
 
                                     

 
 

Didattica a distanza – Disposizioni operative 
 

Le ultime disposizioni ricevute per fronteggiare l’emergenza, il DPCM del 8.3.2020 e la Nota del Ministero 
dell’Istruzione n.279 del 8.3.2020, rendono essenziale, per le Istituzioni Scolastiche, la corretta e tempestiva 
applicazione della didattica a distanza.  

La didattica a distanza non potrà mai sostituirsi a quella in presenza perché il processo di insegnamento-
apprendimento si sviluppa necessariamente e per definizione in un contesto di socialità, empatia, affettività 
e condivisione di esperienze di cultura, di vita e umane, che rendono unico, vitale e straordinario il rapporto 
tra docente e discente. 

In questo momento particolare, tale modalità di azione formativa rappresenta tuttavia l’unico strumento 
per garantire il diritto allo studio. 

Facendo seguito alla Circolare n.310 del 5.3.2020, si forniscono pertanto le disposizioni operative per 
garantire la continuità dell’attività didattica. 

 
1.Registro elettronico: 

Tutti i docenti sono tenuti a firmare regolarmente il registro elettronico, ciascuno secondo il proprio 
orario. Nella sezione “argomenti svolti” indicheranno “Didattica a distanza”, specificheranno se trattasi di 
Attività sincrona o Attività asincrona e indicheranno l’argomento della lezione. Non è richiesto l’appello. 
 

2. attività didattiche: 
 Per “Attività didattiche sincrone” si intendono quelle che consentono un contatto in tempo reale con gli 

studenti attraverso piattaforme come Skype, Google classroom, Fidenia, Weschool, Edmodo etc. Il 
docente,  attiverà le modalità più idonee tenendo conto delle specificità delle proprie classi. 
Per “Attività didattiche asincrone” si intendono quelle che prevedono la trasmissione agli studenti di 
materiali didattici, di esercitazioni e di “consegne”; per queste ultime vanno indicate agli studenti 
scadenze precise. Per consentire tali interventi la Scuola ha attivato Classi virtuali strutturate in cartelle 
“Google drive” con le seguenti modalità di accesso: 

- gli studenti, selezionando il link corrispondente alla propria classe, presente sulla Home del sito 
d’Istituto, hanno accesso ai materiali didattici predisposti dai docenti; 

- i docenti in possesso di account @gmail.com, e che hanno ricevuto la relativa comunicazione sulla 
propria casella di posta, sono abilitati a caricare i materiali; i docenti non in possesso dell'account, per 
essere abilitati all'accesso, devono creare una utenza @gmail e inviare l'indirizzo alla casella 
profcesarone@gmail.com (prof. Oscar Cesarone, Animatore Digitale d’Istituto). 

Si ricorda che, oltre alle Classi Virtuali, il nostro Istituto ha da tempo predisposto delle “Aule virtuali” nelle 
quali sono già presenti materiali relativi alle diverse discipline. Si accede a tali aule tramite il sito d’Istituto. 

 
3. Metodologie da utilizzare, a titolo esemplificativo: 

- Flipped Classroom: la metodologia consente di fornire materiali e tutorial che favoriscano 
l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto disciplinare. I docenti forniscono link a video o 
risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 
utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

- Consegna di materiale didattico ed esercitazioni:  i docenti indicano paragrafi e forniscono esercizi del 
libro di testo in adozione; gli studenti restituiscono le esercitazioni svolte.  



- Lavori di rielaborazione svolti dagli studenti su argomenti disciplinari: gli studenti, su richiesta del 
docente, elaborano testi, presentazioni o altri materiali, anche multimediali, e li trasmettono al docente. 

- Lezione a distanza in modalità differita: i docenti registrano lezioni in video e li trasmettono agli studenti 
utilizzando le modalità sopra indicate o con altre modalità ritenute più opportune(ad esempio tramite 
mail).  

 
Gli insegnanti Tecnico Pratici privilegiano momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti 
teorici, vista l’impossibilità di svolgere attività di laboratorio. 
I docenti di Scienze Motorie privilegiano argomenti teorici vista l’impossibilità di svolgere lezione in 
palestra e nelle altre aree dedicate dell’Istituto. 
 

4. Didattica speciale a distanza: 
I docenti di sostegno, tenendo conto delle diversità funzionali dei propri studenti, hanno cura di 
supportarli a distanza, utilizzando gli strumenti e le strategie più adatte alle specifiche esigenze. In 
particolare, con riferimento agli studenti che seguono una programmazione differenziata e con disabilità 
complesse, per i quali lavorare a distanza sulla crescita negli apprendimenti può essere più difficoltoso, è 
possibile lavorare sulla relazione utilizzando strumenti di videocomunicazione unidirezionale (da docente 
ad allievo), opportunamente adattati alle caratteristiche degli studenti. 
Per la didattica speciale a distanza è fondamentale concordare e coordinare le attività con le famiglie e, 
dove è necessario, avere un contatto quotidiano per garantire il successo dell’azione educativo-formativa. 
E’ opportuno, inoltre, instaurare un contatto, telefonico e/o via mail, con i docenti curriculari per avvalersi 
della loro utile collaborazione. 
I materiali didattici, adeguatamente predisposti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI, 
devono essere condivisi nella cartella della classe di appartenenza e raggruppati in una specifica cartella 
nominata “cognome e nome del docente di sostegno”. 

 
5. Educatori e convitto: 

Gli studenti convittori, oltre alle azioni didattiche a distanza, si avvarranno anche del sostegno degli 
Educatori che, come sempre, saranno al loro fianco, tramite gli strumenti che ritengono più opportuni, 
con suggerimenti e consigli. Resta ugualmente attivo il contatto con le famiglie. 

 
6.Valutazione: 

I docenti valuteranno gli studenti tenendo in considerazione: 
- Il feedback sui materiali forniti dal docente 
- La costanza e la puntualità dello studente nelle attività a distanza “sincrone“ e “asincrone” 
- La restituzione, nei tempi indicati, degli elaborati e delle esercitazioni proposte 
- La coerenza e la completezza dell’elaborato rispetto alle tematiche indicate dal docente 
- L’approfondimento, la rielaborazione e la riflessione critica 

 
Tutti i docenti invieranno alla mail d’Istituto perh010006@istruzione.it, entro il giorno 16.3.2020, un 

report sintetico sulle azioni relative alle attività a distanza. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti e indicazioni, si può fare riferimento ai proff. Roberto Casaccia 

(pippo.dececco@gmail.com) e Roberta Degli Eredi (robertadeglieredi@gmail.com). 
 
Confido nella piena e proficua collaborazione di tutta la Comunità Educante per garantire la continuità del 

percorso didattico anche se non in presenza. 
Cordiali saluti e buon lavoro 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 
Pescara, 9.3.2020 


