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PREMESSA 

 

 

Riferimenti normativi 

Il Decreto-Legge 9/2020 del 2 marzo 2020, art. 32 c. 1, dispone che “qualora le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di 

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

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

legislativo 16 aprile 1994, n. 297” 

Le note M.I. n.278 del 6 marzo e n.279 dell’8 marzo 2020 sottolineano come “Il protrarsi della 

situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”. 

La nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020, tra le altre cose, “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” . 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” e ribadisce come “essenziale non interrompere il percorso 

di apprendimento”.  

La medesima nota, come già aveva fatto la 279/2020, torna sul tema della valutazione, 

ricordandone i vari aspetti di rango normativo (D.pr. 122/2009 e D.lgs.62/2017), ma soprattutto 

ribadendo che “se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente 
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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”. 

Infine il Patto Educativo di Corresponsabilità della nostra istituzione ci impone di continuare a 

garantire, con gli strumenti a nostra disposizione, il diritto all’istruzione costituzionalmente 

sancito dall’art.34. 

Premessa 

Nel contesto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  facendo 

seguito al DPCM del 04/03/2020 e alle circolari provenienti dal M.P.I e USR Sicilia, la nostra scuola  

ha provveduto ad attivare dal 07/03/2020, per tutta la durata della sospensione delle attività in 

presenza, modalità di Didattica a Distanza, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle 

studentesse e degli studenti con disabilità e con BES. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbliga alla chiusura, ma non alla 

sospensione di un servizio che è essenziale e importante per i nostri studenti e per la società.  

Diventa importante affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche con l’attivazione 

di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede, per non interrompere per troppo tempo 

il nostro servizio. L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per 

mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica.  

Nella fase di organizzazione della DAD potrebbe verificarsi che qualche studente si possa 

trovare in momentanee difficoltà (problemi di connessione, mal funzionamento del 

dispositivo), in questo caso, nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola e il nostro 

territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto 

reciproco. 

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una 

didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità. In questo fascicolo, si è cercato 

di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che 

già sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli studenti e delle famiglie. 
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE 

 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 

l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

 mail individuali e massive tramite gli account istituzionali; 

 il sito www.scuolacastiglione.edu.it; 

 la pagina Facebook https://www.facebook.com/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-L-

Castiglione-Bronte-2540880522591145/; 

 il Registro Elettronico ARGO; 

 la piattaforma WeSchool. 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso 

al Registro Elettronico ARGO, per mezzo del quale sono stati forniti anche i codici di accesso 

alla piattaforma WeSchool. In tal modo si garantisce la comunicazione docenti/genitori e 

docenti/studenti.  

Per entrambi i casi è possibile scaricare l’app per i dispositivi mobili come i tablet e gli 

smartphone.  

Per facilitare il compito a docenti e studenti e muoversi tutti in modo univoco, la scuola effettuerà 

il passaggio graduale alla piattaforma  G Suite for education già a partire dal mese di settembre 

2020. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Falanga/Desktop/Didattica%20a%20distanza/Linee%20guida/www.scuolacastiglione.edu.it
https://www.facebook.com/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-L-Castiglione-Bronte-2540880522591145/
https://www.facebook.com/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-L-Castiglione-Bronte-2540880522591145/


Linee Guida per la  Didattica a Distanza – Scuola Secondaria di Primo Grado “ L. Castiglione” – Bronte 
CTMM119008 

 

 
4 

 

 

LA PROPOSTA DIDATTICA 

 

Obiettivi della Didattica a Distanza: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

 garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati con 

l’eventuale adattamento degli ambienti di apprendimento;  

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e sullo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità per realizzare 

un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della 

conoscenza;  

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità;  

 favorire una costruzione di saperi fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante 

dialogo con l’insegnante;  

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e le buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza;  
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 mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti; 

 rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, 

oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 

compito; 

 

 utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente. 

 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Sin da subito la scuola ha messo in atto una serie di azioni, a partire dalle segnalazioni pervenute 

dai coordinatori di classe, volte a garantire l’accesso alla didattica a distanza anche agli studenti 

privi di device personali, nonché di connessione internet.  

Ad oggi sono stati affidati alle famiglie 63 dispositivi in comodato d’uso.  ( n. 18 noteboock ibridi 

in dotazione e n. 45 tablet acquistati con i Fondi Regionali e Nazionali) 

Per assicurare fruizione delle lezioni a distanza, la scuola darà schede   SIM alle famiglie con reali 

difficoltà economiche.  

Inoltre, la scuola ha aderito all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. La proposta progettuale prevede la 

realizzazione di una classe mobile (25/30 dispositivi) che può essere utilizzata a supporto delle 

attività formative che prevedono l’impiego delle nuove tecnologie. In questa fase di emergenza 

Covid-19, i devices acquistati verranno concessi alle famiglie, in comodato d’uso, per le attività 

di didattica a distanza. 

La scuola possiede inoltre 90 tablet con sistema operativo non compatibile con le applicazioni 

che consentono lo svolgimento delle video lezioni, tuttavia tali dispositivi restano a 

disposizione delle famiglie che potranno farne richiesta in qualsiasi momento. I dispositivi 

potrebbero essere utilizzati per le attività asincrone, mentre per le video lezioni è necessario 

l’utilizzo di uno smartphone compatibile con gli applicativi in uso nelle classi. 



Linee Guida per la  Didattica a Distanza – Scuola Secondaria di Primo Grado “ L. Castiglione” – Bronte 
CTMM119008 

 

 
6 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Tutti i docenti continueranno a garantire con le modalità finora utilizzate il diritto di 

apprendimento degli studenti: le discipline oggetto di prova scritta dell’Esame di Stato (italiano, 

matematica e lingue straniere) dovranno privilegiare l’utilizzo di una Didattica a Distanza con 

video lezioni; tutte le altre discipline potranno utilizzare una modalità che consenta ai docenti 

di fornire  una risposta alla richiesta di chiarimenti da parte degli alunni (in tal senso è di valido 

aiuto la piattaforma Weschool con la quale è possibile comunicare direttamente con il gruppo 

classe).  

In particolare, ciascun docente:  

 ridefinirà, in sintonia con i colleghi dei consigli di classe, gli obiettivi di 

apprendimento;  

 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi dei consigli di classe (la programmazione delle video lezione dovrà 

essere concordata con il coordinatore di classe), anche al fine di evitare un carico di 

lavoro eccessivo e non adeguato per garantire la salute e la sicurezza degli alunni;  

 comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe le eventuali criticità 

emerse, i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza, 

che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per 

prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le 

eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;  

 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori via mail oppure tramite 

videoconferenza su specifica richiesta di incontro da parte dello stesso docente da 

far pervenire alla famiglia tramite il Registro elettronico o via mail;  

 pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo 

libero, rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in 

particolare quelle riguardanti, per analogia, lo smart working. 

 

INDICAZIONI PRATICHE 
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L’Istituto è dotato di: 

Registro Elettronico ARGO, che consente di condividere materiali per la classe nell’area 

didattica (bacheca). Tutti i docenti dovranno utilizzare il Registro elettronico/Argo DidUp per 

comunicare a studenti e genitori le attività da svolgere, le modalità di contatto con gli studenti, 

le risorse didattiche e i link utilizzati. Inoltre, in gestione bacheca dovranno spuntare, tra i 

destinatari dei messaggi, alunni, genitori e presa visione. 

Le lezioni in video conferenze si terranno tramite l’applcativo inglobato alla piattaforma 

Weschool e in caso di difficoltà altro applicativo come  Hangouts Meet  o skype. 

L’assegnazione, la consegna e la restituzione dei compiti agli studenti, nonché la condivisione di 

materiali didattici, avverranno tramite le classi virtuali create dai docenti. 

Al fine di garantire le conversazioni in formato broadcast con gli studenti, le attività di live-forum 

avverranno tramite gli stream delle rispettive classi virtuali. 

Potranno essere utilizzate piattaforme specifiche per la somministrazione di test interattivi che 

necessitano di specifici software. 

Tutte le attività svolte in modalità sincrona o asincrona dovranno essere segnate nel registro 

elettronico, secondo l’orario scolastico stabilito come già indicato durante le riunioni dei consigli 

di classe. 

I docenti dovranno annotare su un file le presenze alle video lezioni e la mancata consegna dei 

compiti. 

I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare i loro studenti con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza opereranno, in 

collaborazione con i docenti curriculari, predisponendo materiale didattico adeguato. 

 Il Passaggio graduale alla piattaforma Google Suite for Education consentirà di attivare e 

utilizzare: 

 Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc…; 

 Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti; fogli di 

calcolo; presentazioni; moduli (per le verifiche); 

 Google Hangout: per videochiamare o dare supporto a singoli studenti; 
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 Google Meet: per organizzare lezioni online in diretta con tutti gli studenti. 

In attesa del passaggio graduale da parte di tutta la comunità scolastica alla piattaforma 

Google Suite for Education, i docenti potranno utilizzare anche la Piattaforma WeSchool 

(certificata AGID ai sensi delle note 278 del 6 marzo e 368 del 13 marzo del Ministero 

dell’Istruzione). 

Ai docenti si suggerisce inoltre di: 

 evitare l’utilizzo di altre piattaforme che non siano G Suite, ARGO e WeSchool, per non 

generare difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi; 

 utilizzare i libri in versione digitale con i relativi contenuti integrativi; 

 visionare i tutorial indicati al paragrafo “Allegati e link utili”. 

 

TEMPI DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO – 

ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE 

 

Esistono due tipi molto diversi di attività on line. Ognuno richiede una specifica gestione e non 

può prescindere dal numero totale di lezioni previste dalla cattedra di ogni docente. Il collegio 

docenti considera utilizzabili le seguenti possibilità, dalla più semplice alla più complessa. 

Attività sincrone 

Le attività sincrone (ad esempio video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe 

con l’utilizzo delle classi virtuali, a devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo 

corrispondente al proprio orario di lezione.   

Le video lezioni in diretta streaming e le altre attività in modalità sincrona non seguono l’orario 

scolastico di ciascun docente ma sono programmate dal coordinatore di classe, sentiti i docenti 

del consiglio di classe, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le video lezioni in 

streaming, considerati i tempi per il collegamento del gruppo classe, avranno una durata 

massima di 45 minuti per ciascuna disciplina.  

I docenti non apporranno la firma sul Registro Elettronico, ma si limiteranno ad indicare i 

compiti assegnati, negli spazi corrispondenti al vecchio orario scolastico. 
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Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al 

computer degli studenti, tra video lezioni da seguire e attività di messaggistica con i docenti, 

sono bilanciati in modo da garantire una permanenza settimanale complessiva al computer di 

ciascuno studente non superiore alle 20 ore.   

Gli studenti si impegnano responsabilmente a frequentare le lezioni sincrone evitando scambi 

di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc… Nel caso siano impossibilitati a 

frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per altri motivi es. salute) 

devono avvertire il docente di riferimento. In ogni caso dovranno recuperare le attività svolte 

contattando il docente che potrà pianificare percorsi di recupero attraverso attività asincrone. 

Le comunicazioni e le attività di messaggistica, di recupero, di potenziamento e/o di ampliamento 

dell’offerta formativa devono concludersi entro e non oltre le ore 19:00. 

Attività asincrone 

Si tratta di tutte le altre attività che possono essere svolte e che prevedono, per esempio, la 

consegna agli studenti di materiali o indicazioni di link per approfondimenti o esercizi, audio 

lezioni tramite Rai scuola o altre risorse digitali. Tutte le attività asincrone vanno gestite 

attraverso l’utilizzo della classe virtuale Weschool (successivamente la classroom di G Suite) e di. 

DidUP.  

Situazioni particolari e specifiche  

I docenti di strumento continueranno le attività a distanza anche con il supporto di webcam , pe 

le lezioni pratiche, e la condivisione di materiale. 

I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici, vista l’impossibilità di tenere lezioni 

in palestra, ma potranno anche attivarsi con attività che prevedano movimento limitato in uno 

spazio chiuso, anche tramite video condivisi da internet e selezionati dai docenti stessi. 

 Studenti con BES 

Particolare attenzione deve essere prestata alle esigenze degli studenti con BES . Occorre 

mostrare una maggiore flessibilità nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in 

giusta considerazione che, pur avendo maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non 

dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la didattica convenzionale in classe assicura 

loro. L’eccessivo rigore metodologico in questa situazione è totalmente controproducente. È 
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fondamentale cercare di guidarli nel loro percorso formativo stemperando il più possibile le 

inevitabili difficoltà che la didattica a distanza può determinare, soprattutto in questa prima fase 

di avvio. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno,  essi raccorderanno l’attività didattica a distanza con i 

docenti curricolari delle diverse discipline, soprattutto nel caso di studenti con programmazione 

per obiettivi minimi. Per gli studenti che seguono una programmazione differenziata l’attività 

didattica a distanza sarà strutturata di concerto con le esigenze delle famiglie degli studenti e 

secondo quanto previsto dal PEI.  

Gli studenti che seguono una programmazione per obiettivi minimi dovranno seguire le video 

lezioni organizzate dai docenti curricolari e indicate dagli stessi in agenda. 

Il docente di sostegno, quando opportuno e in accordo con il docente curricolare (considerando 

le esigenze dello studente/essa seguito/a e le eventuali difficoltà) partecipa alle video lezioni, 

favorendo la mediazione dei contenuti. 

A tal proposito i docenti curricolari dedicano una particolare attenzione nella condivisione delle 

attività svolte e sono tenuti ad indicare le attività didattiche a distanza sul registro elettronico 

e/o sulla classe virtuale, così che siano visibili agli studenti, ai colleghi e alle famiglie. 

Un esempio di strumento di lavoro è quello dell’USR Sicilia che riporta utili strumenti didattici per 

favorire l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali.  

https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza/3812-tutorial-di-

strumenti- inclusivi-per-la-didattica-a-distanza-per-alunni-bes-e-con-altre-problematiche    

 

Tutte le attività sia sincrone che asincrone saranno utilizzate e programmate con equilibrio, 

flessibilità e attenzione, al fine di evitare che gli studenti abbiano un eccessivo carico di 

“compiti”, individuando argomenti e contenuti essenziali, proponendo approfondimenti da 

collegare anche all'attualità che stiamo vivendo e rispettando gli stili di apprendimento di 

ciascuno ed in particolare degli studenti con DSA/BES 

Ricevimento genitori 

Nel periodo di sospensione delle lezioni il ricevimento è sospeso. I coordinatori di classe 

manterranno i contatti con le famiglie nel caso di criticità. In caso di problemi gravi o urgenti o 
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legati a problemi di connessione alle piattaforme didattiche, i genitori possono contattare il 

Dirigente Scolastico attraverso la mail istituzionale.  

 

 

METODOLOGIE PROPOSTE 

A titolo puramente esemplificativo: 

Flipped Classroom 

Consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un 

nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o 

tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali YouTube o 

blog dedicati alle singole discipline.  

La consegna di report ed esercizi può avvenire tramite invito su Classroom o condivisione 

tramite Drive. Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di 

testo e gli studenti caricano come screenshot del quaderno o del libro con i compiti svolti. 

Digital Storytelling 

 Narrazione realizzata con strumenti digitali che consiste nell’organizzare contenuti di 

apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 

narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato 

(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc…). 

Uso dei video nella didattica 

È indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. Attraverso l’applicazione gratuita 

Screencastify (o Screen-o-matic) si ha la possibilità di registrare il video del pc con un 

documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. La condivisione del filmato 

si può effettuare su ARGO, l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In 

alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

WebQuest 

È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene con 

situazioni “a distanza” come quelle attuali. Il docente decide di trattare un argomento 

utilizzando fonti rintracciate nel Web costruendo una struttura (indicazione delle fonti, del 

compito, della procedura, e delle caratteristiche del prodotto finale) tra lo studente e Internet 
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per consentirgli di concentrarsi sullo svolgimento del compito e non sulla ricerca delle 

informazioni. Il compito dovrà essere un compito autentico che impegnerà, nella sua 

risoluzione, gli studenti divisi in gruppi.  

 

STUDENTI E GENITORI 

 

Gli studenti e i genitori sono tenuti a prendere visione dei messaggi della Bacheca Argo, 

spuntando la “presa visione”, dove troveranno le indicazioni dei docenti relative alle attività da 

svolgere.  

Gli studenti seguiranno le lezioni sincrone come sopra descritto, in modo responsabile, attivo e 

partecipato, seguendo le indicazioni dei docenti (es. uso dei microfoni, interventi, chiarimenti 

etc.) e mantenendo attivata per tutta la durata della lezione la telecamera, per una corretta 

interazione con la classe e con il docente. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto 

e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni di classe e a rispettare le norme di utilizzo 

della piattaforma e degli strumenti online, come da “Disposizioni operative” già emanate e 

comunicate a tutti i genitori. 

Comportamenti poco corretti e non rispettosi delle regole saranno sanzionati. 

Agli studenti si chiederà di supportarsi a vicenda (in caso ad esempio di mancanza di connessione 

o di strumenti per qualcuno) e di condividere eventuali comunicazioni con i compagni che non 

riescano a connettersi. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 

tecnologici, come nel caso delle connessioni che per altri motivi, ad es. salute e/o famiglia) gli 

studenti o la famiglia si impegnano ad avvertire il docente. 

Chi non parteciperà alle attività svolte risulterà assente alla video lezione, con segnalazione alla 

Dirigente Scolastica. 

L’eventuale registrazione della lezione può essere autorizzata solo dal docente.  
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Nel rispetto della normativa sulla privacy, la videoconferenza è un fatto strettamente privato 

tra docente e studenti e non è pertanto ammessa la presenza di estranei; inoltre è 

tassativamente vietato a tutti registrare videoconferenze.  

I singoli docenti, nella loro autonomia didattica e per libera scelta, possono invece erogare 

video lezioni realizzate ad hoc da loro. 

I genitori non faranno mancare la loro preziosa collaborazione e si impegnano a garantire la 

frequenza alle lezioni sincrone dei propri figli in modo responsabile nel rispetto della netiquette 

e delle indicazioni date dai docenti. 

 

VALUTAZIONE 

Normativa di riferimento:  

 Nota prot. 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020  “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. ; 

 D. L. 22 dell’ 8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di Didattica a Distanza; 

 D.lgs n. 62 del 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa l’attività didattica, che di per sé dovrebbe 

essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile ovvero quello a distanza con l’uso di 

risorse e strumenti digitali. Anche la verifica dell’apprendimento, pur nella diversità di tipologie 

usate, segue questo unico canale.  

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo 

paradigma nella valutazione; 

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le 

conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. 
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Pertanto, oltre al livello di raggiungimento per ogni singolo alunno, delle abilità e competenze 

ridefinite dalla progettazione rimodulata dai consigli di classe, la valutazione deve dare un peso 

particolare al senso di partecipazione, responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni nonché alle condizioni di difficoltà personali, 

familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli 

stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.   

Tenendo conto di quanto sopra espresso, in sede collegiale sarà approvata una apposita griglia 

di valutazione delle attività.  

ln allegato alle linee Guida della didattica a distanza: la tabella dei criteri di valutazione e le 

modalità di verifica. 

 

RIPROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Come da indicazioni del M.I “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 […]ogni docente riprogetta in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di 

sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, 

il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi 

collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione 

scolastica”. 

Ogni Docente, fermo restando quanto già programmato in termini di competenze e abilità, potrà 

rimodulare la programmazione delle conoscenze già fissate per la propria disciplina.  

Nel documento devono essere riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus. 

 Sarà predisposto un unico modello di progettazione che i docenti dovranno restituire 

inserendolo nella spazio drive della piattaforma G suite for education, predisposto per ogni 

singolo Consiglio di classe. 
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ATTIVITA’ COLLEGIALE ON LINE 

 

Legittimità delle operazioni  

La possibilità di programmare riunioni a distanza degli OO. CC. deriva dall’interpretazione dei  

seguenti commi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”: 

 art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la 

propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la 

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione”;  

 art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione nei rapporti interni”. 

 

Legittimità delle operazioni – Riferimenti normativi D.L. 18/03/2020: 

 art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza; 

 art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali- l ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa Nota 

279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza. 

Disposizioni operative 

In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, gli incontri 

collegiali sono svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet). 

 

I componenti dell’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento 

da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici 

che garantiscano la segretezza della seduta stessa. 
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Il segretario procederà con l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli assenti, 

verificando la sussistenza del numero legale-quorum strutturale.  

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria. 

 

 

Modalità di rilevazione presenze e di votazione negli organi collegiali 

 (collegio docenti, consigli di classe, dipartimenti e consiglio d’istituto) 

Le   votazioni potranno essere effettuate con Moduli Google Drive  

 

 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 

FAMIGLIE E STUDENTI 

 

Le attività di didattiche a distanza sono obbligatorie come accade per la frequenza scolastica. 

Il Dirigente Scolastico, con nota prot. n°1247 del 31/03/2020 ha emanato le seguenti Disposizioni 

Operative per le famiglie e gli studenti: 

 NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni.  

 NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica 

a distanza con soggetti non autorizzati.  
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 NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone.  

 NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.  

 NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.  

 NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto.  

 NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 

compagni.  

 NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.  

 NON è consentito l’uso del cellulare per chattare con i compagni e distrarsi durante le 

video lezioni.  

 NON fare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose.   

 NON pranzare o fare colazione o altro durante la lezione.  

 NON fare collegamenti in gruppo se non autorizzati dai docenti.  

 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate 

dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.  

 Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non 

si va via a piacere se non è proprio necessario).   

 Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

tranquillo e isolato dal resto della famiglia.  

 Svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di mostrarsi e/o sentirsi (su 

richiesta del docente).   

 Tenere un abbigliamento corretto.  

 Durante le video lezioni gli studenti NON sono autorizzati ad entrare nei profili dei 

compagni per silenziare o oscurare il docente.  

 È categoricamente VIETATO registrare le lezioni e metterle in rete.    

Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della 

classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici.   

Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore 

(Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è 

assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 



Linee Guida per la  Didattica a Distanza – Scuola Secondaria di Primo Grado “ L. Castiglione” – Bronte 
CTMM119008 

 

 
18 

pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web 

(come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni 

utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.   

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici 

forniti agli studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio 

informatico della scuola. 
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ALLEGATI E LINK UTILI 
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Docenti 

 Tutorial “Condivisione su ARGO” 

https://youtu.be/L1M8Or9xGXU 

Famiglie e studenti 

 Tutorial “Fruizione materiali - didattica a distanza - ARGO” 

https://youtu.be/NlGB8RsXkIw 

 

Approfondimenti per i docenti: 

 Tutorial WeSchool 

https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic 

 Risorse fornite dall’INDIRE 

http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-

nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/ 

 Web Quest 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

 Uso di Google Classroom - a cura della prof. Alessia Salmaso  

https://docs.google.com/document/d/1KJA8h6fiMTTYpXa5x8AiBm6xjE_AsZITOiAleZP1rpA/edi

t?usp=sharing 

 Google Classroom 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 

 Google Hangout e Google Meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 

181636095-4186979194&rd=1 

 Apple for education 

https://youtu.be/L1M8Or9xGXU
https://youtu.be/NlGB8RsXkIw
http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/
http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
https://docs.google.com/document/d/1KJA8h6fiMTTYpXa5x8AiBm6xjE_AsZITOiAleZP1rpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KJA8h6fiMTTYpXa5x8AiBm6xjE_AsZITOiAleZP1rpA/edit?usp=sharing
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it%23topic=6020277
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316
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https://www.apple.com/it/education/ 

 “Idee per registrare da casa – registrare e condividere una lezione”  

https://youtu.be/gxKTsD7K-kw 

 Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-

distanza-allepoca-del-coronavirus.html 

 Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17h

ZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 

https://www.apple.com/it/education/
https://youtu.be/gxKTsD7K-kw
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-coronavirus.html
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-coronavirus.html
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ

