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LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Modalità di gestione, suggerimenti e spunti di lavoro 

Un riferimento per la comunità scolastica dell’IC Pontecagnano S. Antonio 

 

“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.” 

Nota MIUR n. 388 del 17-03-2020 

 

L'attuale emergenza ci obbliga alla sospensione delle lezioni in presenza, ma le attività didattiche 

proseguono con l'utilizzo di modalità e  di strumenti tecnologici che consentono a studenti, famiglie, 

docenti di restare connessi con la scuola e di non sentirsi soli o disorientati.  

Nel presente documento si indicano le buone pratiche di comunicazione e didattica online che la scuola 

ha già sperimentato negli anni passati e che nell’attualità sono state implementate/integrate sia per 

affrontare l’improvvisa emergenza, sia per dare continuità al processo di diffusione delle innovazioni, 

innescate nei processi di insegnamento/apprendimento. 

 a finalità di  ueste linee guida   uindi    di offrire una traccia di lavoro uniforme e sostenibile per i 

docenti, accessibile e inclusiva per gli studenti e per le loro famiglie.  
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Va infatti evidenziato quanto la didattica a distanza riesca a garantire  individualizzazione e 

personalizzazione dell’apprendimento  con un’attenzione particolare all’inclusione.  

Nell’ambito di queste modalità di lezione, i docenti hanno la possibilità di costruire, condividere, 

verificare ed accertare i percorsi di apprendimento delle  proprie discipline e ambiti di insegnamento, 

utilizzando gli ambienti e gli strumenti di lavoro resi disponibili dalla scuola.  

Gli studenti (per i più piccoli si ringraziano le famiglie per il prezioso supporto offerto) partecipano 

alle attività didattiche proposte negli appositi ambienti virtuali di apprendimento, nelle sezioni di 

condivisione del RE, del SITO WEB e/o secondo le indicazioni dei propri docenti.  

Al fine di documentare il lavoro svolto e garantire il canale comunicativo prioritario con studenti e 

famiglie, i docenti provvedono alla registrazione puntuale sul RE- DidUP- SCUOLANEXT delle 

attività didattiche svolte a distanza, comprendente le forme di realizzazione, i compiti assegnati e le 

modalità di restituzione nella specifica sezione consultabile da studenti e genitori,.  

 ’uso esclusivo di questi strumenti prevede inderogabilmente la necessità da parte dei docenti, 

all’interno dei CdC o dei team di classe, di plesso o sezione, di concordare tempi e modalità di 

erogazione agli studenti, in modo da evitare sovrapposizioni/sovraccarichi e da limitare la durata 

della connessione da parte dei piccoli e dei più grandi tra gli studenti.  

Periodicamente, sono previste riunioni di sezioni, di classe e di plesso ai fini di coordinamento e 

condivisione delle nuove procedure e della documentazione per ogni ordine di scuola. Tali incontri, 

organizzati dai coordinatori di classe o di plesso  si svolgono online tramite l’applicazione Hangouts 

Meet di GSuite.    

La programmazione rimodulata delle attività didattiche (revisione del piano di lavoro) viene caricata 

tempestivamente nelle sezioni dedicate del RE ARGO DidUP – Didattica- Programmazione/Piano Di 

Lavoro.  

 

INDICAZIONI GENERALI 

 e attività DAD  in coerenza con l’ordine di scuola di appartenenza e con quanto previsto dal 

CURRICO O D’ISTITUTO, nonché con la ri-programmazione registrata sul portale RE, potranno 

consistere in: 

-attività e/o approfondimenti attraverso materiali didattici realizzati dagli stessi docenti in formati 

digitali diversi o da essi reperiti dalle risorse disponibili in rete (a tale proposito si suggerisce di 

utilizzare i siti indicati dal Miur e da Indire, certificati e affidabili dal punto di vista qualitativo, come 



ad es. i siti web delle case editrici, di riviste scolastiche a diffusione nazionale, Erikson, Treccani, Rai 

edu, ecc); 

-rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti; 

-restituzioni/feedback da parte degli studenti, eventuali prove di autoverifica di quanto appreso e/o di 

correzione e verifica da parte del docente (quiz online, moduli google, ecc). 

Le lezioni potranno essere videoregistrate dal docente (ad es. con applicazione Screencast-O-Matic), 

oppure reperite in rete, adottando i criteri di qualità e affidabilità precedentemente indicati, e 

successivamente inviate agli studenti. 

Le procedure illustrate in questo documento non ricomprendono sicuramente tutte le possibili 

problematiche: per queste ultime si rimanda al confronto con i coordinatori di classe e/o di plesso. 

 

COMUNICAZIONE 

Una buona organizzazione della comunicazione all’interno della comunità scolastica è fondamentale in 

ogni situazione, in questo periodo ancor di più è importante garantire la diffusione delle informazioni e 

il livello di raggiungibilità delle varie componenti. È importante che i docenti, gli studenti e le famiglie 

utilizzino i vari canali attivati, consultando quotidianamente il sito istituzionale e il registro elettronico.  

 ’IC Pontecagnano S. Antonio continua il suo quotidiano lavoro con la sola modalità a distanza, 

attraverso l’utilizzo di una molteplicità di canali comunicativi, di seguito elencati, rivolti agli alunni e 

alle famiglie.  

 

DIDATTICA A DISTANZA - STRUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Registro elettronico ARGO- DidUP e SCUOLANEXT - sezioni dedicate 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp   

Da tempo l’utilizzo del registro ARGO  costituito da un sistema integrato funzionale  garantisce 

a docenti, studenti e famiglie di avere un riferimento comune  per la didattica, offrendo 

informazioni sulle attività della scuola e la condivisione di documenti.  

In questo periodo i docenti di primaria e secondaria di I grado, utilizzando le risorse disponibili 

in DidUp e ScuolaNext particolarmente adatte alla didattica a distanza, comunicano con le 

famiglie e gli studenti, inserendo materiali didattici nelle sezioni dedicate. 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp


 GOOGLE APPS EDUCATION (G SUITE)  C ASSROOM  MEET (suite dell’Istituto adottata 

da settembre 2019).                                                     

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/google-suite-for-education/ 

Dall’anno scolastico in corso   attiva la GSuite for Education  per cui  i docenti di ogni ordine di 

scuola e gli studenti della scuola secondaria di I grado sono dotati di account GSuite formato da 

nome.cognome@icpontecagnanosantantonio.edu.it. Con tale account ogni utente ha 

disponibilità di applicativi utili alla gestione delle comunicazioni della scuola e per la didattica a 

distanza (es. GMail, Drive, Classroom, Calendar, Meet, Youtube, ecc). 

 VERSIONE DIGITALE DEI LIBRI 

Le case editrici dei libri di testo  grazie all’attivazione della versione digitale, prevedono 

piattaforme dedicate con approfondimenti, contenuti integrativi al testo in uso, giochi ed esercizi 

interattivi di semplice utilizzo. 

  SITO WEB  

 Sezioni/pagine dedicate, a cura dei docenti, utili alla condivisione di risorse per studenti e 

famiglie.  https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/didattica-a-distanza/ 

 CANA E TE EGRAM D’ISTITUTO                                                                                   

canale di comunicazione unidirezionale riservato alle varie componenti della comunità 

scolastica.                                                                            

https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/canale-telegram-i-c-pontecagnano-s-antonio/ 

 Pagina MIUR Didattica a Distanza                                     

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 WHATSAPP – sistema di messaggistica istantanea, consente di essere in contatto con gruppi di 

persone in tempo reale, come le famiglie degli alunni, il gruppo classe o i colleghi dei team 

scolastici. L’utilizzo di questo strumento per la DAD è limitato ai casi in cui studenti/famiglie 

non riescono ad accedere ai canali consueti, per carenza di dispositivi  tecnologici o di scarsa 

connettività.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In tale scenario anche i docenti di scuola dell’infanzia hanno attivato forme di interazione con le 

famiglie, attraverso apposite chat  e invio di semplici saluti in video o audio, al fine di mantenere i 

contatti con i loro piccoli alunni. I docenti, grazie ai contatti stabiliti con i genitori e tramite la sezione 
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dedicata del SITO WEB - https://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/didattica-a-distanza-scuola-

infanzia/ stanno assicurando l’invio di link a materiali didattici scaricabili, audio letture, proposte di 

lavoretti e altre attività semplici e coinvolgenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti di scuola primaria utilizzano i canali comunicativi già descritti, assicurano la puntuale 

registrazione su RE, utilizzano ambienti e strumenti innovativi cercando di raggiungere tutti gli alunni, 

partecipano alle attività funzionali, alimentano costantemente i rapporti con il gruppo classe e le 

famiglie, a garanzia di una reale continuità in modalità DAD.   

  

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

I docenti della secondaria di I grado utilizzano già da inizio anno l’ambiente virtuale CLASSROOM e 

altre app all’interno della GSUITE FOR EDUCATION. Inoltre, attraverso l’applicazione MEET 

partecipano alle lezioni programmate dai docenti in modalità videoconferenza, realizzando così una 

significativa interazione con l’intera classe. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Premesso che a ciascun alunno con disabilità va dedicata  particolare attenzione educativa da parte di 

tutti i docenti e dell’intera comunità scolastica, come indicato dalla nota MIUR, il punto di riferimento 

per tali studenti rimane il PEI. I docenti di sostegno, al fine di non interrompere, per quanto possibile, 

il processo di inclusione predispongono, con gli strumenti e attraverso i canali di comunicazione che 

risulteranno più efficaci, materiali didattici che tengano conto degli obiettivi del PEI; a tal fine sono 

invitati a concordare con i docenti di classe. Inoltre, occorre porre attenzione per garantire a ciascuno 

pari opportunità di accesso a ogni attività didattica e, tenendo conto delle singole situazioni, 

considerare soprattutto le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, 

ipovedenti, non udenti e ipoacusici. 

 

Essere comunità educante significa supportare tutti coloro che non hanno opportunità di fruire dei 

dispositivi digitali, e continuare a garantire il percorso di inclusione graduale e costante che la scuola 

tutta ha sempre messo in atto. Importante è che ogni componente del sistema scuola continui a porsi in 

modo sempre più attivo, per tutelare il diritto allo studio di ciascun alunno con bisogni educativi 

speciali. 
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Si raccomanda il rispetto della normativa sulla privacy nello svolgimento di qualunque attività. 

Il documento resta suscettibile di ulteriori integrazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti 

della valutazione, per la quale si attendono precise indicazioni da parte del  MIUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla circolare avente ad oggetto“Adozione Linee guida per la didattica a distanza – DAD. 

del 24/03/2020.  

 


