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AI DOCENTI TUTTI 

 

LINEE GUIDA PER GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA- LA COMUNICAZIONE E 

LE RIUNIONI VIA WEB- LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  NEI GIORNI DI 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI - EMERGENZA COVID 19   

PREMESSA 

 Il documento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), unica metodologia attraverso la 
quale garantire, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19, la 
continuità dell’azione educativo-didattica, ma soprattutto delle relazioni, elemento 
fondamentale per il successo formativo degli alunni e sostegno vitale della comunità 
educante. La didattica in rete favorisce l’individualizzazione e la personalizzazione, 
con una attenzione particolare all’inclusione.  
 
Attraverso gli strumenti in cloud:  

- i docenti hanno la possibilità di non far perdere agli alunni la continuità nei 
percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche;  

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei 
docenti, partecipare ad attività in modalità  sincrone e asincrone, realizzare 
prodotti digitali e non, da sottoporre alla correzione/valutazione degli 
insegnanti;  

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

Per questo è consigliabile che l’uso  dei dispositivi digitali sia ampiamente condiviso 
e diffuso tra le famiglie. 
 
INFORMARE  E COMUNICARE  
Per la diffusione di informazioni scolastiche la scuola utilizza e raccomanda alle 
famiglie di utilizzare:  

-  il REGISTRO ELETTRONICO con accesso dal sito di istituto: 
www.scuolasanpiox.edu.it 

- le mail individuali  
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L’istituto ritiene di  utilizzare  Whatsapp quale ulteriore strumento di 
comunicazione, previo accordo all’interno del team e consenso espresso dei 
genitori. 
 
Ogni docente utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, 
verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 
propria specifica disciplina.  
Ciascun docente, in accordo con i colleghi di classe/di interclasse/intersezione, 
opererà affinché siano utilizzate modalità per le quali l’alunno non trovi difficoltà e 
abbia una certa familiarità.  
Si raccomanda l’interrelazione tra i docenti del gruppo classe/sezione, al fine di 
coordinare l’azione didattica.  
I materiali delle attività didattiche saranno postati, in base all’orario scolastico, 
secondo il criterio della relazione disciplina/giorni settimanali. 
 
I docenti di scuola primaria  utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti 
strumenti visibili alle famiglie e registrati dal sistema:  
- Materiali scolastici del registro elettronico per indicare tutte le attività 

programmate, compiti assegnati e attività svolte  
Salvo diversa indicazione ministeriale, non ancora intervenuta, il registro non deve 
essere firmato.  

Situazioni particolari e specifiche  

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni H e DSA e BES 
con attività  di lavoro specifiche e personalizzate coerenti con il PEI e il PDP,  tramite 
una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari. Nell’impossibilità di 
azioni didattica  a distanza con l’alunno, i  docenti di sostegno opereranno 
predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate in stretta 
collaborazione e relazione costante con  le famiglie. 

I Docenti con ore di organico potenziato: le ore “a disposizione” possono essere 
realizzate per  attività di supporto  con i docenti delle medesime discipline . 

La scuola dell’infanzia  

Anche la scuola dell’infanzia deve provvedere a tenere aperto il legame coltivato 
con gli alunni e le loro famiglie proprio in ragione del grande investimento affettivo 
nella relazione scuola famiglia in questa fascia d’età. 



 Le possibilità possono essere diverse e ogni équipe potrà elaborare quelle più 
congeniali alle situazioni dell’utenza di riferimento utilizzando le opzioni ZOOM e 
WHATSAPP.   

Condivisione con le famiglie - Molti prodotti sono condivisibili mediante link nel 
pieno rispetto della privacy. Le insegnanti possono divulgare materiale didattico 
anche attraverso il sito di istituto o tramite mail ai rappresentanti delle sezioni o  
WHATSAPP. Le famiglie potranno rispondere alle richieste delle insegnanti inviando 
mail agli indirizzi di posta istituzionali delle docenti. 

L’istituto utilizza:  

- ZOOM per riunioni tra docenti e attività sincrone docenti-alunni   

AMBIENTI DI LAVORO CONSIGLIATI  

 WhatsApp : per messaggistica istantanea con il gruppo classe, docenti 
dell’interclasse/sezione;  

 Registro elettronico Axios. Consente la condivisione di materiali, l’assegnazione di 
compiti e la restituzione del lavoro degli alunni, è possibile assegnare l’attività 
didattica, fornire allegati, indicare link per materiali in rete, inserire l’attività 
assegnata nella categoria appositamente creata per ciascuna disciplina e far 
prendere visione a genitori ed alunni. Gli alunni, a loro volta, svolgeranno i 
compiti  e ne cureranno la restituzione o attraverso il registro o altre modalità 
indicate dal docente, in base al prodotto richiesto.  

Per le video -lezioni in modalità sincrona  

 Zoom  è una piattaforma web che serve a fare lezione in diretta, da remoto. 
L’insegnante, dalla propria casa, tiene una videoconferenza, una lezione a 
distanza a cui possono accedere tutti gli alunni, contemporaneamente, da 
qualsiasi dispositivo abbiano. Purché ovviamente sia connesso a Internet.  
Durante la lezione tutti vedono la loro maestra e, in riquadri più piccoli, i 
compagni di classe collegati. L’insegnante può mostrare sullo schermo schede o 
esercizi per i ragazzi. Zoom: è una piattaforma gratuita e si può accedere alle 
lezioni anche senza registrarsi. L’insegnante fornisce il relativo url ai genitori e 
aspettare che si colleghino per iniziare a comunicare.  

PER LE VIDEOLEZIONI:  

 Screencast-o-matic è una web application di utilizzo immediato (disponibile anche 
come software per Windows e Mac) che permette di registrare tutto ciò che 
succede sul schermo, registrando anche l’audio che viene dal microfono ed aiuta 



chi guarda a seguire le varie operazioni che si susseguono sottolineando i passaggi 
del mouse ed i suoi click nelle varie parti della finestra. Ci sono due versioni: una 
gratis ed una premium a pagamento .La prima permette di registrare fino a 15 
minuti di video, mentre la seconda non ha limiti di tempo ed offre anche degli 
strumenti di editing e la possibilità di disegnare e zoomare sullo schermo durante 
la registrazione. La versione free è valida per la maggior parte degli utilizzi.  
 LINOIT-  è  uno spazio online , una bacheca da riempire, quindi l'unica 

operazione che  necessaria da compiere è quella di inserire in questo spazio 

gli elementi che interessano: immagini, video, documenti in allegato, testi. 

PER LE PRESENTAZIONI:  

 Prezi è un software proposto sotto forma di servizio (Software As A Service), 
distribuito tramite il sito www.prezi.com, con un concetto completamente nuovo 
in termini di gestione e presentazione. Si tratta di una nuova applicazione basata 
su flash che consente all’utente di creare le proprie presentazioni utilizzando una 
grande pagina vuota, o meglio, un desk di dimensioni potenzialmente infinite, 
anziché le tradizionali diapositive anche chiamate slides. La principale 
caratteristica che differenzia Prezi da PowerPoint, è rappresentata dalla sua “non 
linearità”, infatti, una storia raccontata tramite Prezi al proprio pubblico può 
seguire più percorsi per passare da un punto ad un altro. Non abbiamo più un 
concetto di diapositive, con Prezi abbiamo a disposizione una vera e propria tela 
di dimensioni illimitate sulla quale rappresentare in molti modi e con molti 
strumenti le proprie idee. Già perché Prezi consente di integrare in maniera molto 
semplice immagini, testi, video, animazioni e suoni che però vanno creati al di 
fuori di Prezi.  

 Power Point è uno strumento molto completo che nel tempo si è evoluto 
sviluppando strumenti orientati alla gestione di presentazioni organizzate in 
maniera lineare attraverso l’implementazione di diapositive più o meno 
complesse. A tal proposito, tutte le alternative a disposizione dell’utente, sono 
state sviluppate con la stessa logica, ed il mercato, fino ad oggi, ha dato il suo 
verdetto definendolo appunto come uno standard.  

Altri strumenti utili sono disponibili nella pagina messa a disposizione del ministero 
dell’istruzione disponibile al seguente link:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Le attività sincrone in video conferenza sono utili per tutte le fasce d’età, ma spesso 
non è possibile supportare più di un certo numero di utenti, pertanto si consiglia per 
le classi numerose di disporre  eventi in piccoli gruppi per rendere più efficace 
l’intervento.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Tutti gli strumenti indicati sono dei suggerimenti utili al docente per garantire  
l’azione di insegnamento e di apprendimento, che costituisce  obbligo di servizio ( 
art. 27 CCNL 2016) 

Al fine di documentare le attività svolte, fornendo materiale utile alla Figura 
strumentale  per l’autovalutazione e  valutazione di istituto, che dovrà in seguito 
relazionare, è opportuno che ciascuno tenga traccia del lavoro effettuato con 
ciascuna classe, i contenuti svolti, gli strumenti utilizzati e le modalità di lavoro 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

 


