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PREMESSA 

 

Per far fronte all’emergenza Covid 19, la nostra  scuola ha interpretato l'autonomia scolastica come 

opportunità di miglioramento, affrontando non senza alcuna difficoltà ma con entusiasmo la sfida di 

una diversa ed inesplorata modalità di "fare didattica".  

Sono stati avviati e consolidati nuovi approcci metodologici e didattici, sfruttando a pieno le 

potenzialità che le nuove tecnologie mettono a disposizione. 

Il presente documento intende pertanto suggerire un quadro di riferimento unitario e riassumere i 

contenuti essenziali del D.L. n. 22 dell'8/4/2020, in attesa delle Ordinanze che disciplineranno in 

maniera ancora più puntuale e compiuta le modalità di conclusione del corrente anno scolastico e di 

avvio del prossimo, che saranno opportunamente allegate. 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA: UN APPROCCIO ORGANIZZATO MA FLESSIBILE 

 

Per una "buona" didattica a distanza il primo passo da compiere è quello di mettersi nei panni degli 

alunni. Se gli  adulti sono capaci di restare connessi anche per cinque/sei ore al giorno, non  ci si può 

aspettare che i ragazzi, anche quelli più grandi, ne siano capaci se si tratta di un utilizzo passivo. Nella 

consapevolezza che è impossibile essere sicuri che stiano seguendo quello che i docenti dicono, si 

può però cercare di tenere viva la loro attenzione ed operare una scelta di contenuti e di percorsi che 

siano agili, flessibili e, soprattutto, possano sollecitare uno studio autonomo ed un apprendimento 

significativo. Ciò che serve non è tanto cambiare la didattica in presenza in didattica a distanza, ma 

cambiare atteggiamenti ed approcci, assumendo una più marcata ottica di cura educativa che passa 

anche attraverso la capacità di coinvolgimento e di garanzia di protagonismo degli alunni. Più che 

compiti, occorre offrire sollecitazioni all'intervento, alla partecipazione, alla riflessione personale, 

problemi da risolvere e questioni da affrontare, sostenendo ed incentivando l'autovalutazione e la 

consapevolezza delle difficoltà e dei progressi.  

La nota 388 del 17 marzo 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, mentre sottolinea come la DAD soddisfi il bisogno diffuso del "fare scuola" inteso come 

"fare comunità", indica anche in maniera precisa la necessità di "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". 

Il focus resta quindi quello dell'interazione e della relazione docente/discente per edificare una 

comunità solidale di apprendimento, in cui ciascuno, nonostante la reclusione forzata, possa essere 

accolto, abbracciato, incluso. A guidare tutti deve esserci solo un’idea: nelle mura delle case in cui si 

è rinchiusi per limitare la diffusione del contagio, in queste mura che prima erano un confortevole 

rifugio ed ora sembrano impastate di irrealtà, la scuola può aprire un’infinità di porte e di finestre 

Come declinare, nel concreto di una pratica didattica fin qui poco esplorata, questo taglio 

marcatamente formativo?  

Le indicazioni che seguono vogliono quindi sostenere una riflessione sul tema, condivisa dall’intera 

comunità educante che, in questi mesi, ha dato prova di fondata professionalità e di profondo senso 

etico. 
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Piste di lavoro Criteri di riferimento Suggerimenti operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzare e 

condividere 

Si sottolinea la necessità di evitare 

sovrapposizioni degli interventi 

didattici che devono possibilmente 

essere svolti nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione, ma non altrettanto 

obbligatoriamente per l’intera durata 

dell’orario settimanale di classe. 

 Il rinvio all'alternanza tra attività 

sincrone ed attività asincrone consente 

sia di ampliare i tempi di fruizione dei 

materiali didattici, garantendo gli 

indispensabili tempi distesi di 

apprendimento, sia di attenuare le 

difficoltà delle famiglie in cui è spesso 

presente una sola attrezzatura 

informatica che deve essere condivisa 

da più figli e, magari, anche dai genitori 

coinvolti nello smart working.  

Il coordinamento in remoto a livello di 

classe/Istituto tra i docenti, insieme con 

la riprogettazione degli interventi, tanto 

più se in ottica multidisciplinare, resta 

l'elemento indispensabile per 

assicurare organicità agli interventi 

attuati, evitando improprie 

frammentazioni ed ulteriori 

disorientamenti. 

Si potrebbe dedicare il tempo non 

impegnato nelle video-lezioni 

sincrone  ella preparazione di 

materiali destinati agli studenti non 

in grado di collegarsi in diretta. 

 Ciò che serve è puntare sull'idea di 

"un tempo senza tempo, in cui ci 

siamo perché apprendiamo, non 

perché siamo obbligati a esserci". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziare 

divertendo 

Ogni docente sa che, prima di avviare 

una lezione, gli alunni hanno bisogno di 

una fase di " brainstorming" che li 

predisponga a "mettersi in situazione di 

apprendimento". Se questo è vero in 

un'aula fisica, è tanto più necessario in 

un ambiente virtuale, in cui manca il 

collante del vis a vis e delle reciproche 

interazioni, anche non verbali. 

Si potrebbe far ricorso a quelle che 

qualcuno le definisce attività più "a 

bassa tensione", che  possono motivare 

i ragazzi o almeno offrire 

un’occasione di gioco, come ad 

esempio piccoli quiz da cui far nascere 

momenti di sana competizione tra i 

componenti della classe e giochi 

interattivi che hanno comunque 

funzioni educative. 

 Si possono ad esempio proporre 

attività "creative" come rebus o 

fumetti, adatti al livello di età e al 

grado di istruzione, o chiedere di 

condividere un video realizzato in 

alcuni momenti della giornata 

precedente, far eseguire  canzoni, brani 

musicali "dal vivo"  e quant'altro 
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susciti interesse e allegria. 

 

 

 

 

 

 

Gestire la 

classe virtuale 

Non sembra superfluo sottolineare come 

la definizione di classe virtuale sia 

filologicamente ben diversa da quella di 

"aula virtuale". Mentre quest'ultima rinvia 

al docente che parla intanto che tutti gli 

alunni, simultaneamente, ascoltano, il 

concetto di classe rimanda all'interazione 

ed alla cooperazione, in un'ottica di 

processo di apprendimento collaborativo. 

 La partecipazione attiva degli alunni 

dovrà quindi orientare la didattica del 

docente e facilitare la personalizzazione 

dei loro percorsi di apprendimento. 

Potrebbe anche farsi ricorso ad 

attività di peer tutoring e/o 

agevolare la creazione di piccoli 

gruppi di cooperative learning che 

possano interagire anche in orari 

personalizzati, da ricondurre poi ad 

unità in sede di interventi in 

sincrono. 
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Capovolgere la 

classe 

Il riferimento non è solo alla classica 

flipped classroom, in cui la lezione avviene 

prima a casa, tramite video e 

approfondimenti cartacei che preparano a 

un lavoro di esercitazione in classe, ma al 

passare dalle domande fatte 

dall’insegnante all'alunno alle domande 

fatte dall'alunno all’insegnante. Tenere 

viva l'attenzione, coinvolgere, stimolare 

all'apprendimento richiede, da parte 

dell'alunno, un atteggiamento attivo che 

difficilmente viene indotto da "a domanda 

risponde". Il dialogo è un elemento 

irrinunciabile di ogni lezione, anche 

online. Si può discutere prima, durante o 

dopo la presentazione dei contenuti, ma il 

confronto è il perno su cui ruota l’intero 

processo di apprendimento ed è dunque un 

momento fondamentale di ogni esperienza 

scolastica. 

La figura del docente tutor o regista 

o moderatore deve emergere in 

questa situazione in maniera 

prepotente, favorendo soprattutto  

la "spontanea" propensione dei 

ragazzi ad esplorare ambienti 

sconosciuti e stimolanti, a lavorare 

insieme per risolvere problemi, a 

raggiungere obiettivi, a realizzare 

progetti. 

Con un paradosso, dovrebbe qui 

valere il principio per cui tanto 

meno si insegna, tanto più si 

impara. 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare la 

pluralità dei 

codici 

comunicativi 

L'uso del digitale porta necessariamente 

con sé la gestione della molteplicità  dei 

codici:   il digitale ha assorbito ed 

integrato i media preesistenti, superando 

le precedenti barriere che li 

differenziavano. 

 La lezione online non può non tenerne 

conto e ciò comporta l'utilizzo di più 

mezzi comunicativi, con l'uso 

contemporaneo, ma sempre strutturato, di 

testi, suoni, musica, video. 

In quest'ottica, un video introduttivo 

può precedere l'avvio della lezione, 

un power point può accompagnarla 

sostituendo la lavagna, un testo 

breve può servire a stimolare la 

curiosità verso l'argomento da 

affrontare, una mappa concettuale 

può aiutare a dare senso al percorso 

didattico in atto; utilissimo anche il 

ricorso a link di video educativi e 

didattici.  

Tanto anche ai fini della doverosa 

personalizzazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento che 

non può non tenere conto della 

fisiologica diversità degli stili 

cognitivi individuali 
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Prestare 

attenzione ai 

fattori 

determinanti 

Già da più parti è stato evidenziato come 

l'elemento tempo diventi un fattore 

determinante se il ritmo delle lezioni 

online risulti troppo concentrato. Da qui, 

al netto della già evidenziata necessità di 

privilegiare le attività didattiche sincrone, 

si rivela indispensabile anche poter 

ricorrere alla registrazione delle lezioni, 

come per altro già suggerito dalla nota 

ministeriale n. 388. 

La necessità di non implementare il 

carico cognitivo si coniuga con una 

gestione oculata dei tempi: per gli 

alunni della Scuola Primaria una 

singola lezione non dovrebbe durare 

più di 20/30 minuti, per arrivare al 

massimo di 30/40 per gli alunni della 

Secondaria di 1° grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardare alle 

competenze 

Questa indicazione non appare superflua, 

pur se dovrebbe ormai essere scontato, 

anche nella didattica "ordinaria", che il 

focus non sono più gli apprendimenti tout 

court, ma lo sviluppo delle competenze. 

La didattica a distanza, se concentrata sui 

contenuti della lezione, comporta il rischio 

di riportare ad una didattica per obiettivi 

nella sua logica più essenziale. Per 

scongiurarlo, appare necessario puntare 

decisamente verso i compiti autentici e 

verso la costruzione di situazioni – 

problema. 

Gli esempi possono essere tanti: 

formulare un problema a partire dai 

dati forniti dall'insegnante, costruire 

uno schema partendo da alcune 

informazioni date, far progettare 

un’uscita per effettuare una ricerca di 

informazioni, in un luogo dato, in un 

certo orario, con determinati mezzi a 

disposizione – tanto anche per fornire 

una prospettiva di futuro 

"normalizzato" - terminare una 

striscia a fumetti, commentare o 

concludere una storia significativa 

scelta da ciascuno, prendere una 

decisione valutando le questioni in 

gioco con l’ausilio di strumenti e 

strategie per la decisione (tabelle 

pro/contro; multi-criteriali; “sei 

cappelli”….),        fare       previsioni, 

avvalendosi  di  strumenti matematici 

  …. La didattica trasmissiva non 

  funziona, neanche a distanza. 

 

CONTENUTI DEL D.L. 22 dell'8/4/2020 E DELL'O.M. 197 DEL 17/4/2020 

 

II Decreto Legge n. 22/2020 disegna le linee per la gestione della conclusione dell’anno scolastico, 

rinviando alle previste ordinanze ministeriali la definizione delle misure organizzative sia per la 

valutazione dei percorsi di apprendimento degli studenti delle classi intermedie, sia per lo 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Il Decreto, in particolare, sottolinea alcuni aspetti, specialmente in ambito valutativo, che possono 

sostenere un modello di scuola più rispondente ai percorsi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti in tempo di emergenza sanitaria. 

Se ne riporta di seguito una breve sintesi al fine di una riflessione preliminare sui possibili sviluppi 

normativi. 

Art. 1 - Misure urgenti per la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 – L'articolo introduce 

il "veicolo giuridico" delle Ordinanze per l'assunzione delle misure necessarie a garantire la 
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conclusione del corrente anno scolastico e per definire le strategie e le modalità dell’eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. Tale recupero, 

che è rinviato all’anno scolastico successivo (comma 2), si configura come attività didattica ordinaria 

per il personale scolastico e per gli alunni e dovrà realizzarsi a partire dal 1° settembre 2020. Non si 

mancano di richiamare, ai fini dell'eventuale integrazione degli apprendimenti, le specifiche necessità 

degli alunni delle classi prime ed intermedie di tutti i cicli di istruzione, così come di evidenziare il 

riferimento al raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Nelle more della necessaria valutazione in merito all'andamento della pandemia, l'articolo prevede, 

per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, due possibili scenari, subordinati alla data di ripresa 

delle attività in presenza, il cui "spartiacque" è fissato al 18 maggio. 

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’ Ordinanza potrebbe anche prevedere 

l’eliminazione di una o più prove e rimodulare le modalità di attribuzione del voto finale, con 

specifiche disposizioni per i candidati privatisti, ma salvaguardando comunque l’omogeneità di 

svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.  

Dovranno altresì regolamentare le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, 

ivi compresi gli scrutini finali e la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Ai fini di detta valutazione la 

commissione dovrà tenere comunque conto di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa 

Ordinanza, nonché delle modalità e dei criteri per l’attribuzione del voto finale, con specifiche 

disposizioni per i candidati privatisti, sempre salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto 

all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n.62 del 2017. 

Al successivo art. 2 si prevede anche, all'interno di questo scenario, l’eventuale conferma, per l’anno 

scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per quello corrente. 

Fondamentale, inoltre, risulta  la definizione di specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali (comma 5) 

Art. 2 - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 – 

L'articolo lancia un primo sguardo al prossimo anno scolastico, rinviando sempre a specifiche 

Ordinanze la definizione della data di inizio delle lezioni, ovviamente d’intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni, ed anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale 

ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico (comma 

1, lett. a). 

Il focus dell'articolo è comunque sul lavoro agile per gli insegnanti (comma 3), disponendo che "in 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione". Nel medesimo comma si 

rinforza il concetto e lo si estende a tutti i profili professionali coinvolti, precisando che le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono 

svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti 

telefonici e telematici, comunque nell'ambito delle regole previste dal quadro contrattuale e normativo 

vigente. 
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. Tutti i docenti  avranno cura di riprogettare le attività della propria disciplina tenendo conto delle 

nuove modalità che caratterizzano la didattica a distanza. Si ricorda che la rimodulazione deve 

riguardare i contenuti e non i traguardi delle competenze da raggiungere. I docenti  per assegnare 

compiti o lavori devono utilizzare gli strumenti ufficiali della scuola, ovvero il registro 

elettronico AXIOS e la piattaforma Collabora. 

2. Nell’ottica di migliorare la gestione unitaria degli strumenti a sostegno della didattica a distanza, si 

sta valutando la possibilità di attivare la piattaforma d’istituto di Google Suite o altra piattaforma 

3. Si possono utilizzare e-mail create appositamente dall’istituzione scolastica o altro, purché non si 

utilizzi l’account personale o ministeriale e salvo autorizzazione del Dirigente. 

4. Si raccomanda a tutti i Consigli di classe e a tutti i gruppi docenti di raccordarsi in maniera preventiva 

riguardo alla successione dei collegamenti/lezioni, all'alternanza delle discipline e al lavoro da 

assegnare e/o da condividere con gli alunni.  

I gruppi docenti possono utilizzare   Cisco o diversa piattaforma futura (Microsoft365 o G.suite) per 

le varie riunioni previste dal calendario degli impegni dei docenti ,salvo slittamento necessario per 

emergenza  

5.  Si consiglia di  non caricare gli alunni di compiti e di non eccedere nel numero e nei contenuti. 

Si sollecita l’  attivazione di  forme di revisione/correzione completa di cui tutti gli alunni possano 

beneficiare.  

6. Evitare di chiedere la stampa di schede ma dare documenti che gli alunni possano copiare o 

svolgere sul quaderno e su fogli da disegno o scaricare in versione word. Si può consigliare agli alunni 

di inviare il compito in formato word o mandando una fotografia formato jpg per la restituzione di 

elaborati grafici (non tutti gli alunni hanno la possibilità di riconsegna mediante uso di scanner del 

compito svolto). Cercare di scaricare le versioni digitali dei libri di testo e scegliere dei contenuti da 

proporre agli alunni in formato elettronico.  

7. Assegnare compiti relativi alle diverse discipline almeno una volta a settimana. Per non disorientare 

i ragazzi per le discipline di arte, tecnologia, ed. fisica, religione, tenere come riferimento, per 

assegnare compiti e lavori, le giornate in cui le discipline erano programmate nell'orario scolastico.   

8. Considerando le difficoltà generali e individuali che la situazione di apprendimento "anomala” genera, 

non far passare il messaggio agli alunni e alle famiglie che la non riconsegna di lavori entro 

determinati tempi sarà sanzionata con richiami, note e/o voti negativi sul registro elettronico. 

9. Nell’eventualità di una prolungata sospensione delle lezioni bisogna implementare le attività anche 

con argomenti nuovi, prediligendo quelli che sono ritenuti essenziali e/o fondanti per lo svolgimento 

del "programma". È ovvio che nella situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna fare una scelta 

di contenuti e percorsi, che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo studio e 

l’apprendimento degli studenti.  

10. Prediligere una modalità di verifica/valutazione formativa mediante il dialogo e l'interazione con 

gli alunni, anche mediante lo svolgimento di un’attività che a turno coinvolga tutti gli alunni  

11. Si consiglia a ogni docente di registrare  in una prima fase in modo informale (non sul registro 

elettronico) i risultati delle verifiche (la partecipazione, la restituzione dei lavori e l’impegno degli 
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alunni) in modo che tali informazioni possano essere utilizzate se la situazione lo renderà necessario 

.Lo scopo sarà quello di esprimere una valutazione globale e formativa su ogni singolo alunno, 

ricordando che la situazione di emergenza non può consentire di utilizzare mezzi, strumenti e modalità 

di valutazione consueti. In seguito si potranno registrare sul registro elettronico.   

12. I docenti devono sollecitare la partecipazione degli alunni alle attività attraverso messaggistica ( 

registro/ piattaforma collabora) 

 

INDICAZIONI PER ASSEGNARE LE ATTIVITÀ SUL REGISTRO ELETTRONICO 

1. Sul registro elettronico ciascun insegnante deve scrivere i compiti/lavori proposti alla classe, così, 

oltre a restarne traccia, risulta chiaro cosa devono fare gli alunni. In questo modo si fornisce anche 

uno strumento di controllo per i genitori che, dovranno affiancare/guidare i loro figli nello 

svolgimento delle attività. 

2. I docenti sono tenuti a segnare nel registro tutte le attività in presenza con gli alunni, per evitare 

sovrapposizioni. 

3. È possibile assegnare lavori personalizzati (ad es. agli alunni legge 104, ai DSA o alunni di 

prima/seconda alfabetizzazione)  

4. Per ogni dubbio sulla gestione di materiale multimediali/compiti, sulla piattaforma –Registro ecc  si 

rimanda alla lettura dei Vademecum pubblicati sul sito.   

 

INDICAZIONI PER LE VIDEOLEZIONI CON LA PIATTAFORMA CISCO O ALTRA 

PIATTAFORMA ADOTTATA IN SEGUITO PER LA DAD   

1. Le videolezioni sincrone (che prevedono la partecipazione in diretta degli alunni) con la Piattaforma 

Cisco ( o Microsoft 365 o G suite)  si possono svolgere o di mattina ed eccezionalmente  di pomeriggio 

previo accordo con gli studenti.  

2. Prima della videolezione comunicare ai ragazzi gli strumenti che saranno utilizzati durante la lezione 

sincrona e che devono avere a disposizione indicandolo sul registro o su collabora , che rimangono  i 

principali mezzi di comunicazione scuola-famiglia. 

3. Fissare sempre l’ora di inizio e di fine della lezione.  

4. All’inizio della videolezione fare l’appello per controllare quanti alunni sono collegati e tenerne 

traccia. 

5. I docenti possono anche preparare la registrazione di brevi video-lezioni e poi caricarle attraverso il 

link sul Registro elettronico (lezioni asincrone).  

6. Si ricorda quanto consigliato in precedenza per realizzare una didattica on-line”:  

 Non è opportuno svolgere video-lezioni sincrone per ore continuative, replicando l’orario 

scolastico degli studenti.  

 Le lezioni effettive non dovrebbero superare i trenta-quaranta minuti, con degli stacchi tra un 

intervento e un altro, di almeno dieci minuti per garantire il distacco dal PC. 

 Ricordare agli alunni, in riferimento alla normativa sulla privacy, il divieto di diffondere in rete le 

attività realizzate con i docenti e i compagni e di fare screenshot o fotografie.  
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7. I docenti devono rispettare le norme previste dalla privacy evitando di utilizzare ambienti esterni o 

piattaforme che chiedono di iscrivere gli alunni inserendo le loro mail personali e/o i propri dati. 

 

COMPORTAMENTI DA CONDIVIDERE CON GLI ALUNNI 

1) REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO IN CHAT  

Le chat sono un ottimo strumento per parlare e discutere.  

Questa nuova forma di comunicazione necessita che tutti i partecipanti rispettino precise regole. 

Per cominciare condividere con gli alunni le seguenti regole (si possono scrivere in un POST della classe-

team generata): 

 Accedere alla piattaforma con la supervisione di un adulto. 

 Scegliere possibilmente un luogo tranquillo per collegarti. 

 Pensare a cosa si vuol dire prima di iniziare a scrivere. 

 Rileggere i propri messaggi prima di inviarli. 

 Evitare abbreviazioni. 

 Esprimere critiche costruttive. 

 Non essere impaziente e aspettare le risposte dei compagni. 

 Non condividere voci di corridoio. 

 Non cliccare acriticamente sui link ricevuti. 

 Non inoltrare immagini non richieste. 

 Usare un linguaggio consono alle attività con i compagni e i docenti. 

2) IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

Cos’è il Manifesto?  

È una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. 

Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa.  

Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili.  

Vuole che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti. 

1. Virtuale è reale 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 

2. Si è ciò che si comunica 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 

3. Le parole danno forma al pensiero 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 

5. Le parole sono un ponte 

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 

6. Le parole hanno conseguenze 

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 

7. Condividere è una responsabilità 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 
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9. Gli insulti non sono argomenti 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 

 

ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA CISCO O ALTRA PIATTAFORMA 

ADOTTATA IN SEGUITO  ( (ad es MICROSOFT EDU 365 o G.SUITE)  

 

L’utilizzo di una piattaforma per la dad , ha scopo esclusivamente tecnico- didattico  e, nel rispetto della 

normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle 

persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. I contenuti delle videolezioni sono ad uso 

esclusivo degli studenti per le sole finalità formative. 

                                                 COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI 

Per il corretto svolgimento delle video-lezioni è importante avere un atteggiamento serio e responsabile, 

evitando qualsiasi tipo di registrazione audio, e screenshot senza il permesso del docente. In tutti questi 

casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere. 

Vi suggeriamo alcune regole di comportamento da tenere durante le attività didattiche in 

videoconferenza: 

 entrare con puntualità alla video lezione;  

 presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

 rispettare le consegne del docente; 

 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento; 

 rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 

 tenere il microfono disattivato durante la lezione, comunicare tramite chat interna alla videoconferenza, 

attivando il microfono solo per il tempo necessario; 

 qualora si dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, si può rientrare immediatamente 

eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso (cliccando sul bottone partecipa); 

 il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente, abbandonerà la sessione nell’uso dello strumento; 

 Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi   tecnologici o di 

connessioni, che per altri motivi, es. salute) lo studente è tenuto ad avvertire il docente di riferimento per 

giustificare l’assenza dall’evento sincrono. 
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LINEE GUIDA PER SVOLGIMENTO LEZIONI CON LA PIATTAFORMA DAD  

Facendo seguito a quanto già detto nei Consigli di classe del mese di aprile presieduti tutti dal dirigente 

scolastico e alla nota ministeriale 562 del 28 marzo 2020 che al punto 3 sancisce la prosecuzione della 

didattica a distanza, tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento, ed essendo stata 

attivata la piattaforma CISCO per le lezioni sincrone, si invitano i docenti ad attenersi alle seguenti linee 

guida, per le loro vide-lezioni: 

 predisporre un piano delle attività in presenza al mattino il più stabile possibile, evitando 

sovrapposizioni, rifacendosi all’orario-discipline svolto in presenza nei mesi precedenti 

 stabilire un’ organizzazione oraria di 3 ore mattutine dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì 

e farla pervenire in tempi brevi al DS tramite le FF. SS coordinate dai collaboratori del DS . 

 fare in modo che le lezioni abbiano una durata massima di 50 minuti con almeno 10 minuti di 

pausa tra una lezione e l’altra. 

 

 Predisporre un planning delle attività sincrone e asincrone, cercando di seguire a grandi linee l’orario di 

servizio svolto precedentemente in presenza al mattino , evitando sovrapposizioni per quei docenti che 

fanno parte di diversi consigli di classe;  

 Assicurare il bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, facendo sì che le lezioni abbiano una durata 

di max  50 minuti con 10 minuti di pausa tra una lezione e l’altra. 

 stabilire un’ organizzazione oraria di 3 ore mattutine dalle ore 9 alle ore  12 dal lunedì al venerdì.. 

 Si suggerisce, inoltre, di stabilire  con cadenza settimanale, attività sincrone fino ad un massimo di: 

 SCUOLASECONDARIA  

4 ore Italiano 

 

4 ore Matematica/scienze 

 

2 ore Storia/ Geografia 

 

2 ore Inglese - Francese 

 

1 ora Spagnolo* 

 

1 ora Tecnologia 

 

1 ora Arte 

 

1 ora  Musica 

 

1 ora Educazione fisica 

 

1 ora Religione/alternativa 

 

Tot 15 ore max  (3 ore per 5 giorni) per gli allievi 

*Per mero errore materiale è stato indicato lo spagnolo nella tabella. Si considera la possibilità di 

prevedere un corso di spagnolo dopo eventuale attivazione PON. 

 

I Docenti di potenziamento e i docenti contitolari , previo accordo con i docenti di classe e previo 

contatto con i genitori degli alunni seguiti , stabiliranno due/tre incontri settimanali pomeridiani per 

svolgere azioni di supporto alla D.A.D. 
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Il docente di sostegno avrà cura di avere rapporti costanti e quotidiani con gli allievi e relative famiglie 

e sarà in compresenza in video-lezione con i docenti contitolari. 

Viene ribadito, inoltre, che la piattaforma AXIOS si utilizza per il registro delle presenze in lezioni di 

aule virtuali, agenda di classe, didattica con condivisione materiale e compiti, messaggistica Collabora 

, e tutte le funzionalità di aule virtuali. Si utilizza, inoltre, per fissare gli appuntamenti anche su registro 

elettronico Axios che rimane la principale fonte di comunicazione scuola-famiglia. 

Per inviare i compiti gli alunni potranno utilizzare la piattaforma Axios- Collabora o  altra piattaforma 

che sarà adottata in fituro. 

I docenti, attraverso il giusto bilanciamento tra lezioni sincrone e asincrone, potranno acquisire 

elementi validi per una valutazione formativa. 

Si invitano , pertanto i docenti a non programmare se non in casi del tutto eccezionali video- lezioni 

pomeridiane , fatta eccezione soltanto per le classi terze in previsione dell’esame di stato e per gli allievi 

anche delle altre classi, divisi in piccoli gruppi, per i quali si ritiene di predisporre azioni di 

potenziamento / recupero come sopraindicato. 

I docenti segnaleranno con urgenza al DS attraverso la F.S area 2 e i collaboratori del DS casi di 

eventuale dispersione scolastica per gli opportuni adempimenti 

 

         

CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

Al di là dei contenuti del decreto e di quella che saranno le più specifiche indicazioni che dovranno 

essere impartite dalle preannunciate Ordinanze, in questo momento appare quanto mai opportuna una 

riflessione sulla valutazione in itinere.  

Mentre la verifica accerta l’acquisizione di abilità e conoscenze ed è irrinunciabile per la trasparenza, 

mentre la valutazione, assunta in ottica eminentemente formativa, ha funzione regolativa, in quanto 

consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 

recupero e/o di potenziamento. 

 Nell'attuale situazione, il "buon senso didattico" ci spinge a privilegiare quest'ultima: ciò che 

dovrebbe contare è il feedback che il docente riesce a far arrivare agli alunni, anche in coerenza con 

il messaggio di fondo che la didattica a distanza vuole veicolare e che si può sintetizzare nello slogan 

"la scuola c'è", tanto più nel momento delicato che stiamo attraversando. Il criterio di fondo 

dovrebbe quindi essere quello di assumere a riferimento indicatori non strettamente "disciplinari": 

ci si può riferire, ad esempio, al rispetto della consegna dei compiti proposti, al livello di 

partecipazione, al grado di interazione nel corso delle attività sincrone, agli approfondimenti e alle 

ricerche svolte spontaneamente. 

Ovviamente il contenuto andrà comunque ponderato, per poter intervenire tempestivamente in caso 

di errori, ma privilegiando strumenti di verifica che consentano di accertare quali risorse siano state 

effettivamente attivate. Si tratta, in sintesi, di ripensare le pratiche valutative consuetamente attuate, 

tenendo contemporaneamente in evidenze le diverse dimensioni della valutazione: 
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DIMENSIONI 

VALUTAZIONE 
FOCUS 

 

PERSONALE 

Attenzione alle competenze trasversali personali che gli alunni 

mostrano nell’ambito dei processi educativi e formativi che i 

docenti stanno mettendo in atto. 

 

DIDATTICA 

Attenzione alle strategie operative messe in campo dagli alunni 

nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte 

formative. 

 

COGNITIVA 

Prevede l’impiego di un indicatore dinamico, cioè il livello di 

maturazione, che analizza i progressi degli alunni rispetto alle 

situazioni di partenza, e di un indicatore statico che guarda, invece, 

ai risultati conseguiti in termini di apprendimento. 

SOCIALE 
Attenzione alle dinamiche di interazione e collaborazione tra 

docenti e alunni e all’interno del gruppo classe. 

 

 

METACOGNITIVA 

Attenzione alla capacità degli alunni di richiamare e mettere in 

relazione le conoscenze e le competenze acquisite, anche in contesti 

nuovi e complessi come quello attuale, ma anche di riflettere, in 

un’ottica di costante miglioramento, sui processi formativi e sulle 

strategie apprenditive adottate. 

 

Ciascuna delle dimensioni di valutazione può tradursi in una serie di indicatori 

 

DIMENSIONI 

VALUTAZIONE 
INDICATORI VALUTATIVI 

 

PERSONALE 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

 

DIDATTICA 

Correttezza e rispetto delle consegne date anche nei tempi assegnati 

per il loro termine 

Metodo di studio 

Organizzazione del lavoro 

COGNITIVA 
Livello di maturazione 

Livello di apprendimento 

 

SOCIALE 

Grado di interazione con i compagni, e di contributo alla creazione 

di un clima propositivo collaborazione; capacità di formulare 

richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo 

 

METACOGNITIVA 

Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari e 

di usarli in modo efficace e di rispondere a situazioni non previste 

con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 

originale di materiali 

 

Viene in conseguenza ad evidenza il ruolo fondamentale delle rubriche valutative e della declinazione 

dei livelli, da intendersi come una guida, ossia un documento-campione che funga da modello e che 

indichi e descriva preventivamente e in maniera oggettiva le modalità e i criteri con cui si valuterà il 

compito assegnato. Riveste infine un ruolo decisivo la documentazione, intesa come tracciamento 

dell’esperienza di apprendimento che ne ricostruisca la dimensione processuale e i modi per 
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raggiungere gli obiettivi di padronanza nell’affrontare determinate situazioni problema.  

Il ricorso possibile al portfolio, in cui la selezione dei materiali sia condivisa con ciascun alunno, e 

l'utilizzo consigliato di un diario di bordo da parte dell'insegnante, potrebbero essere certamente 

strumenti utili a non interrompere quella continuità con il "dopo" che la didattica a distanza intende, 

tra l'altro, garantire. 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Alcune indicazioni per una prospettiva comune 

L’operato dei docenti va sostenuto attraverso la condivisione di procedure e di buone pratiche in merito 

alla valutazione della didattica a distanza, considerando che ci si sta avviando verso la conclusione di 

un anno scolastico “anomalo” in cui la stessa didattica a distanza ha avuto uno svolgimento e tempi di 

applicazione diversi non solo da scuola a scuola, ma anche da docente a docente.  

 Considerato che non si possono inventare competenze dall’oggi al domani, il lavoro, volto al servizio 

di un’utenza rappresentata dagli alunni, innanzitutto, deve essere pensato in funzione del nuovo e del 

cambiamento, per cogliere l’occasione di trasformare la criticità in risorsa e opportunità, per sviluppare 

la resilienza, una soft skill fondamentale nella vita odierna e soprattutto in occasioni come queste, per 

non lasciarsi vincere doppiamente dal “virus” e per riappropriarsi di una dimensione personale e 

professionale il meno possibile condizionabile da fattori esterni. 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, 

“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 

pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”.  

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande opportunità per 

riflettere e migliorare il nostro modo di valutare.  

Si premette che nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “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.” 

 

PROPOSTA DI LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 

 

Vista la situazione, serve una cornice incoraggiante: è dura per tutti, ma insieme si affronta 

meglio  

Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni normative, 

la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un feedback 

all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere.  

 In tema di valutazione è   necessario  essere trasparenti, condividere con gli alunni le modalità 

della valutazione, che cambiano necessariamente.  

 Occorre essere consapevoli delle difficoltà che i ragazzi incontrano: la pluralità dei canali e dei 
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materiali da utilizzare, problemi familiari o tecnici, interruzioni per caduta della connessione ecc.  

 Bisogna considerare che i docenti spiegano e aiutano, ma il percorso di apprendimento è in 

carico allo studente, molto più di prima. 

Le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo di 

apprendimento efficace, se in aula sono presidiate dall’insegnante, a distanza sono riposte quasi 

esclusivamente nelle mani dello studente.  

La DAD implica da parte di ciascuno però, un grado elevato di auto-gestione, di responsabilità, 

di controllo metacognitivo.  

Qual è, allora, il profilo dello studente ideale a distanza?  

- Forti abilità di gestione del tempo  

- Elevata motivazione al proprio apprendimento  

- Abilità di autogestione  

- Consapevolezza del proprio essere studente  

- Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci  

- Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un 

compito didattico è stato assegnato.  

Considerata l’età dei nostri studenti, queste skills diventano impegnative ma insostituibili 

occasioni di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare.  

E’ importante trovare strumenti didattici in relazione a questi obiettivi (planning della giornata, 

alternanza studio/pausa, ecc.) ed è importante sollecitare l’autovalutazione dell’alunno su questi 

aspetti. 

Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare.  

Non bisogna focalizzarsi solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma apriamo la valutazione ad 

altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la crescita della persona e 

dell’autonomia e del senso di responsabilità.  

INDICAZIONI PRATICHE ED OPERATIVE 

Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno 

(che difficoltà incontra, come le affronta, cosa gli/le riesce bene, in che cosa pensa di dover 

migliorare..)  

Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni).  

Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la valutazione 

finale  

Reinterpretare le interrogazioni, laddove fattibile:  

- programmarle con i ragazzi  

- svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in 

verifiche approfondite sui contenuti.  

- chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domande.  

Che cosa serve?  

Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento.  

Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e a come 

lo stanno facendo.  

Verificare se stanno seguendo e se apprendono (ovviamente la proposta didattica deve essere 

ridotta e semplificata).  

Che cosa non serve:  

Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che si propone  

Il prossimo anno si dovrà comunque riprendere le fila….  
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RIASSUMENDO 

Registrare, piuttosto che dare voti.  

Registrare e capire le motivazioni, darà un adeguato riscontro dell’adeguatezza della proposta 

dei docenti e dello “stato” dei ragazzi.  

Che cosa  si consiglia di registrare:  

 

 La presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili).  

 Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. 

Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto.  

 Ritardi e uscite dalla classe: registrarli e capirne le motivazioni.  

 Come l’alunno sta in classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? 

Interviene se sollecitato? ecc.  

 le osservazioni su un proprio registro o agenda cartacei a parte e fare una sintesi 

periodica (preferibilmente quindicinale) da cui può scaturire una valutazione 

intermedia da trascrivere su RE, come osservazione del processo 

  

 

Valutare i prodotti.  

  Ai ragazzi serve, ora più che mai, un feedback su quanto fanno.  

 Occorre tenere in considerazione tutti i lavori dei ragazzi:  

Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della valutazione.  

L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare.  

Prodotti personali: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello 

svolgimento delle attività completezza/correttezza.  

Prodotti di gruppo:  

 puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle 

attività; 

 qualità dell’esposizione, se prevista; 

 esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze 

acquisite, ecc.  

 uso di Google moduli/test., sono utili per vedere se seguono, anche se prevedono la 

correzione automatica.  

Compiti: 

 spiegare ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma aiutarli a non perdere il 

filo, a verificare se capiscono, ecc.) 

 registrare se li svolgono e come. 

 cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano 

all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da 

migliorare (semplici rubriche e/o brevi giudizi discorsivi esplicativi). 

 Considerare sempre che stanno lavorando in autonomia. 

 Utilizzare una valutazione soft 

 Non dare voti negativi ( in questa situazione non è opportuno.) 

  

ALCUNI CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE 

 

Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del docente 
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+ AUTOVALUTAZIONE studente.  

 

Fondamentale “monitorare”, attraverso l’autovalutazione dello studente, non solo gli 

apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori possibili: senso di autoefficacia, attivazione 

e investimento sul compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo…).  

 

Portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in particolare: 

imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa. 

 

Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti studenti 

hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. Non si può 

considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella competenza o 

nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione e/o 

padronanza della tecnologia. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA E ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’attenzione all’inclusione, che connota una scuola attenta ai bisogni personalizzati di ogni allievo, 

va ulteriormente rafforzata e valorizzata nella didattica a distanza, ove i devices tecnologici pongono, 

che lo si voglia o no, uno schermo, un diaframma tra docente ed allievi e nel gruppo di allievi. È in 

questa modalità infatti che il divario digitale assume la sua forma più problematica, con il rischio di 

acuire le disuguaglianze e di creare una forbice tra “sommersi” e “salvati”: quelli che riescono a 

maneggiare autonomamente un’applicazione e quelli che hanno bisogno di supporto anche per 

registrarsi e accedere; quelli che riescono a seguire una video-lezione, magari prendendo appunti, e 

quelli che si perdono lungo il percorso, disorientati; quelli che partecipano e quelli che restano 

confinati in un’isola di silenzio nella classe virtuale. 

Per evitare questo rischio, è anche qui cruciale mettere con decisione al centro la dimensione 

relazionale e la cura delle componenti emotivo-affettive; ciò significa creare una comunità solidale 

di apprendimento, caratterizzata dal rispetto delle differenze e specificità individuali, dalla 

condivisione di risorse, dalla partecipazione di tutti, a seconda delle proprie capacità, potenzialità, 

competenze, al progetto, dalla diffusione di un clima di “responsabilità collettiva”. 

L’aspetto relazionale è nell’inclusione a distanza la dimensione da presidiare con maggiore 

attenzione, nella considerazione che, ora più che mai, è la qualità e l’efficacia della relazione e 

dell’interazione che tiene in piedi il percorso di inclusione. Inclusione è soprattutto partecipazione e 

relazione: con i compagni, con i docenti, con tutta la comunità scolastica, è apprendimento prima di 

tutto sociale, ed in questo percorso le competenze sociali e comunicative messe in campo possono 

fare la differenza. Mantenere viva la comunità di classe, in modo particolare per gli alunni con bisogni 

educativi speciali, è adesso ancora più importante per evitare che la distanza “fisica” si traduca in 

distanza relazionale ed emotiva. Facciamo leva quindi su tutte le strategie e competenze comunicative 

e relazionali che possano mantenere in piedi e fortificare la relazione educativa nel processo di 

inclusione a distanza, rivedendo e rimodulando i contenuti delle Progettazioni educative in maniera 

condivisa e corresponsabile tra tutti i docenti, rivalutando gli obiettivi e le strategie sulla base del 

contesto/ambiente domestico in cui l’alunno si trova, utilizzando tutte le risorse a disposizione, anche 

quelle che ci sembrano le più banali. 

Ripensiamo non solo a cosa ci si propone di fare, ma a come farlo, costruendo una pratica quotidiana 

di relazione e di cura educativa che sostenga il processo di inclusione. Per realizzare questa pratica 

occorre far agire sinergicamente tutte le possibili risorse in campo 
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LE RISORSE IN CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe: 

l’alunno e i 

suoi compagni 

È fondamentale ricordare quanto la sospensione dell’attività didattica possa 

creare spaesamento e demotivazione nell’alunno con bisogni educativi speciali. 

Il venir meno del confronto quotidiano con i compagni di classe e di scuola, 

l’ambiente casalingo con routine diverse e “sconosciute” può destabilizzare e 

creare distacco, amplificato dal divario nelle autonomie e competenze digitali. 

Per supportare la collaborazione e realizzare dinamiche di apprendimento 

collaborativo tra l’alunno con bisogni educativi speciali e i suoi compagni, è 

opportuno utilizzare il peer tutoring, proponendo piccole attività di gruppo da 

gestire in modalità digitale condivisa, definendo tempi, suddividendo il materiale, 

stabilendo regole da rispettare a seconda della situazione specifica e delle 

competenze degli alunni coinvolti, accompagnando gli alunni con feedback 

continui che servano da rinforzo. 

Il tutoring è uno strumento particolarmente efficace per favorire la relazione, in 

quanto fa sì che l’alunno con difficoltà percepisca le situazioni in cui è coinvolto 

come accessibili nella misura in cui sono mediate da un compagno e non 

dall’adulto, sviluppando parallelamente nel compagno tutor preziose competenze 

personali e sociali. 

 

 

 

 

 

 

La famiglia 

La famiglia ricopre un ruolo prezioso sia nella fase di riprogettazione che nello 

svolgimento della attività di didattica a distanza. Per gli alunni con BES, il 

supporto a casa di un adulto risulta fondamentale. È bene quindi informarsi 

anzitutto se negli orari previsti per le lezioni l’allievo possa essere affiancato da 

qualcuno: in caso contrario, è opportuno programmare gli interventi nel 

pomeriggio, quando un familiare non è impegnato nell’attività lavorativa, oppure 

anche costruire e diffondere un tutorial per insegnare ai genitori i passaggi 

necessari al collegamento, al download dei materiali, al caricamento degli esercizi 

assegnati e così via. 

Il coinvolgimento della famiglia nel percorso di studio inoltre cementerà i legami, 

rassicurerà il ragazzo, lo sosterrà negli inevitabili momenti di sconforto. 

 

 

I docenti: 

collaborazione 

e condivisione 

La collaborazione e la costante interazione tra tutti i docenti della classe è 

funzionale alla coerenza e continuità delle attività svolte, in particolar modo nelle 

classi con alunni con bisogni educativi speciali. 

La funzione del docente di sostegno è essenziale: egli può svolgere interventi 

individuali a distanza con l’allievo, ma è opportuno che partecipi anche alle 

video-lezioni in compresenza con i docenti curricolari, in modo da non 

interrompere l’interazione dell’alunno con i compagni e gli altri insegnanti. 

 

 

Le 

Associazioni 

Ce ne sono molte, attive nella promozione e nella difesa dei diritti dei disabili e 

sempre partecipi, anche nelle riunioni del GLIR, il gruppo di lavoro regionale; 

particolarmente importanti sono quelle dei genitori, riunite nel Forags. A loro gli 

insegnanti si possono rivolgere per un suggerimento, per facilitare i contatti con 

l'equipe socio-sanitaria di riferimento, per cercare e trovare il sussidio più utile a 

quel determinato ragazzo. Fondamentale si rileva anche la collaborazione con le 

assistenti ad personam. 
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I sussidi 

didattici 

Già la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo si sofferma sui sussidi necessari ad 

alunni e studenti con disabilità, rimarcando il ruolo da un lato del Dirigente 

scolastico, cui spetta verificare che ciascun alunno sia in possesso delle 

strumentalità necessarie, dall’altro dei CTS, che, in collaborazione con la 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 

gestiscono l’assegnazione degli ausili ai sensi dell’art. 7, co.3 del D. Lgs. 

63/2017. Si aggiunge che, oltre alle apparecchiature hardware, possono essere 

acquistati e concessi in uso anche software didattici. Il comodato d’uso è previsto 

anche per gli alunni con Bisogni educativi speciali in difficoltà linguistica e/o 

socio-economica che abbiano esigenza di strumenti: in alternativa. 

 

Considerato che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile alla presenza 

di disabilità o di deficit specifici e, nel periodo di emergenza che stiamo vivendo, occorre prestare 

attenzione a tutti i bisogni educativi, in particolare quelli derivanti da condizioni di povertà educativa, 

svantaggio sociale e culturale o dalla non conoscenza della lingua italiana, rispondendo a questi 

bisogni con competenze adeguate, flessibilità e buon senso al fine di garantire a ciascun alunno le 

stesse opportunità di apprendimento. 

Si esplicitano di seguito alcune indicazioni generali per favorire la partecipazione di tutti gli alunni 

con BES -con disabilità o disturbi evolutivi specifici disturbi legati a fattori socio-economici, 

linguistici e culturali- agli interventi a distanza. 

 

Piste di lavoro Criteri di riferimento Indicazioni operative 

 

 

 

 

 

Rimodulare 

PEI e PdP 

Va valutata l’opportunità di  rimodulare 

i documenti progettuali per gli alunni con 

BES, adeguandoli alla nuova situazione 

e alle nuove cadenze temporali. 

La revisione di PEI e PdP richiede 

naturalmente il coinvolgimento del 

Consiglio di classe, la collaborazione 

delle famiglie ed il coinvolgimento, 

per quanto possibile, di tutte le figure 

specialistiche che supportano il 

processo di inclusione. Il Dirigente 

può convocare riunioni da remoto per 

concordare e condividere le eventuali 

modifiche, relative in particolare a 

obiettivi e strategie. 

 

 

 

 

 

Gestire il 

tempo e 

dosare le 

proposte 

È opportuno prevedere tempi più dilatati 

per le video-lezioni: già normalmente, 

infatti, il coordinamento iniziale, la 

verifica dei presenti, l’avvio dell’attività 

sono piuttosto lenti ed i ragazzi in 

situazione di disagio possono incontrare 

difficoltà anche notevoli a collegarsi. Per 

evitare sovraccarichi ed affaticamenti, la 

durata effettiva della lezione non 

dovrebbe superare i 20-30 minuti al 

massimo; va inoltre previsto un calibrato 

dosaggio tra momenti di fruizione 

sincroni e attività asincrone. 

Specialmente nel caso di allievi con 

ADHD, la lezione andrebbe 

comunque intervallata da proposte di 

attività, esercizi a connotazione 

ludica, giochi interattivi o anche 

conversazioni. 
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Continuare a 

La nota ministeriale n. 388 del 17 

marzo sottolinea che la strumentazione 

tecnologica, con cui di solito gli 

studenti con DSA in particolare hanno 

già di solito dimestichezza, 

“rappresenta un elemento utile di 

facilitazione per  la mediazione dei 

contenuti proposti”. 

Va però considerato il caso di allievi 

con dislessia o, più ampiamente, con 

disturbi della lettura, decifrazione e 

comprensione di testi scritti, che non 

posseggano o non sappiano utilizzare 

con disinvoltura strumenti di sintesi 

vocale. In tali circostanze, l’insegnante 

può ricorrere alla registrazione del testo 

oggetto della lezione in file audio o 

chiedere il supporto di un familiare. 

Un’alternativa può essere quella di 

semplificare e riadattare pagine, ad 

esempio di manuali o testi letterari, 

operando riorganizzazioni strutturali 

(ad esempio trasformando le 

proposizioni implicite in esplicite o le 

frasi nominali in frasi verbali), 

semplificazioni  sintattico- 

grammaticali (usando periodi brevi, 

limitando i pronomi) e lessicali 

(sostituendo un  termine 

particolarmente complesso o 

fornendone la definizione). 

È opportuno predisporre strumenti 

compensativi prima di avviare una 

video-lezione, in modo che l’allievo 

possa parteciparvi senza difficoltà. Il 

giorno prima di un collegamento si 

può inviare agli allievi o caricare sulla 

piattaforma prescelta un file audio, in 

cui l’insegnante fornisca una breve 

sintesi dell’argomento che sarà 

affrontato, o una mappa concettuale 

semplificata. 

Durante la video-lezione 

l’insegnante curerà di rendere visibili 

a schermo delle mappe mentali o 

concettuali, degli schemi, delle 

tabelle, delle immagini, o anche testi 

con semplificazioni grafiche ed 

elementi paratestuali (segmentazioni, 

titoli di vario livello, ripartizione in 

paragrafi, immagini con didascalie, 

uso di colori diversi per sottolineare 

parole e passaggi chiave); questi 

strumenti compensativi possono 

essere resi disponibili anche in 

finestre ipertestuali. 

Inoltre, per molti argomenti delle 

varie discipline sono disponibili 

lezioni, anche semplici, su Youtube, 

come audiolibri o libri parlati, utili a 

sfruttare il doppio canale (visivo- 

uditivo), di cui si può postare 

semplicemente il link sul registro 

elettronico o sulla piattaforma 

digitale. 

Dopo una video-lezione, è 

analogamente opportuno predisporre 

un file audio o un breve testo 

riassuntivo, in cui siano evidenziati, 

magari con colori diversi, i termini e i 

concetti fondamentali, integrato da 

uno schema e da semplici domande, 

in modo che la lettura sia pilotata e 

facilitata dal priming delle domande. 

utilizzare e 

adattare 

strumenti 

compensativi, 

sfruttando 

codici differenti 
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Gestire 

l’iperattività 

Si tratta di un problema complesso già nella 

didattica ordinaria, che si amplifica quando 

gli interventi si svolgono a distanza. Gli 

insegnanti possono chiedere il supporto di un 

familiare, che intervenga se l’alunno si alza e 

lascia la propria postazione troppo di 

frequente, ma senza dargli la sensazione di 

essere intrappolato o in gabbia. 

Se l’iperattività – come è più frequente negli 

adolescenti - si manifesta con la tendenza a 

parlare eccessivamente, è bene lasciare in un 

primo tempo spazio all’alunno, per 

valorizzarne il contributo, ma spingendolo a 

mantenere il discorso entro l’argomento 

stabilito; gradualmente però andranno 

richiamate le regole sociali da rispettare 

(turni di parola, rispetto per le opinioni 

dell’altro, etc.), che si è sicuri saranno state 

già fissate dagli insegnanti prima dell’attuale 

emergenza. 

Le regole da rispettare negli scambi 

interattivi possono essere ribadite 

elencandole in una diapositiva o in un 

cartellone o in un pop-up da tenere in 

vista durante la video-lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalizzare i 

fattori socio- 

economici, 

linguistici e 

culturali 

anche per 

scuola in 

ospedale e l’ 

istruzione 

domiciliare 

Nel contesto della scuola campana gli alunni 

con BES di natura economico-sociale- 

culturale rappresentano una parte importante 

specialmente in alcuni contesti territoriali di 

particolari zone dove evidenti sono i segnali 

predittivi di dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni ospedalizzati o beneficiari dei 

progetti di istruzione domiciliare 

Si ritiene indispensabile per tali alunni, 

l’attivazione del “contatto” prima 

ancora delle procedure per effettuare 

didattica a distanza, soprattutto al fine 

di mitigare lo stato di isolamento sociale 

connesso alla specifica situazione. 

Diventa essenziale, quindi, che il 

dirigente scolastico metta in campo 

tutte le possibili strategie per 

raggiungere quegli alunni che nel 

periodo ante-coronavirus mostravano 

già disaffezione all’ambiente scuola. La 

buona– seppur non automatica – 

riuscita del tentativo di contatto 

dipenderà dalle diverse possibilità 

considerate e dalla molteplicità dei 

soggetti mediatori (si pensi non solo al 

contatto del docente di riferimento del 

gruppo classe, ma anche al 

rappresentante dei genitori e/o agli 

operatori del servizio sociale 

territorialmente competente). 

Per lo specifico della Scuola in ospedale 

il D.S. si confronta con la Direzione 

sanitaria per individuare i possibili 

interventi e le modalità organizzative, 

anche a distanza, per garantire agli 

studenti ospedalizzati la fruizione 

possibile delle attività a distanza. 
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CONCLUSIONI 

Se c’è una cosa che la nostra scuola ha colto fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è il grave rischio 

emotivo, cognitivo e sociale, a cui sono stati improvvisamente esposti tutti i bambini e i ragazzi a 

causa dell’interruzione della frequenza scolastica. Questo rischio riguarda tutti, sia pure con livelli 

più alti per coloro che vivono svantaggi sociali.  

La nostra scuola al riguardo ha messo in evidenza una profonda sensibilità, dimostrando che la 

comunità scolastica è ricca di consapevolezza pedagogica, competenza ed orgoglio professionale. 

Oggi siamo entrati in una seconda fase, anche grazie a quell’impulso iniziale, e ci siamo entrati con 

una maggiore dose di consapevolezza, quanto mai necessaria per una corretta messa a punto dei diritti, 

delle regole e delle finalità di ciò che stiamo facendo: davvero, la scuola non si ferma e non si fermerà. 

 

 
 

 

 


