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LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Per Didattica a Distanza si intende ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 
continuità nell’azione didattica e che permetta di non interrompere il percorso di 
apprendimento. 

Si intende ogni attività significativa dal punto di vista dell’apprendimento che 
permetta il coinvolgimento dello studente e ogni esperienza che preveda la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 
alunni. 
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 didattica a distanza può essere anche l’occasione per 

interventi sulle criticità più diffuse. 
 
La didattica a distanza può prevedere il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, attraverso i canali 
consentiti; 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 per favorire la produzione e la 
condivisione di contenuti. 

 
Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione/progettazione, al 
fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi 

virtuali”, tra le diverse discipline, evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei 
compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo 

carico cognitivo. 
  
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. 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 di appartenenza. 

 
Per la scuola primaria (ma vale anche per tutti i 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. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola 
primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata 
da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza.  
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Per la scuola secondaria di primo 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. 
 

 
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. 
 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati occorre dedicare, 
nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, 
con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento 

utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la 
necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, 
 
Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, 

opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità 
cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei 

dati personali (come sottolineato recentemente dal Garante Privacy) 
Tra i suggerimenti l’utilizzo di file facilmente utilizzabili da tutti e con tutte le 
strumentazioni informatiche (pdf, word, doc, jpg, mp3, mp4); la possibilità realizzare 

videolezioni in fasce temporali diversificate per poter includere la maggior parte degli 
studenti. 

 
Riferimenti normativi 
 

 Nota MI n. 278 del 6 marzo 2020 
 Nota MI n. 279 del 8 marzo 2020 

 Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 
 Provvedimento del 26 marzo 2020 Garante della Privacy - "Didattica a distanza: 
 prime indicazioni" 

 
Circolari/comunicazioni dell’istituto 

 Prot. 2468/6.2.p Didattica a Distanza (in home page) 
 Circ 197 del 01.03.2020 
 Circ. 208 del 10.03.2020 

 Circ 218 del 25.03.2020 
 

 


