente malleva l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da ogni 
responsabilità, danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni 
violazione delle suddette norme.  
Norme finali  
L’Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di revocarlo 
definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. 
L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento UE 2016/679. 
Dichiarazione di accettazione degli Obblighi dello Studente  
Lo Studente si impegna: 
1. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 
2. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, nonché immagini e video, 
relativi alle attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
Lo Studente e la sua famiglia (se minorenne) si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.  
Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE  
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Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio 
possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 
rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 
1.Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere alla 
piattaforma con la dovuta frequenza;  
2. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del traffico in rete; 
3. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
5. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
6. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
7. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi 
compagni;  
8. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni 
e insegnanti. 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione dello 
studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa.  

La modalità di lavoro su piattaforma telematica, anche e soprattutto attraverso videolezioni, soggiace alle 
stesse regole di comportamento e di rispetto degli altri, compagni ed insegnanti, che valgono normalmente 
nelle classi reali e rimane valido il Regolamento d’istituto vigente. 

Articolo 2  
Adozione della Gsuite per la Didattica a distanza. 
 
“ I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”.  
 
La DAD è stata strutturata adottando alcuni strumenti messi a disposizione a G Suite, nello specifico, Google 
classrom e Google Hangout, come modalità condivisa dal Collegio docenti e dall’intera comunità educante. 
 
Il Dirigente scolastico verifica le condizioni di fattibilità della formazione a distanza, valutando le risorse 
umane e tecnologiche di cui dispone la scuola e le reali condizioni di connettività di cui dispongono le 
famiglie attraverso apposito monitoraggio veicolato attraverso i coordinatori delle classi. Altresì verifica le 
modalità operative da adottare, avendo riguardo delle particolari esigenze degli studenti con disabilità e 
assicurandosi di potere garantire condizioni di piena inclusione. (cfr DPCM 9 marzo 2020).  
Per ciò detto, sono previsti tutti i mezzi di condivisione formativa che siano utili al rispetto per diritto allo 
studio costituzionalmente garantito.  

Sono inseriti nella classe virtuale, a sostegno dei docenti della classe e dell’alunno in condizione di disabilità 
l’assistente specializzato di cui al c.2.art. 6-L.R. 5 dicembre 2016, n.24-Assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, che avranno il compito di sostenere la didattica a distanza. 
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Viene garantita la formazione dei docenti ed il necessario supporto da parte dell’Animatore digitale e dei 
componenti del Team digitale, in modo particolare di coloro che abbiano specifiche competenze tecniche.  

Articolo 3 
Privacy 
Il Dirigente Scolastico consulta il DPO individuato per verificare la specifica policy degli applicativi e delle 
piattaforme utilizzate, fermo restando che già, nei documenti Policy privacy predisposti, condivisi e firmati 
ad avvio anno scolastico, già è prevista informazione in relazione a quanto previsto dagli art.13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679, ovvero: 
� a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per 
finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, 
evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a 
tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono 
trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali; 
� a stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità 
didattica a distanza; 
� a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del 
regolamento. 
 
Articolo 4 
Finalità della DAD 
La Nota congiunta prot. n. 279 dell'8 marzo 2020 richiama alla opportunità di non limitarsi alla mera 
trasmissione di materiali, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza.  
Le finalità dell’apprendimento in questa fase di emergenza possono essere: 
- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente, 
-tenere l’interazione a più livelli in relazione a diversi strumenti telematici 
-salvaguardia di livelli minimi di realizzazione dell’Offerta Formativa 
-consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti 
 
Articolo 5 
Validità dell’anno scolastico  
Il decreto legge 9/2020 stabilisce: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non 
possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, 
l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

L’Istituto, allo scopo di documentare le attività svolte e il percorso DAD individua la la redazione di un 
documento che specifichi per l’Istituto i giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID 19 e la 
data di avvio della modalità e-learning, che sono da considerarsi come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo 
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è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo, favorendo l’ assunzione di 
responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento.  

Nello specifico, le attività in DAD risultano iniziate, già a partire dal 06-03-2020 in modalità formazione 
docenti ,e formalmente insediate a partire dal 09-03-2020 fino alla fine della sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 

Articolo 6 
INDICAZIONI PER I DOCENTI 
 
Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico in DAD.  
I docenti utilizzano gli strumenti messi a disposizione sotto indicati per creare, condividere, percorsi di 
apprendimento riferiti alla classe e alla propria specifica disciplina.  
Allo scopo di continuare in un’ottica di trasparenza il dialogo con le famiglie e l’interazione comunicativa, 
utilizzeranno il Registro elettronico nell’area visibile alle famiglie e registrato dal sistema, per documentare 
tutte le attività programmate, compiti assegnati e attività svolte.  
 
Ambienti di lavoro utilizzati  
Potranno essere utilizzati sia gli ambienti già disponibili nell’istituto, sia quelli suggeriti dal Ministero: 
-WhatsApp/ /email: solo per messaggistica istantanea con il gruppo classe, dipartimenti, collegio;  
-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 YouTube: condivisione di video lezioni autoprodotti o prodotti da terze parti  

• Google Drive: condivisione di materiale digitale  
• Google Calendar: calendario condiviso  
• Google Jamboard: Lavagna condivisa  

Registro elettronico: area didattica, bacheca visibile alla famiglia, valutazioni, gestione documenti condivisi 
condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, possibile condivisione della 
correzione all’intero gruppo classe.  

Attività sincrone e asincrone 
Attività sincrone 
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, 
video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o qualsiasi altro programma di video conferenza, attività 
sincrone svolte in Gsuite Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 
adozione.  
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Tempi di lavoro  
Il docente potrà comunicare, il proprio piano di attività alla classe di riferimento utilizzando la bacheca del 
registro elettronico. 
A discrezione del docente è possibile la registrazione di una video-lezione o una sintesi tramite slide affinché 
la stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti.  

Per evitare sovrapposizioni, l’orario delle lezioni dovrebbe essere svolto in coerenza con quello della scuola, 
flessibilmente per quello che attiene alle ultime ore di lezione, per le quali si prevedono tempi brevi e 
modalità SEMPRE asincrone. 

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio,  anche al fine di evitare che lo 
studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 
Non è necessaria l’interazione continua docente/studente in tutte le ore di lezione.  

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.!
Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. (Nota M.I. 388 del 17 marzo). 

Mai, secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico per la Sicurezza, D.Lgs 81/08 e le Linee guida 
d’uso di videoterminali del 2 ottobre 2000, si potrà individuare lezioni in modalità sincrona, videolezioni, 
che abbiano la durata superiore ai 45-50/60 minuti di lezione, considerando obbligatoria la pausa di 10 
minuti.  

Si ritiene opportuno, in ogni caso, limitare le videolezioni a 30 minuti per un massimo di due volte a 
settimana, individuando il tetto massimo del 50%e dalle ore settimanali per disciplina.  

Deroga al limite solo la disponibilià degli studenti o loro espressa richiesta. 

La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:  
Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 
Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce  
Fase 3: Sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente (in caso di 
consegna di verifiche scritte).  
Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente 
potrà realizzare in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e 
non all’intero gruppo classe.  
 

Attività asincrone  
Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro 
svolgimento.  
 



!
Situazioni particolari e specifiche 
○ I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede 
e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari. 
Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico 
connesso alle attività programmate e si avvarranno del supporto degli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, ove previsti. In ogni caso, sempre, dovranno adoperarsi affinchè sia garantito il diritto allo 
studio e dovranno documentare ogni azione messa in campo, registrando sul registro elettronico quanto 
predisposto e la presenza dell’ assistente all’autonomia e alla comunicazione come supporto. 
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. E’ dunque richiesta una 
particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.(Nota 
M.I. 388 del 17 marzo 2020). 
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. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 
dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 
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 lettura in compiti di ascolto, libri o 
vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto 
ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. (Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020). 
○ Docenti di scienze motorie: svolgeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in 
palestra.  
○ Docenti di laboratorio: possono collaborare nella correzione degli elaborati e/o nella presentazione delle 
attività.  
○ Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" possono essere realizzate tramite sportelli 
didattici pomeridiani in collaborazione con i docenti delle medesime discipline.  
 
Patto di corresponsabilità e riprogettazione  
Progettazione delle attività 
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 
libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di 
riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 
d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia 
i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 
progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico 
al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai 
suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 
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 
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possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle 
attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle 
modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. (Nota M.I. 388 del 17 
marzo 2020). 
Si considera, alla luce di ciò, fondamentale che i singoli docenti ri –progettino la propria azione formativa e 
condividano il proprio progetto formativo attraverso un dialogo attento con il Consiglio di classe di 
riferimento. La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento 
attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non riprogettando e 
riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se, per lo più, le competenze dovrebbero rimanere 
invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse. Occorre, in sostanza, determinare la 
sostenibilià del curricolo, rimodulandolo in una nuova cornice che tenga conto della modifica del setting. 
 
Risulta indispensabile la  rivisitazione della progettazione e del processo di apprendimento al fine di: 

• valorizzare la fase diagnostica e di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e 
continuativo, consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di 
Covid 19.  

• migliorare il processo di apprendimento che bisogna garantire al singolo studente con ritmi più 
funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

• superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, anche al fine di agevolare il 
processo teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia le 
difficoltà di apprendimento. 

Si ricorda, infatti, che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza, modificando, 
talvolta profondamente, la progettazione approvata ad inizio anno, corrisponde il dovere di partecipazione 
per gli studenti che sarà tanto maggiore quanto più adeguato sarà la rimodulata azione educativa-formativa. 

 
Valutazione 
 “Si ricorda la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.lgs 62/2017), che, al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.”  
La Nota 279/2020 ha già"descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. È importante 
procedere ad attività valutative costanti soprattutto nella prospettiva della valutazione formativa e mirata al 
miglioramento.  
Le forme, le metodologie e gli strumenti per attuare tale valutazione in itinere degli apprendimenti hanno 
come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. 
Considerata la valutazione come l’elemento cardine della didattica, e in assenza  
di un quadro normativo di riferimento ben definito, si suggerisce di adottare un atteggiamento costruttivo e 
responsabile.  
Per questo è importante e opportuno che i docenti documentino il proprio operato, utilizzandogli strumenti 
messi a disposizione dalla scuola: registro elettronico in area attività, diario di bordo, sulla base di una 
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progettazione didattica riadattata alle circostanze.  
 

Si suggerisce anche di proporre ai ragazzi attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare 
l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali 
riportati nel PTOF.  
Per evitare la sovrapposizione delle consegne sarà consentito agli alunni di effettuare le eventuali 
consegne non necessariamente nello stesso giorno, ma nell’arco della settimana e comunque ad una 
data di comsegna prestabilita. 
 

La modalità della Didattica a distanza deve consentire il recupero di due dimensioni: 
- la valutazione formativa e non sommativa 
- l’autovalutazione degli studenti , che diventi metacognizione 

Devono essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli 
alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno, nell’idea che non è questo il momento di 
sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. 
 

Il docente curerà di redigere un DIARIO DI BORDO, come strumento professionale di 
accompagnamento e guida operativa, che documenti percorsi intrapresi e valutazioni. (Si allega 
modello).  
 

Si ribadisce, infine, che lo strumento tecnologico non deve essere usato al fine di assegnare compiti da  
svolgere a casa ma, piuttosto, per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti e soprattutto si ricorda che 
fare didattica innovativa NON vuol dire usare sempre il digitale come puro mezzo trasmissivo . 
Vuol dire ragionare per competenze sviluppate e non per contenuti trasmessi e progettare percorsi  
di apprendimento che coinvolgono gli studenti attraverso diverse metodologie. 
 

Un esempio: 
 

Classe capovolta  
(o “rovesciata”) 

Assegnare contenuti teorici (tipicamente testi o video) da studiare a casa prima della 
lezione, per poi sfruttare il tempo on line per approfondimenti, dubbi e discussioni.  

Teach to learn  
(Imparare 
insegnando) 

Chiedere agli studenti di approfondire un tema, individualmente o in gruppo e con 
risorse selezionate o libere, per poi spiegarlo ai compagni, magari creando testi o 
video a supporto. La spiegazione sarà imperfetta, ma quello che conta è il processo 
svolto dallo studente per prepararla. 

Project based 
learning  
(Compito di realtà) 

Impostare lo sviluppo delle competenze intorno alla realizzazione di uno specifico 
progetto concreto: il focus è quindi l’obiettivo progettuale da raggiungere e non “le 
cose da imparare”. 
Esempio: per imparare come funziona il web, assegno alla classe il compito "Crea…”  

Storytelling Trasmettere i contenuti in maniera più efficace e coinvolgere gli studenti grazie 
ai meccanismi della narrazione (una storia è più facile da ricordare rispetto a una 
spiegazione!).  
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Real-time 
feedback 

Tenere alta l’attenzione e verificare immediatamente l’efficacia dell’insegnamento 
facendo domande durante la spiegazione (tipicamente con strumenti digitali che 
aggregano i risultati in tempo reale). 

Gamification Introdurre dinamiche competitive e di gioco (con squadre, obiettivi, punti per gli 
studenti-partecipanti) nella progettazione delle lezioni per coinvolgere di più la classe. 

Inquiry based 
learning (o 
apprendimento 
basato 
sull'indagine) 

Mettere al centro dell’apprendimento un’esperienza diretta, durante la quale gli 
studenti vengono coinvolti in maniera attiva collezionando informazioni, 
formulando ipotesi e interpretando risultati.  
In pratica: farsi domande (quelle giuste) e trovare risposte. 
 

 

 
 
Si allegano i seguenti modelli: 
-Diario di bordo  
-Rimodulazione della progettazione. 

Documento elaborato nella seduta del 26-03-2020 del Collegio Docenti- Verbale n. 468 - 
Conference call attraverso piattaforma Google Meet. 
Approvato a maggioranza attraverso moduli Google form dedicati.


