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ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALESSIO NARBONE 

CALTAGIRONE 

 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche, disposta su tutto il territorio 

nazionale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Collegio dei docenti 

straordinario, svolto in data 01/04/2020, approva all’unanimità le seguenti linee 

guida per la gestione della didattica a distanza. 

La finalità di tali linee guida è quella di fornire indicazioni a docenti, studenti e 

genitori al fine di condividere le azioni e le pratiche educative e didattiche 

necessarie a organizzare, razionalizzare e ottimizzare in un comune quadro di 

riferimento il percorso per un’efficace didattica a distanza. 

 

1. Validità dell’anno scolastico 

In merito a questo punto, si precisa quanto previsto dall’articolo 32 del Decreto 

legge 02 marzo 2020, n. 9: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema   

nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a 

seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 

conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.  

 

2. Organizzazione delle attività a distanza 

Le attività didattiche a distanza saranno svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma 

di e-learning della scuola FAD – Narbone. Ciascun docente utilizzerà i corsi, creati 

su FAD per disciplina e per classe, per dare informazioni agli alunni, fornire 

materiali di supporto, assegnare compiti e valutarli, somministrare test a tempo, 

incontrare gli alunni in video lezione per presentazioni, spiegazioni e verifica del 
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lavoro svolto, per organizzare discussioni, conversazioni/interrogazioni anche ai fini 

della valutazione formativa.  

Le attività didattiche a distanza possono essere svolte in modalità sincrona e 

asincrona e saranno proporzionali al numero totale di lezioni in presenza previste 

dal contratto dei docenti e al numero di ore di lezione previste settimanalmente per 

classe per ciascuna disciplina. 

➢ Attività sincrone 

Le attività sincrone comprendono tutte le modalità di interazione docente-alunni 

svolte in tempo reale: video chat con tutta la classe, video lezione con la classe con 

l’utilizzo di applicazioni dedicate (jitsi, meet, skype etc.), attività sincrone svolte in 

FAD (forum, quiz a tempo etc.). 

Al fine di evitare sovrapposizioni, tali attività sono svolte nell’unità oraria 

corrispondente all’orario scolastico che, per la Secondaria di I grado, è stato così 

rimodulato: 

- 1a ora – 9:00/9:45 

- 2a ora 9:45/10:30 

- 3a ora 10:30/11:15 

- 4a ora 11:15/12.00 

- 5a ora 12:00/12:45. 

I docenti elaborano un piano delle attività sincrone e lo comunicano all’intera classe 

di riferimento attraverso i consueti canali di comunicazione utilizzati 

(preferibilmente registro elettronico e corsi FAD). 

È opportuno che le attività sincrone siano programmate in modo adeguato, al fine 

di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti a un monitor (precauzione 

connessa alla salute dello studente) e per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie che hanno più figli a scuola e/o che dispongono di rete internet con 

contratti mensili a giga limitati. A tale scopo, ciascun docente programma attività in 

modalità sincrona nella misura massima del 50% circa del monte ore per disciplina 

in ciascuna classe. Attività sincrone di recupero e potenziamento per piccoli gruppi, 
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debitamente concordate con gli alunni interessati, possono essere programmate e 

svolte nel pomeriggio.  

I docenti di sostegno partecipano alle lezioni sincrone svolte dai docenti curricolari e 

forniscono materiale e interventi di supporto agli alunni disabili della classe. Essi 

possono programmare incontri sincroni con l’alunno seguito, in relazione alle 

necessità del caso. 

Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e 

puntuale. Le rispettive famiglie hanno cura di favorire e promuovere la 

partecipazione costante degli alunni alle attività previste. Eventuali assenze saranno 

preventivamente segnalate e debitamente motivate e l’alunno avrà cura di 

recuperare la lezione visionando opportunamente il relativo materiale caricato dal 

docente in piattaforma. I casi di scarsa partecipazione o di assenza per periodi 

prolungati saranno oggetto di attenzione da parte di tutti i docenti e in particolare 

del coordinatore di classe che si attiverà al fine di conoscerne le motivazioni e 

fornire aiuto per rimuovere eventuali ostacoli alla partecipazione. 

➢ Attività asincrone 

Si tratta di tutte quelle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali 

utili ai fini del loro svolgimento. L’impegno richiesto agli alunni per lo svolgimento di 

tali attività non dovrà essere eccessivo e le consegne potranno essere prodotte 

attraverso una molteplicità di strumenti: file Word e PPT; file audio e video; foto di 

pagine di quaderno; quest’ultima modalità è particolarmente indicata nel caso di  

alunni con modeste competenze digitali ma anche per assicurare tempi ridotti di 

esecuzione agli alunni più competenti. 

 

3. Documentazione delle attività svolte e delle consegne degli studenti 

Nella piattaforma FAD della scuola sono documentate tutte le attività svolte a 

distanza e verranno archiviati il materiale fornito dai docenti e le consegne prodotte 

dagli alunni, con relativa valutazione e commento. I docenti compilano inoltre il 

registro elettronico, non firmando l’ora di lezione ma riportando i compiti assegnati 

e facendo riferimento alle attività svolte e agli strumenti utilizzati.  
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In considerazione del fatto che inizialmente sono stati utilizzati diversi canali di 

comunicazione con gli studenti, per dare unitarietà alla documentazione, se 

vorranno,i docenti potranno far transitare i file relativi ai compiti svolti dagli alunni, 

(ovviamente quelli più significativi), sulla piattaforma; diversamente, trattandosi di 

valutazione formativa, ne terranno conto per il proseguo dell’attività; i lavori  

precedenti, dovranno almeno essere trascritti sul registro elettronico. A far data 

dalla deliberazione del Collegio dei docenti tutto dovrà svolgersi sulla piattaforma, 

compreso il trasferimento delle prove che dovessero ancora essere consegnate su 

whatsapp, da parte di alunni con difficoltà tecnica o di altra natura. 

 

4. Criteri di valutazione 

I docenti valutano i compiti assegnanti agli studenti utilizzando un commento 

descrittivo della prova consegnata, avendo cura di evidenziare gli aspetti positivi e 

segnalare i possibili margini di miglioramento. Al commento può essere aggiunto un 

giudizio sintetico tra quelli in uso per la valutazione del comportamento. Saranno 

valutate secondo gli stessi criteri anche le conversazioni/discussioni svolte in 

modalità sincrona con gli studenti,e inserite come compito in FAD. La valutazione è 

accompagnata da feedback forniti costantemente agli alunni con l’obiettivo di 

promuovere autostima e fiducia in se stessi, motivazione e partecipazione, 

consapevolezza dell’errore come occasione di crescita e di nuovi apprendimenti. 

Per la valutazione complessiva dell’alunno, i docenti tengono conto di una 

molteplicità di fattori che contribuiscono a definire il livello degli apprendimenti e 

delle competenze raggiunti nella particolare situazione di apprendimento della 

didattica a distanza. In particolare faranno riferimento a: 

- grado di partecipazione alle attività proposte (sincrone e asincrone) 

- interesse e impegno dimostrati 

- livello di costanza nella restituzione dei compiti assegnati 

- progressivo livello di competenza digitale raggiunto 

- grado di sviluppo delle competenze trasversali  
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- esiti dei compiti assegnati, delle conversazioni/discussioni svolte in modalità 

sincrona, dei compiti di realtà realizzati, delle prove pratiche richieste. 

Per gli alunni con BES, quanto sopraesposto sarà valutato in riferimento agli 

obiettivi, eventualmente rimodulati, del PEI e del PDP. 

Ai fini della valutazione finale si terrà conto di successive disposizioni ministeriali 

che potranno meglio definire il percorso valutativo conclusivo. 

 

5. Fornitura di supporti tecnologiciagli alunni 

Su segnalazione dei consigli di classe la scuola consegnerà agli alunni dispositivi 

elettronici mancanti o eventuali connettività, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli 

che impediscono il pieno coinvolgimento degli studenti, per i quali la partecipazione 

alle attività FAD non è facoltativa. 

 

 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 


