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DIDATTICA A DISTANZA 

 

A partire dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza ha 

portato a ripensare tutta l'attività didattica nei diversi ordini di scuola e a mettere in atto in tempi 

rapidissimi la didattica a distanza (DaD). Un nuovo modo di fare scuola fuori dalla scuola, 

modificando i tempi, gli strumenti, l'organizzazione, ma non certo i cardini dell'insegnamento 

apprendimento, vale a dire la relazione educativa e il rapporto tra docente e studente, il cui valore è 

stato implementato, in un contesto di solitudine e di crisi che tutti stiamo attraversando in cui è più 

intensa la ricerca di punti di riferimento. 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

I tempi: la didattica a distanza non può prevedere la trasposizione della scansione abituale della 

giornata scolastica nella realtà virtuale, perché diverso è il contesto, differenti i ritmi familiari e la 

capacità di attenzione e concentrazione da remoto, molto spesso davanti ad un dispositivo digitale. 

È necessario pertanto che tutto il gruppo docenti (team o consiglio di classe) rielabori in modo 

equilibrato l'orario della propria classe, non superando con lezioni sincrone il 50% del tempo scuola 

normalmente previsto in presenza e affidando un carico di lavoro individuale ridotto rispetto alle 

richieste precedenti. 

Per venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie e dei ragazzi stessi, tramite circolare 

sono stati definiti giorni, orari e modalità di consegna dei compiti agli studenti della primaria e 

l'orario delle videoconferenze per la secondaria, mentre per l'infanzia si provvede all'aggiornamento 

settimanale della pagina dedicata nel sito della scuola. La Scuola Primaria ha concordato con i 

Genitori delle proprie Classi, i giorni di invio dei materiali e le tempistiche di riconsegna. 

Per la consegna dei lavori svolti, i docenti comunicano le relative scadenze, prevedendo tempistiche 

congrue e adeguate all'età degli allievi e alla complessità delle richieste, considerando che in media 

un'attività svolta con DaD richiede circa il doppio del tempo di un'attività simile svolta in presenza. 

L’interazione docente/studente: mancando il rapporto visivo costante e la vicinanza fisica non solo 

tra compagni, ma anche con l'adulto di riferimento, è fondamentale mantenere viva la relazione tra 

docenti e allievi anche a distanza. Dove possibile è opportuno privilegiare il contatto sincrono 

(audio e/o video), non solo per realizzare momenti di spiegazione, ma anche per fornire chiarimenti, 

suggerimenti e stimoli, oltre che un feedback costante rispetto al lavoro svolto dagli allievi. Ad ogni 

modo bisogna prevedere possibilità di contatto, ad esempio tramite mail, anche con il 

coinvolgimento dei familiari, per facilitare lo scambio continuo e reciproco non solo di compiti, ma 

anche di esperienze e sensazioni. 

L’attenzione e la cura agli alunni più deboli: come già nella prassi ordinaria, l'attenzione va rivolta a 

tutti e a ciascuno, soprattutto agli allievi più deboli e con bisogni educativi speciali. I docenti di 

sostegno curano ogni forma possibile di contatto con gli alunni, supportando anche le famiglie 

chiamate a gestire momenti difficili. Ogni docente continua a rispettare quanto previsto in PEI/ PDP 

condivisi, eventualmente rivisti in base alle nuove esigenze, e cerca di sfruttare le possibilità offerte 

dalle tecnologie per attuare quella didattica personalizzata che a volte risulta difficoltosa in presenza, 

predisponendo supporti specifici, in modo da ridurre le differenze e valorizzare i talenti. 
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Il  ruolo della famiglia: soprattutto per gli studenti più piccoli, ma non solo, il supporto dei genitori o 

di altri adulti risulta indispensabile nella fruizione della DaD. Ancora più che in precedenza 

l'alleanza educativa tra scuola e famiglia deve rinsaldarsi per il successo formativo degli alunni. 

Tutto il personale della scuola cerca di fornire un supporto per far fronte alle difficoltà, in primo 

luogo alla mancanza di dispositivi che vengono concessi in comodato d'uso. Naturalmente i docenti 

devono tener conto della diversa disponibilità di risorse umane e tecniche, dal momento che questa 

può incidere sulla costanza e sulla qualità del lavoro svolto dagli alunni. Pertanto sono invitati a 

fornire il proprio incoraggiamento e a sostenere e valorizzare ogni sforzo compiuto. 

La formazione dei docenti: con grande spirito di iniziativa e notevole impegno, tutti i docenti si sono 

sentiti chiamati ad affrontare questa sfida, mettendo in campo le proprie risorse, condividendole con 

gli altri e cercando continue opportunità di formazione. 

I canali attivati nel nostro Istituto: 

a) registro elettronico ClasseViva 

b) piattaforma G Suite 

c) Google Classroom per la scuola secondaria 

d) videolezioni e incontri tramite Google Meet 

e) applicazione Padlet per la Scuola primaria e dell’Infanzia 

f) mail istituzionale dei singoli docenti 

g) sito dell'Istituto per circolari, iniziative e per i materiali della scuola dell'Infanzia 

h) consulenza fornita a genitori per recupero credenziali e procedure di attivazione 

tramite contatti telefonici, mail e tutorial. 

 

MODALITÀ E CONTENUTI DELLE LEZIONI A DISTANZA 

La variazione organizzativa e strutturale incide anche sulla concreta possibilità di portare avanti il 

percorso programmato ed iniziato. Occorre dunque rimodulare e rivedere la pianificazione iniziale, 

puntando ad una riduzione che cerchi il più possibile di salvaguardare l'essenziale, tenendo altresì 

conto di quei contenuti che meglio si prestano ad essere veicolati e valutati a distanza. 

Data la riduzione dei tempi in presenza e la necessità di avere un riscontro diretto del lavoro svolto, 

ma anche di chiedere spiegazioni e chiarimenti, gli insegnanti sono sollecitati a stimolare la 

partecipazione attiva degli studenti e a favorire il loro atteggiamento propositivo, ad esempio 

invitando a porre domande ai docenti, durante le lezioni sincrone o via mail. 

L'utilizzo del web per la didattica offre una molteplicità di stimoli. I docenti aiutano gli alunni in 

primo luogo a reperire e selezionare le informazioni, sviluppando competenze di ricerca e spirito 

critico. In questo modo è possibile anche ampliare i propri interessi, sfruttando la varietà di risorse 

presenti (documenti, foto, musica, filmati,...), connettendole tra di loro per una visione 

interdisciplinare del sapere. Ciò permette ancor di più di centrare la didattica sul singolo studente, 

tenendo conto delle esigenze e delle propensioni di ciascuno. 

Nella predisposizione delle attività per gli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento 

di ciascun docente, è importante privilegiare non solo gli apprendimenti teorici, ma soprattutto i 

compiti di realtà, prove autentiche connesse al presente, ai bisogni concreti degli allievi. Allo stesso 

tempo, insieme alla selezione dei contenuti essenziali, è prioritario puntare sull'acquisizione delle 

competenze, che possano sostenere i nostri allievi nella prosecuzione del loro percorso scolastico. 

Inoltre è importante abituarli ai ragionamenti complessi, dando spazio alla meta-cognizione, 

naturalmente nel rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascuno. 

Lo spostamento dell'azione didattica a distanza ha imposto anche una variazione nell'impiego degli 

strumenti, perché accanto ai libri e quaderni tradizionali, sempre più è stato richiesto l'utilizzo di 

dispositivi digitali, a cui non tutti erano abituati o comunque non nelle modalità richieste ora. La 

competenza digitale è divenuta così propedeutica all'acquisizione di altre competenze, in alcuni casi 

senza un'adeguata formazione pregressa. Anche questo occorre tener presente nell'impostazione 

didattica, guardando però con fiducia alla predisposizione dei nativi digitali. La nuova sfida allora è 

quella di sfruttare le potenzialità dei device per far emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti 

che possono rimotivare gli studenti e far ampliare il loro sapere, stimolando il lavoro collettivo 



all'interno della classe. 

Tuttavia è bene ricordare che il cambiamento degli strumenti modifica anche le tempistiche di 

lavoro e la modalità di apprendimento, per cui nell'assegnare i compiti bisogna considerare i diversi 

tempi di studio individuale. Inoltre, occorre tener presente l'impossibilità ad uscire di casa e reperire 

materiale didattico, per cui è il caso di evitare di assegnare la stampa di schede o altri documenti o di 

chiedere l'utilizzo di particolari materiali, ma di sfruttare libri e quaderni già in possesso,fornendo il 

riferimento preciso alle pagine e ai paragrafi del libro di testo. 

 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

In primo luogo è indispensabile accertarsi che nessuno sia escluso dall'attività didattica, per evitare 

ogni forma di discriminazione, verificando la presenza degli studenti nei momenti sincroni 

programmati e monitorando le restituzioni dei lavori richiesti. In caso di assenze o di mancate 

consegne è necessario entrare in contatto con l'alunno e con la famiglia, per rilevare eventuali 

difficoltà e provare a dare il proprio supporto. Quindi è opportuno segnalare alla dirigenza la 

situazione familiare in modo da richiedere un suo intervento e, ove possibile, fornire gli strumenti 

adeguati a partecipare all’attività didattica a distanza. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Come l'attività didattica anche le verifiche possono essere di tipo sincrono e asincrono. Per la Scuola 

secondaria, è possibile effettuare verifiche orali, ad esempio tramite Google Meet, con collegamento 

per piccoli gruppi,mai individualmente, o con tutta la classe che partecipa alla riunione. Verrà 

privilegiata la forma del colloquio e della conversazione piuttosto che l’interrogazione con domande 

e risposte. 

Le verifiche scritte possono svolgersi in modalità sincrona, ad esempio tramite Google Moduli o 

con elaborati consegnati tramite Google Classroom nel corso della lezione, o in modalità asincrona, 

con l'invio di prove scritte/grafiche/pratiche tramite Google Classroom o via mail. 

Come nella prima parte dell'anno, all'interno della programmazione per competenze, è possibile 

procedere con le Unità di Apprendimento, al termine delle quali prevedere prove autentiche che 

consentano di verificare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze, la capacità di ricercare 

soluzioni, la disponibilità a collaborare nel gruppo, la capacità di sviluppare un progetto. 

 

LA VALUTAZIONE 

Preliminarmente è bene ricordare che non si può pensare che le modalità di valutazione nella DaD 

siano le stesse che in precedenza, poiché viene meno in primo luogo il controllo diretto del lavoro: 

bisogna pertanto puntare sull’acquisizione di responsabilità da parte degli allievi e sulla 

significatività dell'apprendimento, tenendo conto della dimensione evolutiva di ciascuno. 

In questo contesto di DaD è imprescindibile tener presente tutte le variabili che entrano in gioco, a 

partire dalla situazione psicologica individuale, al ruolo rivestito dai familiari, alla disponibilità di 

strumentazione adeguata. Pertanto occorre incentrare l'attenzione sul processo di apprendimento più 

che sugli esiti delle singole prove e, a maggior ragione, valutare nel senso originario di 'dare valore', 

cioè mettendo in risalto soprattutto ciò che è stato realizzato e, in caso di insuccesso, fornire 

strumenti per il recupero. 

Anche l’eventuale valutazione negativa verrà considerata all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno ed il coinvolgimento della famiglia. 

Nella DaD, inoltre, venendo meno la possibilità di avere un riscontro immediato della 

comprensione come durante l’attività frontale, bisogna privilegiare la valutazione formativa, in 

itinere, per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Per questo è utile il 

monitoraggio costante del corretto andamento dell'azione didattica, così come la restituzione agli 

allievi delle osservazioni sui lavori prodotti, in un'ottica di personalizzazione dell’apprendimento. 

Nella valutazione sommativa, da concordare con gli studenti, tenuto conto di tutti gli elementi sopra 

citati e dell'osservazione del percorso compiuto da ciascuno, vanno considerati l'impegno, la 

puntualità e la costanza, ma anche la creatività, la disponibilità alla collaborazione con docenti e 



compagni e l'interazione costruttiva, che rientrano a buon diritto nelle competenze di cittadinanza. 

Il docente è chiamato ad annotare nel registro elettronico le sue osservazioni, a restituire allo 

studente indicazioni sulla correttezza del compito consegnato, suggerimenti per apportare le 

correzioni e ad inserire le valutazioni relative al comportamento e al profitto, seguendo ove 

possibile le griglie approvate collegialmente. Possono risultare utili anche le rubriche valutative, già 

elaborate, con i relativi indicatori, che sostengono una valutazione di tipo qualitativo. 

Entro la seconda settimana di maggio, qualora non vi fossero indicazioni normative in merito, 

ciascun insegnante sarà chiamato a compilare un breve report per ogni alunno, relativamente a 

partecipazione, comportamento e profitto conseguito, da condividere all'interno del team o consiglio 

di classe, quale supporto in sede di scrutinio finale per definire la valutazione degli studenti. 

 
 
Sarego, 17.04.2020 

 

 

DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/04/2020 

E APPROVATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 07/05/2020 

 


