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LINEE GUIDA PER LA D. A D. DELL’I.C. SALUTATI – CAVALCANTI 

Documento prodotto e deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 02/04/2020 con  Delibera n.23 

/2019/2020 

 

PREMESSA – Queste linee guida partono dalla nota del Ministro dell’Istruzione del 17 marzo 2020 dalle 

quali è doveroso partire.  

Per questo ricordiamo i punti salienti di questa nota: 

[…] “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. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.” 

 

[…] “Il principio che guida e sostiene l’attività delle autonomie scolastiche resta comunque, per quanto a 

ciascuna di esse sia possibile, di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico.”  

[. . .] 

 

Cosa si intende per attività didattica a distanza  

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 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.  

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il 

solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 

l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – 
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degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, 

per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 

La questione privacy  

Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il 

trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro 

compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della 

classe, è. 

[. . .] 

 

Progettazione delle attività  

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 

libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare 

le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al 

fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

[. . .] il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato 

a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che 

ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano 

sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di 

coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità 

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

[. . .] Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato 

tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro 

elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno 

strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la 

didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo.  

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano 

possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 

dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.  

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre 

ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi 

derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli 

alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo 

oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 

svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre 

e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono 

di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.  

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti 

del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando 

la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 
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Alunni con disabilità  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 

mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, 

nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti 

e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari 

opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati  

[. . .] Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 

5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

La valutazione delle attività didattiche a distanza  

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che 

deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 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. 

[. . .] Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 

dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 

criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe. 

 

Linee guida della didattica a distanza per l’istituto Salutati – Cavalcanti  

1. Scopo della D. a D.  

Date per scontate le motivazioni per cui le attività di D. a D. sono diverse dalla didattica in presenza e che una 

non può semplicemente sostituirsi all’altra si conviene che gli scopi sono quelli stabiliti dalla nota ministeriale 

del 17 marzo. 

2. La didattica a distanza  

La didattica, benché a distanza, si fonda su obiettivi condivisi che si raggiungono attraverso programmazione 

deliberate dagli OO.CC. Le programmazioni di inizio anno vengono riviste dagli dipartimenti negli obiettivi 

e nei contenuti in considerazione delle nuove metodologie didattiche adottate e nei nuovi tempi a disposizione. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

In particolare vanno drasticamente ridotti i contenuti che andranno ripresi nel prossimo anno scolastico 

in considerazione dei tempi a disposizione. Nella pratica i dipartimenti producono un documento che ripota le 

variazioni rispetto alla programmazione iniziale. 

Considerato che le programmazioni necessitano di tempistiche certe, la dirigenza si impegna a rendere stabile 

l’orario a disposizione di ciascun docente. 

2.1.Le metodologie didattiche  

Le metodologie didattiche adottate sono prevalentemente attive e interattive e tengono conto del mezzi 

di trasmissione nel loro aspetti positivi e negativi. Sono consigliate: 

• Gioco di ruolo/Role playing: gioco di ruolo in cui gli allievi devono immedesimarsi in ruoli diversi e 

ipotizzare soluzioni. Finalizzato a potenziare la creatività individuale. 

• Soluzione di problemi reali/ Problem solving: metodologia che consente di analizzare, affrontare e 

cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare la soluzione e rendere 

disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo. 

• Studi di caso: metodologia che consiste nella presentazione ai partecipanti al corso di una situazione 

concreta che richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle 

decisioni più idonee e coerenti con la situazione; 

• Brain-storming: letteralmente “tempesta di cervelli“; metodologia che consente di far emergere molte 

idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi analizzate. Metodologia finalizzata a 

migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo; 

• Dibattito/Debete: consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre 

studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi 

in un campo (pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura 

curriculare che extracurriculare. 

• Lezione frontale tradizionale: La parte frontale della lezione deve durare massimo quindici minuti e 

deve essere poi intervallata da altre attività (richieste di interventi, dibattiti, esercizi). Non è possibile 

proporre una serie ininterrotta di mini-lezioni frontali anche se su argomenti diversi, anche se proposte 

da docenti diversi; 

Sono assolutamente vietate: 

o La lettura del libro. L’argomento della lezione va sempre commentato, quasi interpretato, mai letto da 

libro, schede o altro. Risulterebbe impossibile per il docente verificare il livello di attenzione. 

o La condivisione di file di lunghezza maggiore alle 2 pagine; 

 

2.2.I tempi della lezione 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola superiore di I grado le lezioni hanno una durata di 45 minuti 

durante le quali la parte frontale non deve mai superare i 15 minuti. Nella scuola primaria le lezioni hanno 

una durata di 75 minuti durante la quale la parte frontale non deve mai superare i 15/20 minuti. La lezione 

deve essere preparata per raggiungere obiettivi e contenuti minimi, in considerazione dei tempi ridotti 

dovuti a questa emergenza, per dare spazio alle attività che permettano l’acquisizione delle competenze. 

La velocità dello svolgimento della lezione deve essere sempre lento in considerazione delle difficoltà 

imposte dai mezzi e dalla loro gestione. 

2.3 La valutazione  

La valutazione della scuola dell’infanzia è formativa e verbale, e si sviluppa anche attraverso l’interazione 

con le famiglie. 

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e nella scuola superiore di primo grado è al 

momento esclusivamente formativa. Troppe sono le novità introdotte e dunque è necessaria una 

valutazione utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche 
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degli alunni/studenti. Essa è svolta prevalentemente durante la lezione attraverso schede di osservazione 

appositamente predisposte (vedi esempi nell’allegato A). All’atto della preparazione della lezione il 

docente o il team di docenti pone l’obiettivo della lezione e conseguentemente realizza la scheda di 

valutazione basandosi sulle proposte della commissione valutazione. Si adottano i seguenti elementi di 

valutazione: 

a) Qualità della presenza alla lezione (puntualità, collaborazione, responsabilità, svolgimento dei 

compiti assegnati, ecc); 

b) Qualità della risposta a domanda breve (coerente, creativa, pensiero divergente, adeguata, ecc.); 

c) Qualità dell’intervento durante la lezione (coerente, creativo, pensiero divergente, 

contestualizzato, adeguato ecc.); 

d) Qualità nello svolgimento di un lavoro durante la lezione (coerente, creativo, pensiero divergente, 

adeguato, ecc.);  

Sono possibili valutazioni su compiti assegnati a casa ma esclusivamente se questi sono delle tipologie 

seguenti: 

I.Soluzione di problemi reali; 

II.Studi di caso; 

III.Preparazione dei materiali per un dibattito; 

IV.Commenti personali a letture (non riassunti di trame) 

La valutazione terrà conto anche: 

▪  Del grado si supporto della famiglia all’alunno/studente; 

▪  Del grado di autonomia dell’alunno/studente nell’uso della piattaforma; 

▪  Del grado di connessione/tecnologia a disposizione dell’alunno/studente; 

▪  Dell’età dell’alunno/studente; 

 

Considerati i pochi elementi a diposizione le valutazioni avverranno su TRE livelli: 

A: adeguato; 

B: appena adeguato; 

C: non adeguato. 

Se la situazione attuale dovesse perdurare oltre il 15 maggio il collegio dei docenti delibererà sulle 

modalità di valutazione sommative. 

 

3. Studenti B.E.S. 

Così come ribadito dalla nota ministeriale n.338 del 17/03/2020, per quanto concerne gli alunni con disabilità, 

il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Si rende quindi necessario, dopo una attenta disamina collegiale delle diverse variabili e specificità dei singoli 

alunni, procedere alla revisione dei P.E.I, rimodulando, laddove necessario, gli obiettivi di apprendimento 

previsti, i contenuti, i tempi, evidenziando le nuove metodologie, gli strumenti, i materiali, gli interventi a 

distanza adottati. Nello specifico i C.d.C. elaboreranno una integrazione ai P.E.I./P.D.P. da sottoporre, da parte 

della segreteria, alle famiglie. Le attività di D. a D. e le relative valutazioni tengono sempre conto dei P.E.I. e 

dei P.D.P. I docenti sono tenuti ad informarsi su questi documenti relativamente agli studenti ad essi affidati. 
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ALLEGATO A 

Esempi di strutturazione di una lezione 

 

A. Il docente/team di docenti stabiliscono l’argomento della lezione come definito dai dipartimenti nelle 

proprie programmazioni riviste, fissa l’obiettivo della giornata la metodologia e come effettuare la 

valutazione: Ad esempio ITALIANO SCUOLA SUP. DI I GRADO 

ARGOMENTO: Il complemento di causa 

OBIETTIVO: saper riconoscere e saper impiegare opportunamente nel discorso; 

METODOLOGIA: Lezione frontale e applicazione immediata 

VALUTAZIONE FORMATIVA: Autovalutazione  tramite esercizio in classe  

OPPURE 

Il docente/team di docenti stabiliscono l’argomento della lezione come definito dai dipartimenti nelle 

proprie programmazioni riviste, fissa l’obiettivo della giornata la metodologia e come effettuare la 

valutazione: Ad esempio MATEMATICA PRIMARIA 

ARGOMENTO: La soluzione dei problemi 

OBIETTIVO: Comprendere l’importanza della domanda nel problema; 

METODOLOGIA: Lezione frontale e interazione con gli alunni; 

VALUTAZIONE FORMATIVA: Risposte a domanda specifiche. Esercizio in classe.  

 

 

B.  Il docente/team prepara una scheda di valutazione (vedi esempio) basata su quanto deliberato dal 

C.d.D. e proposta dalla commissione Valutazione 

DATA ARGOMENTO: Il complemento di causa   Legenda 

  OBIETTIVO: saper riconoscere e saper 
impiegare opportunamente nel discorso; 

  P = Presenza 

    R = Risposta a domanda breve 

ALUNNO P R I S   I = Intervento durante la lezione 

XXX       S = Svolgimento di un esercizio durante la lezione 

YYY         

ZZZZ       A = Adeguato 

            B = Quasi adeguato 

            C = Non adeguato 

 

C. Il docente/team va in classe. Spiega per 15 minuti (lezione frontale), poi, fa agli studenti delle 

domande, stimola la riflessione, ecc. (lezione interattiva), nel frattempo utilizza la scheda per la 

valutazione. Infine somministra un esercizio (lezione attiva) (utilizzando la scheda per la valutazione) 

e nel frattempo utilizza la scheda per la valutazione. L’esercizio è volto ha valutare l’acquisizione 

della competenza (saper fare) piuttosto che della sola conoscenza (sapere) 

DATA ARGOMENTO: Il complemento di causa   Legenda 

  OBIETTIVO: saper riconoscere e saper 
impiegare opportunamente nel discorso; 

  P = Presenza 

    R = Risposta a domanda breve 

ALUNNO P R I S   I = Intervento durante la lezione 

XXX C     A   S = Svolgimento di un esercizio durante la lezione 

YYY A   A B     

ZZZZ A     A   A = Adeguato 

            B = Quasi adeguato 
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            C = Non adeguato 

 

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE ATTIVE/INTERATTIVE 

• Gioco di ruolo/Role playing: L’alunno/studente interpreta un personaggio del libro anziché leggerlo. 

Uno studente interpreta un personaggio storico anziché raccontarne la storia. Si pensi all'incontro di 

Leone Magno con Attila in cui due studenti nella lezione di storia, immaginano cosa si siano detti, 

mentre un terzo, nell’ora di arte, potrebbe interpretare Raffaello che commenta il suo quadro 

sull’argomento. Oppure, nell’ora di scienze, un’alunna potrebbe interpretare Galileo che spiega il suo 

esperimento sui gravi sulla torre di Pisa. 

• Soluzione di problemi reali/ Problem solving: L’alunno/studente è posto difronte ad un problema 

creato dal docente. Facile immaginarlo con la matematica, ma anche in geografia: Ti do una mappa e 

ti chiedo di descrivermi i cosa fai per andare da Napoli a Firenze. In lingua inglese ti descrivo dove ti 

trovi e ti chiedo quale domande poni per chiedere informazioni per casa. Insieme alla classe si analizza 

il metodo di soluzione adottato. 

• Studi di caso: L’alunno/studente è posto difronte ad un caso: Sono uno studente che ha saputo di un 

compagno è bullizzato. Cosa faccio? Insieme alla classe si analizzano le conseguenze delle scelte. 

• Brain-storming: La classe è posta difronte ad un problema da risolvere: Cosa fare durante i pomeriggi 

chiusi in casa? Come risolvere il problema dell’eccesso di plastica nel mondo?  Insieme alla classe si 

analizzano i pro e i contro; 

• Dibattito/Debete: A due squadre si fornisce un tema da dibattere. Illuminismo, pro e contro. 

Immigrazione pro e contro. Viaggio in aereo o in treno? Coronavirus, tutti chiusi in casa: giusto o 

sbagliato? 

In queste attività il docente/team deve necessariamente riflettere prima su quali aspetti valuterà. Particolare 

cura deve essere posta alla realizzazione della scheda. 

N.B. Gli esempi sono da considerarsi solo degli spunti di partenza. Non hanno assolutamente l’intenzione di 

essere proposte da attuare.  


