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PREMESSA 

 

Il presente documento ha lo scopo di definire la cornice normativa e didattica in cui vengono declinate le 
modalità di attuazione della Didattica a Distanza utilizzata dai docenti dell’Istituto Comprensivo di 
Cernobbio nei tre ordini di scuola, al fine di mantenere il dialogo educativo e sostenere i processi di 
apprendimento-insegnamento degli alunni per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche in 
presenza.  
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI di cui si citano i passaggi principali: 

 Nota MI DPPR 278 de. 06.03.2020 

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 

“Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano 
o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro 
elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la 
condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio 
coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di 
formazione peer to peer. “  
 

 Nota MI DPPR 279 del giorno 08.03.2020 

“ Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti 
ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 
semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 
“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò̀ vale anche 
per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte 
e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici 
forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 
dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni 
educativi speciali “(...) “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione 
degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una 
varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 
62/2017), 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. “ 

mailto:coee025002@istruzione.it
mailto:coee025002@istruzione.it


2 
 

 

 Nota del Ministero Istruzione n. 388 del 17/03/2020 

Didattica a distanza “Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 
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 app 
interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. “(...)“Il solo invio di materiali 
o la 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, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento“(...).”È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in ‘classe 
virtuale“.  
Progettazione delle attività “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”.  

Carichi di lavoro “Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 

concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il 

ruolo del registro elettronico è prezioso”. (...) “Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado 

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”.  

Ruolo dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione  “Lo stesso strumento telematico che in 

queste prime settimane di emergenza è stato utilizzato per tenere il filo, il contatto l’interazione a 

distanza con gli studenti può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la 

relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe” (...) 

“Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 

verifica”.  

Alunni con disabilità “Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 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 o, ove non 

sia possibile, 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, nonché 

di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 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. È dunque richiesta una 

particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica”.  

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati “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 utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre 
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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”.  

Valutazione “È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che 

ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. 

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il 

dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e 

il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, 

di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti 

da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e 

gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 

dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe”. 

 

2. FINALITA’ E MODALITÀ  DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA ( DAD) 

La Didattica a Distanza è finalizzata a dare continuità ai processi di apprendimento-insegnamento e 
mantenere un dialogo educativo basato sull’interazione costante tra docenti e alunni in modalità sincrona 
o asincrona  attraverso l’utilizzo del registro elettronico e la piattaforma gratuita G Suite for Education. 

 
.  

 

 

Attraverso la DAD l’Istituto garantisce: 

 la prosecuzione delle attività didattica per gli alunni; 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 Dirigente Scolastico  

 Docenti  

 Referenti di Plesso                                                             

 Coordinatori di Classe / Team 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Gruppo di Lavoro Dad: Dirigente 
- Animatore Digitale – Team 
Digitale – Responsabile Sito Web 
d’istituto- Collaboratori Dirigente  

 

 Registro Elettronico 

 Piattaforma G-Suite: 
Hangout Meet per le video 
lezioni - Classroom per la 
creazione dlla classe virtuale - 
Calendar per la loro 
programmazione e Drive per 
l’archiviazione di file 

 Sito Web di Istituto 

 Posta elettronica 
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 la prestazione del servizio da parte del docente dal proprio domicilio, in ottemperanza alle  recenti 
disposizioni governative; 

 l’erogazione di un servizio di istruzione e formazione attraverso l’uso di strumenti interattivi; 

 la personalizzazione del percorso formativo dell’alunno in linea con quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia. 
 

 Gli alunni si impegnano ad accedere alle classi virtuali (Google Classroom) per fruire dei materiali messi 
a disposizione, produrre e condividere contenuti e a partecipare alle videolezioni in modalità sincrona. 
Le famiglie non perdono il contatto con la scuola, e continuano a seguire i percorsi didattici ed i progressi 
dei propri figli. 
 
 

 
ATTIVITÀ DEI DOCENTI E PROPOSTE DIDATTICHE DECLINATE PER ORDINE DI SCUOLA 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: 

 Creare la classe virtuale attraverso l’attivazione dell’applicazione Classroom di G Suite for 
Education; 

 proporre i contenuti attraverso presentazioni, documenti di sintesi, video e altri strumenti che 
rendano gli alunni capaci di lavorare in autonomia; 

 rispondere ai quesiti degli alunni; 

 supervisionare il lavoro svolto; 

 verificare gli apprendimenti; 

 consolidare l’interazione con gli alunni; 

 riprogettare l’attività curricolare in funzione del nuovo contesto virtuale di apprendimento; 

 riprogettare nuovi strumenti di verifica e valutazione correlati alle attività e ai contenuti trattati nella 

classe virtuale; 

 organizzare attività personalizzate di recupero o potenziamento prevedendo la suddivisione del 

gruppo classe in piccoli gruppi;  

 preparazione di materiali e supporti specifici per gli alunni con DSA e gli alunni con BES, 

laddove previsto dai Piani Didattici Personalizzati o Individualizzati;  

 calendarizzazione oraria settimanale, partendo dall’orario scolastico, di interventi a distanza 

dei docenti in videoconferenza (da 3 a 6 ore per la scuola primaria e 10/12 ore per la 

secondaria); 

 riportare tutte le attività e i compiti assegnati sul registro elettronico; 

 ciascun coordinatore di classe e di team sarà il docente di riferimento dei colleghi per 
comunicazioni univoche alla classe, e degli alunni per la segnalazione di problematiche 
generiche, a conclusione dell’attività  settimanale, nonché di esigenze e necessità esplicitate; 

 monitoraggio da parte di tutti i docenti della presenza degli alunni durante gli incontri a 

distanza e registrazione delle assenze che verranno segnalate ai genitori; 

 gli insegnanti di sostegno appronteranno prodotti specifici per i loro alunni e forniranno 
anche interventi di supporto all’intera classe o ai docenti per la realizzazione delle attività. 
Svolgeranno, inoltre, una funzione di “Sportello” con momenti di interazione individuale, 
insieme ai docenti di potenziamento e di IRC rivolto agli alunni che necessitano di 
un’attenzione specifica;  

 nella scuola primaria, in particolare, sarà privilegiato un approccio a piccoli gruppi al fine di 

favorire un’interazione che permetta la co-costruzione delle conoscenze; 

 assegnazione di contenuti teorici,  testi o video, da  studiare a casa prima della lezione, per 

poi sfruttare il tempo in  aula per approfondimenti, dubbi e discussioni; 

 valorizzazione del lavoro sulle competenze e su quei nuclei concettuali individuati come 

essenziali;  
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 programmazione di incontri pomeridiani per lezioni di informatica agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado, guidandoli all’utilizzo delle applicazioni proposte in 
G-Suite al fine di sviluppare competenze digitali; 

 pianificazione dello sviluppo delle competenze intorno alla realizzazione di uno specifico 

progetto concreto da svolgere in gruppo. 

 Attività per le scuole dell’infanzia 

 Ogni settimana verrà selezione una video-lettura narrata da professionisti ( LabComNarr di 

Marco Dallari con video youtube) con l’invito a svolgere un’attività divertente/interessante per 

tutti i bambini e un’ulteriore proposta indirizzata ai bambini dell’ultimo anno (in relazione 

anche ai pre-requisiti della scuola primaria);  

 la proposta sarà accompagnata da un audio-messaggio delle insegnanti ed eventuali link di 

proposte di qualità per i genitori (tra cui: a casa con il Reggio Approach; 

artebambini/iorestoacasa; ecc.ecc) e sarà prima condivisa tra le responsabili di plesso e la 

coordinatrice per poi essere condivisa con genitori; 

 ciascun plesso potrà personalizzare/integrare la proposta comune in base alle esigenze della 

propria utenza, prestando comunque attenzione a non sovraccaricare di stimoli le famiglie; 

 ogni scuola scriverà sul registro elettronico il titolo della video-lettura e le relative attività 

proposte. 

L’intento dell’iniziativa è quella di scandire un piacevole appuntamento settimanale con i bambini 

utilizzando “Il racconto della settimana” per assicurare un contatto affettivo e la continuità della 

relazione educativa. Il prodotto delle attività sarà un libro creato dai bambini che raccoglierà i 

disegni delle varie storie. 

 

3. FORMAZIONE DOCENTI 

Programmazione e realizzazione di attività di formazione e autoformazione sull’utilizzo della 

piattaforma G-SUITE da parte del gruppo di lavoro DAD e autoformazione sulla didattica DAD 

utilizzando anche i materiali proposti dal Ministero dell’Istruzione sulla formazione a distanza. 

 

4.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - DAD 

 

In linea con quanto disposto dalla nota 279 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto “DPCM 8 MARZO 2020-
Indicazioni operative” si rammenta ai docenti che “(...) la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs. 62/2017), 
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 (...)”. In tal senso, al fine di garantire la tempestività e la trasparenza della valutazione, anche 
per le attività DAD, i docenti: 

 effettueranno la verifica degli apprendimenti sia con verifiche scritte che eventualmente orali 
valorizzando la dimensione formativa della valutazione che consente di osservare e registrare 
elementi utili per la valutazione sommativa (monitorare le attività svolte attraverso feedback 
sistematici agli alunni sui compiti assegnati e svolti);  

 per le valutazioni pratiche o grafiche, verranno effettuate valutazioni mediante verifiche scritte/orali/ 
o altre modalità individuate dai docenti delle singole discipline; 

 le eventuali verifiche orali, se effettuate in modalità sincrona, saranno svolte in piccoli gruppi e non 
individualmente, al fine di garantire la presenza di altri alunni testimoni; 

 le verifiche scritte, compatibilmente con le funzioni presenti nella piattaforma, devono essere 
organizzate in modo da garantire quanto più possibile un riscontro oggettivo nella loro produzione; 

 proporre compiti di realtà che coinvolgono l’attivazione di più competenze in ottica pluridisciplinare; 
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 promuovere l’autovalutazione degli alunni predisponendo specifiche schede di autovalutazione 
sull’attività svolta; 

 le eventuali valutazioni negative devono essere, come di consueto, oggetto di recupero e di 
successivo accertamento volto a verificare l’eventuale avvenuto recupero da parte degli alunni; 

 per gli alunni della scuola primaria valorizzare la relazione affettiva, le competenze e abilità già 
acquisite, l’impegno, la motivazione e i processi di apprendimento più che gli esiti; 

 mantenere una forte relazione tra ciò che viene proposto  nella classe virtuale e ciò che è oggetto 
di valutazione; 

 somministrare agli alunni questionari di gradimento e/o difficoltà rispetto alla nuova azione 
didattica e utilizzare il feedback degli alunni per rimodulare le attività proposte. 

I docenti effettueranno la valutazione dei materiali prodotti dagli alunni e delle verifiche svolte in 
modalità sincrona o asincrona, individuale o in gruppo, a seconda delle fasce di età degli alunni 
e del livello di competenze e abilità previsto per l’ordine di scuola e la classe di appartenenza 
(sia scritte che, eventualmente, orali) e registreranno la valutazione sul Registro Elettronico. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli vigenti e presenti nel PTOF di Istituto; detti criteri saranno 
integrati da specifici indicatori per la valutazione delle competenze attivate per lo svolgimento di 
compiti di realtà  realizzati nella didattica a distanza. 

 

  

 

REGOLAMENTO GESTIONE CLASSE VIRTUALE DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

 L’attività didattica a distanza organizzata dall’istituto è obbligatoria, in quanto sostituisce 

a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. In assenza di motivazioni e 

impedimenti materiali documentati la mancanza di impegno e il non svolgimento delle attività 

proposte saranno considerati nella valutazione. 

 

  È necessario, pertanto, controllare le consegne e le indicazioni dell’insegnante sia su 

Classroom che sul Registro elettronico, partecipare alle attività programmate –  svolgere i 

lavori assegnati e rispettare in modo puntuale le scadenze stabilite. 

 

 La presenza alle video-lezioni è obbligatoria e deve essere puntuale. Se il ritardo o 

l’assenza sono causati da un problema di connessione, è necessario avvisare al più presto 

uno o più compagni. 

 

 E’ vietato effettuare registrazioni durante la video-lezione, fotografare i docenti o i 

compagni, diffondere in rete e/o manipolare screenshot, attività realizzate dal docente, con 

il docente e i compagni. E’ altresì vietato fornire il codice o il link di accesso ad estranei.  

 

 Le famiglie devono vigilare (così come disposto dalle normative vigenti) affinché i propri figli 

utilizzino lo strumento didattico digitale in maniera seria e responsabile. Si ricorda la vigenza 

del patto di corresponsabilità educativa che lega genitori, docenti e gli stessi alunni e che 

trova più ampia applicazione nell’utilizzo di piattaforme e connessioni di E-learning. 

 

 Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento 

qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati che immediatamente saranno 
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riportati sul RE dal docente che li ha accertati e si prenderanno provvedimenti commisurati 

alla gravità del fatto, ivi compresa la segnalazione alle Autorità competenti. 

 

 Al termine della videoconferenza, dopo il congedo del docente, è necessario scollegarsi 

subito ed è vietato rientrare nella stanza, a meno che non si sia espressamente autorizzati 

dagli insegnanti. 

 

 Caricare i dispositivi prima delle video-lezioni e preparare in anticipo il materiale e i compiti 

che durante la lezione verranno corretti. 

 

 

 E’ necessario individuare una stanza tranquilla della casa dalla quale seguire la video-

lezione che non deve essere disturbata da fattori esterni (parenti, musica, animali domestici, 

ecc.). 

 

Riguardo alle video-lezioni, gli alunni sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 

strumento accedendo con l’account di istituto che rende visibile il proprio nome e cognome. 

 
 DURANTE LE VIDEO-LEZIONI: 

 

 Il microfono va tenuto sempre spento quando non si ha la parola, in modo tale da non 

disturbare il discorso di un compagno o del docente. 

 

 La telecamera va tenuta obbligatoriamente accesa.  

 Lo schermo di ogni alunno va tenuto bloccato sulla telecamera dell’insegnante in modo tale 

da non distrarsi guardando i propri compagni. 

 

 Il turno di parola va sempre rispettato chiedendo il permesso di fare un intervento nella chat 

della video-lezione. 

 

 

 La chat deve essere utilizzata esclusivamente per chiedere la parola o domandare qualcosa 

al docente e l’intervento deve essere pertinente all’argomento trattato. 

 

 Evitare occasioni di distrazioni come ad esempio scrivere messaggi, telefonare o rispondere 

alle telefonate. Spegnere i dispositivi prima dell’inizio della video-lezione, salvo esigenze 

particolari. 

 

 

 Mantenere una postura adeguata alla situazione e non abbandonare la visuale della 

telecamera senza autorizzazione del docente. 

 

 L’abbigliamento deve essere adeguato, simile quindi a quello indossato in classe. 

 

 Durante le interrogazioni e le verifiche mostrare massima serietà e senso di responsabilità, 

evitando comportamenti opportunistici.   
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Il presente documento “Linee guida attività didattica a distanza”, condiviso e deliberato dal 

Collegio docenti unitario nella seduta in videoconferenza del 31 marzo e dal Consiglio di 

istituto il 20 aprile 2020,  integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di istituto. 

. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


