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Prot.        Cava de’ Tirreni, 20 aprile 2020 

          

           Alle Famiglie e agli alunni 

                        Ai Docenti  

                                           All’Albo dell’Istituto  

           Al sito Web 

                                                        e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. INTRODUZIONE  

A seguito delle nuove disposizioni urgenti emanate dal Governo che istituiscono ufficialmente la Didattica 

a distanza si chiede a tutti i docenti uno sforzo congiunto per ottemperare alle proprie funzioni didattiche 

in modo armonico.  

A tale scopo vengono fornite queste Linee guida per la didattica a distanza a cui si richiede di attenersi.  

Dato che la situazione contingente ha comunque stravolto la programmazione didattica, la nostra 

preoccupazione resta la salvaguardia del collegamento degli studenti con la scuola, avendo ben presente 

che i risultati raggiunti non saranno quelli prefissati a inizio anno.  

La scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare i seguenti canali di comunicazione:  

- mail personali o istituzionali; 

- il sito https://www.giovanni23.edu.it 

- il registro elettronico ARGO 

- il software Zoom.us 

 

2. INDICAZIONI GENERALI  

I docenti, utilizzando le risorse della comunicazione a distanza, metteranno in atto tutte le possibili 

strategie per un proficuo utilizzo del tempo a disposizione da parte degli studenti, con particolare riguardo 

agli alunni diversamente abili, DSA e BES.  

I docenti hanno il compito di mantenere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 

didattiche in rete e in Cloud.  

 Fatta salva la possibilità che vengano utilizzate diverse modalità di interazione, il registro elettronico 

resta lo strumento ufficiale per l’organizzazione didattica nel quale gli alunni troveranno le spiegazioni 

relative ai contenuti in argomento, le indicazioni di lavoro fornite dai docenti, alle quali dovranno attenersi 

scrupolosamente ed interventi successivi di chiarimento o restituzione da parte degli insegnanti.  

Dato il protrarsi dell’emergenza, i docenti devono effettuare un riesame delle progettazioni definite nel 

corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Lo stesso vale per i PEI.  

È necessaria la costante interazione tra i docenti del medesimo consiglio di classe per la secondaria e di 

team per l’infanzia e la primaria. Per quest’ultimo ordine di scuola si dovranno prevedere incontri di team 

in modalità agile, almeno ogni dieci giorni, utilizzando le ore di programmazione.  
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Ciò è essenziale per assicurare organicità alla didattica a distanza, per una migliore distribuzione del carico 

di lavoro, per limitare al massimo la richiesta di far stampare schede alle famiglie e per far sì che i colleghi 

meno esperti possano essere supportati nel lavoro.  

A tal proposito è importante il coinvolgimento dell’Animatore digitale e del team digitale per il supporto 

alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza.  

Gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, realizzare 

prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti.  

Le famiglie potranno seguire i propri figli ed i loro progressi senza perdere il contatto con la scuola.  

Dall’inizio dell’anno scolastico i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 

elettronico ARGO  

Tramite la sezione BACHECA vengono inviati i materiali alle famiglie.  

Con l’utilizzo del software ZOOM.US è possibile effettuare un numero variabile ma congruo di 

collegamenti giornalieri con le classi, tenendo conto dell’orario settimanale, riducendo gli spazi orari a 40 

minuti, in modo che gli alunni non rimangano in collegamento video per troppo tempo. 

 

3. DAD NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

La Scuola dell’Infanzia proporrà direttamente alle famiglie, a cadenza bi-settimanale, proposte di attività, 

link a video, filastrocche, poesie. Tramite le rappresentanti di classe, le maestre delle sezioni mantengono 

vivo il rapporto con i bambini, i nostri alunni più piccoli. Le docenti si raccordano tra loro tramite video 

conferenze. 

La Scuola Primaria comunica con il Registro elettronico e ogni team di docenti si accorda per assegnare 

esercitazioni, lezioni, video- lezioni, allegare file audio, premurandosi di raggiungere tutti, anche gli 

alunni più in difficoltà.  

Gli insegnanti si coordinano regolarmente con videoconferenze. Le attività che gli alunni restituiscono 

vengono periodicamente valutate, secondo criteri approvati dal Collegio docenti che saranno pubblicati 

sul Sito.  

La Scuola Secondaria I grado comunica con il Registro elettronico e ogni Consiglio di classe si attiva 

per assegnare esercitazioni, lezioni, allegare file audio, file video, presentazioni, contattando tutti, anche 

gli alunni più in difficoltà per mancanza di strumentazioni o per varie difficoltà familiari. Nelle varie 

classi, oltre a Zoom.us, si utilizzano altre piattaforme didattiche per videoconferenze, in sincrono, o 

videolezioni asincrone, i cui link sono trasmessi col Registro elettronico. Le attività che gli alunni 

restituiscono vengono periodicamente valutate, secondo criteri approvati dal Collegio docenti che saranno 

pubblicati sul Sito.  

 

4. TEMPI  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere una cadenza 

dell’impegno scolastico, facendo attenzione a modulare il giusto monte ore delle diverse discipline e il 

relativo carico di lavoro.  

I DOCENTI avranno cura di predisporre le attività, attraverso il registro elettronico.  

ALLE FAMIGLIE degli studenti è richiesto di controllare sistematicamente il registro ed il sito della 

scuola. 
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5. STRUMENTI E AMBIENTI DI LAVORO  

Si invitano i docenti ad utilizzare, in via preferenziale, gli strumenti e le pratiche di comunicazione e di 

didattica online già sopraccitate.  

 

6. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  

Si sottolinea che, nella situazione straordinaria contingente, l’obiettivo è supportare e accompagnare gli 

studenti nel loro progredire verso l’acquisizione di competenze.  

Pertanto, al momento i docenti sono invitati ad una valutazione formativa, atta a registrare l’acquisizione 

dei percorsi proposti in base all’unità di apprendimento svolta.  

Le modalità di valutazione verranno scelte dai singoli docenti nel rispetto della loro autonomia didattica 

e in base alla disciplina di insegnamento.  

Alcuni criteri per la valutazione delle attività didattiche a distanza:  

- Valutazione delle abilità metacognitive (impegno, diligenza, accuratezza…)  

- Rispetto delle scadenze  

- Congruenza con la richiesta  

- partecipazione  

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

- interazione costruttiva  

- costanza nello svolgimento delle attività  

- impegno nella produzione del lavoro proposto  

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

Si suggerisce:  

- Dare un “peso” attendibile alle valutazioni di compiti svolti a casa, 

- Registrare tramite nota didattica la mancanza di un compito assegnato ( non sempre, ma quando l’alunno 

reitera, senza validi motivi…), per comunicare alla famiglia, 

- Valutazione a campione di alcune prove/esercizi/testi/test/relazioni  

N.B. Le valutazioni delle prove positive, in quanto comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto 

e report di un percorso corretto, vengono registrate come tali sul registro on line.  

Si suggerisce di non valutare se si sospetta copiatura o aiuto esterno eccessivo.  

La valutazione negativa va inserita nel registro elettronico, a seguito, soprattutto, di mancate e ripetute 

non consegne e di un forte disimpegno 

 

 7. MODALITÀ DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.  

- per ogni materia sarà necessario assegnare in questo periodo un numero sufficiente di valutazioni 

(minimo due per ogni alunno), regolarmente inseriti nel registro elettronico; 

- le prove potranno essere somministrate in modalità sincrona e/o asincrona, attraverso gli strumenti del 

registro elettronico o delle piattaforme in uso; 

- le valutazioni in modalità sincrona potranno comprendere: interrogazioni online, lavori a piccoli gruppi, 

simulazioni di laboratorio, compiti in classe digitali, discussioni, presentazioni, ricerche, svolgimento di 

testi, verifiche e quiz, esecuzioni di brani strumentali col docente per gli alunni dell’indirizzo musicale;  
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- le valutazioni in modalità asincrona riguarderanno la consegna da parte degli alunni di esercizi, 

relazioni, produzioni, testi, realizzazione di prodotti multimediali, consegna di audio musicali per gli 

alunni dell’indirizzo musicale;  

- saranno valutati anche l’impegno nelle attività proposte, la puntualità nella consegna dei compiti, i 

contenuti dei compiti consegnati, l’interazione nelle eventuali attività sincrone.  

In caso di difficoltà (sia per motivi tecnici, che per altri motivi con particolare riferimento ai problemi di 

salute) gli alunni dovranno avvertire il docente di riferimento del team o il coordinatore di classe. 

 

7. PER CHI NON RIESCE AD AVERE SERVIZI TECNOLOGICI EFFICIENTI  

Se alcuni studenti fossero attualmente impossibilitati a collegarsi a internet e/o sprovvisti di dispositivi 

digitali, potranno chiedere un supporto alla scuola per la consegna di computer portatili. 

Si auspica la condivisione dei materiali e l’aiuto reciproco: gli alunni devono capire che non sono in 

vacanza; cerchiamo di raggiungere tutti, col supporto dei rappresentanti di classe.  

 

8. PER CHIARIMENTI E SUPPORTO INFORMATICO PER I DOCENTI  

Oltre a contattare l’Animatore Digitale, si consiglia di condividere le esperienze anche con i colleghi che 

già stanno utilizzando gli applicativi suggeriti. Segnalare eventuali problematiche al Dirigente.  

 

       

                       Il Dirigente Scolastico 

              dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                 (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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