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LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Questo documento accompagna la sperimentazione in atto nell’istituto Archimede, a seguito           
dell’emergenza in corso, nel periodo dal 26 febbraio al 3 aprile, salvo successive proroghe.  

La professionalità dei docenti è oggi sfidata e sollecitata da una modalità didattica di cui pochi hanno                 
esperienza. Il documento tiene conto di esperienze e sperimentazioni già collaudate che forniscono             
riferimenti per ispirazione e confronto, dell’analisi dei questionari somministrati a studenti e            
docenti dopo le prime due settimane di attività e della riflessione professionale del collegio, oltre               
che delle indicazioni ministeriali. 

Le linee guida forniscono direttive per favorire l’unitarietà dell’offerta formativa, l’implementazione           
di pratiche didattiche efficaci e la standardizzazione della documentazione nel periodo di emergenza,             
salvo aggiornamenti 

OBIETTIVI 

L’istituto Archimede fa proprio quanto indicato nella Nota del Dipartimento per i sistemi educativi              
del MIUR n.388 del 17-03-2020, in particolare riconosce alla didattica avviata in questo periodo di               
emergenza i seguenti significati: 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita                  
l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche 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”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il                 
senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra              
docenti e studenti possono 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. 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in             
modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa               
continuare a dare corpo e vita 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...) soprattutto se               
guidati dagli insegnanti. 

 
1 - PIATTAFORMA DI EROGAZIONE:  

● G-suite for education: la piattaforma attraverso cui è erogata la didattica a distanza è 

individuata nella G-suite istituzionale già attiva da tempo in istituto che fornisce una pluralità di 

funzioni per la didattica sincrona e asincrona, in particolare Hangouts meet per interventi in 

presenza a distanza,  Classroom per la gestione di classi virtuali e corsi asincroni a distanza, 

G-mail per le comunicazioni. 

La piattaforma è accessibile con credenziali personali rilasciate dall’istituto sia ai docenti che agli 

studenti ed è GDPR compliant.  
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● ClasseViva: l’uso della G-suite per le attività didattiche è completato dall’uso del registro 

elettronico ClasseViva unicamente per la registrazione e la comunicazione/documentazione 

delle attività a famiglie e studenti.  

● N.B.: La sezione “didattica“ del  registro ClasseViva è utilizzata come canale per la 

comunicazione di kit di recupero o eventuali compiti per cui si richieda l’impegno e il controllo 

della famiglia, non per la erogazione della didattica a distanza. 

2 - MODELLO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO:  

● La didattica a distanza è strutturata attraverso la combinazione di attività sincrone e asincrone              
programmate e integrate per guidare lo studente attraverso ciascuna unità di apprendimento;            
ciascun docente programma i suoi interventi settimanali includendo almeno una lezione           
sincrona in ogni classe; 

● Il docente programma nell’agenda di classe entro il lunedì le lezioni sincrone, il caricamento di               
materiali asincroni, le disponibilità per help, le scadenze di consegna dei compiti assegnati. 

● le attività sincrone consistono in lezioni frontali, lezioni dialogate, help individuali o di piccolo              
gruppo…. realizzate attraverso l’applicazione Hangouts Meet). 
Per facilitare l’organizzazione le lezioni sincrone sono programmate all’interno dell’orario          
settimanale del docente; possono essere collocate nel pomeriggio in accordo con gli studenti; i              
docenti evitano l’eccessivo accumulo di lezioni sincrone nella stessa mattina, coordinandosi con            
i colleghi per rimanere di norma entro le 3 lezioni 

● le attività asincrone consistono in pacchetti integrati e organizzati di opportuni materiali per lo              
studio autonomo (quali testi digitali, presentazioni, registrazioni audio-video del docente,          
risorse multimediali in rete...), l’esercitazione, l’elaborazione e il testing individuali e/o di            
gruppo. Nel nostro istituto le attività asincrone sono gestite e sviluppate mediante l’attivazione             
della classe virtuale da parte di ciascun docente con l’applicazione G-suite Classroom che             
permette comunicazione, upload e download di contenuti e interazione tra docente e studenti e              
tra gli studenti tra loro 
Le attività asincrone devono essere monitorate e accompagnate anche attraverso momenti           
sincroni e devono prevedere il riscontro per gli studenti. 
Il CdC ha cura di evitare l’eccessivo carico di compiti nella stessa giornata 

● La valutazione di tipo formativo deve accompagnare lo svolgimento della attività didattica, con             
test opportunamente strutturati, anche di autovalutazione, prove di comprensione…; per la           
valutazione sommativa si strutturano prove che per tipologia o modalità di somministrazione            
garantiscano l’autenticità quali l’interrogazione via Meet. Sono convocati i soli studenti           
interrogati che terranno la telecamera accesa per la durata della prova. Dovranno prevedersi             
occasioni per il recupero delle valutazioni insufficienti. Ai fini della valutazione sommativa sarà,             
se possibile, prevista almeno una prova in presenza 

● I coordinatori di classe coordinano e monitorano, in raccordo con la dirigenza, le azioni del               
consiglio di classe e la partecipazione degli studenti  

● Il consiglio di classe hanno cura di concordare e monitorare il carico di lavoro nelle varie                
discipline, evitando l’assegnazione di eccessivi carichi di compiti o il cumulo di più di due               
verifiche nella stessa data; Il consiglio curerà anche la revisione della programmazione del CdC              
alla luce dell’interruzione del percorso scolastico regolare 

● I dipartimenti disciplinari avranno cura di rivedere la programmazione e gli obiettivi di             
apprendimento per ciascun livello di classe adattando contenuti, metodologie e modalità di            
valutazione alle caratteristiche della didattica a distanza 

● Le attività per gli studenti con BES, con disabilità o meno si conformano a quanto indicato nella                 
nota MIUR 388 del 17 marzo; I consigli di classe aggiornano i PEI e PdP per tenere conto della                   
nuova situazione didattica, rivedendo le strategie e i metodi nonché, eventualmente, gli            
interventi del docente di sostegno e dell’educatore, in coordinamento con il referente BES. I              
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docenti titolari dell’insegnamento sono incaricati di invitare alle lezioni sincrone i docenti di             
sostegno e/o gli assistenti educatori. I materiali per le lezioni asincrone caricati nella classe              
virtuale devono contenere le dovute personalizzazioni ed essere predisposti in accordo con            
l’insegnante di sostegno, ove rilevi. 

3 - CANALI COMUNICATIVI DEL DOCENTE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

● ClasseViva-Agenda di classe: le attività didattiche programmate (lezioni o incontri sincroni,           

caricamento di kit asincroni, compiti assegnati, verifiche/interrogazioni, scadenze di consegna,          

restituzione di prove corrette...) sono comunicate agli studenti, a cura del docente stesso,             

attraverso l’inserimento preventivo nell’agenda di classe, avendo cura di equilibrare le azioni, le             

scadenze e i carichi di lavoro assegnati a casa con i colleghi del CdC 

● G-mail istituzionale: oltre all’inserimento in agenda, il docente invia agli studenti un avviso con               

G-mail, quando non sia inviato automaticamente dall’applicazione G-suite utilizzata. Anche          

appuntamenti e comunicazioni individuali sono comunicati con questo canale. 

● Classe Viva - Annotazioni: si utilizza per le segnalazioni alla famiglia di assenze o scarsa               

partecipazione alle azioni di didattica a distanza poste in essere 

● Ogni altro canale comunicativo può essere usato solo come rafforzamento, in aggiunta a questi. 

 

4 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

La registrazione e la documentazione dell’attività non possono avvalersi del registro elettronico nella 

sua modalità ordinaria, in quanto predisposto  unicamente per la didattica in presenza a scuola, ed è 

quindi organizzata integrando più dispositivi  con funzioni e obiettivi diversi 

● CLASSE VIVA - REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ DEL DOCENTE 

La registrazione delle attività del docente, in quanto attestazione per l’amministrazione del            

proprio servizio, viene inserita nel registro “Altre attività” già disponibile per ogni docente in              

ClasseViva. Devono essere inserite quotidianamente le attività didattiche di tipo sincrono e            

asincrono che comportino l’interazione con classi o gruppi di studenti, nonché tutte le attività              

funzionali specificamente richieste dalla didattica a distanza (produzione organizzazione di          

materiali multimediali caricati su classroom, correzione e restituzione di esercizi assegnati in            

classroom, corsi di formazione per la DaD).  

● CLASSE VIVA - AGENDA DI CLASSE 

L’agenda ha la funzione di comunicazione alla classe, alle famiglie e al consiglio di classe. In                

agenda sono programmate e comunicate entro l’inizio della settimana, salvo aggiornamenti,           

tutte le attività con gli studenti, come specificato al punto 3. Inoltre, dopo la conclusione               

dell’attività, il docente completa l’informazione con i compiti assegnati o eventuali rettifiche di             

materia/argomento in base a quanto svolto.  

● CLASSE VIVA - ANNOTAZIONI 

La sezione Annotazioni è usata per comunicazioni individuali a studente e famiglie, in ordine in               

particolare alle assenze o alla scarsa partecipazione alle azioni di didattica a distanza  

● CLASSE VIVA - REGISTRO DEL DOCENTE 

Nel registro sono riportate solo le valutazioni. All’atto della registrazione del voto, nel campo              

“Breve descrizione della prova” premettere alla descrizione la dicitura DaD, riportando lo stesso              

campo nella annotazione visibile a a studente e famiglia. Le valutazioni insufficienti sono             

temporaneamente riportate in blu, da confermarsi possibilmente in presenza e dopo attività di             

recupero.  
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● REGISTRAZIONE  PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

Ciascun docente annota su un proprio documento digitale la partecipazione dello studente:            

presenza/assenza in sincrono, consegna elaborati/test…, altre annotazioni individuali di         

interesse per il docente. L’istituto fornisce un modello excel che il docente potrà             

utilizzare/adattare. 

● MONITORAGGIO DI CLASSE 

I coordinatori monitorano il lavoro del CdC, verificando sia l’avanzamento didattico che le             

riflessioni/criticità che emergono dai docenti per la classe e/o singoli allievi. A tal fine sono               

disponibili l’agenda di classe e un documento di monitoraggio  condiviso con il CdC  in G-Drive. 

5- FORMAZIONE: 

I docenti dispongono del presente periodo per sperimentare tutte le possibilità offerte dalla             
piattaforma e dalle risorse digitali per l’apprendimento disponibili e accompagnano questa           
sperimentazione con percorsi di formazione e autoformazione sia sulle tecnologie, applicazioni e            
risorse digitali per la didattica a distanza della propria disciplina sia sui modelli pedagogici per una                
didattica a distanza di qualità. 

L’istituto attraverso la dirigenza e la FS al PTOF segnala ai docenti le iniziative formative di maggiore                 
interesse, e accompagna la sperimentazione con momenti di formazione e confronto a cura             
dell’animatore digitale. 

La formazione dei docenti fa leva anche sul consueto scambio di buone pratiche e la segnalazione di                 
risorse formative efficaci all’interno della comunità dei docenti. 

Si invitano i docenti a consultare la pagina dedicata alla DaD sul sito MIUR 

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