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Oggetto: linee guida per la Didattica e la valutazione a Distanza nell'Istituto Comprensivo 
Bassa Atesina (approvate dal collegio docenti del 15 aprile 2020)

Il presente documento si pone l'obiettivo di raccogliere le indicazioni esistenti e fornire linee guida
a tutti i docenti dell'istituto sulla base delle best practices sperimentate in queste prime settimane
nell'ambito della didattica a distanza.

Documenti di riferimento 

 Nota del M.I.U.R. n. 388 2020 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.
+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?
version=1.0&t=1584474278499

 Raccomandazioni sull'e-Learning a firma del Direttore Vincenzo Gullotta - 13 marzo 2020 

 Articolo “Didattica a distanza, vademecum per docenti e studenti” Sole 24 Ore, Mauro Piras
https://www.ilsole24ore.com/art/didattica-distanza-vademecum-docenti-e-studenti-
ADJLhvG?refresh_ce=1

 Compendio SIREM “La didattica ai tempi del Coronavirus”  

Analisi del contesto

l collegio docenti del IC Bassa Atesina al fine di adottare le metodologie didattiche e gli strumenti
digitali più idonei,  nonché i criteri di valutazione nell'ambito della didattica distanza ha svolto una
disincantata analisi del contesto.

Durante l'emergenza Covid19, la limitazione degli spostamenti condiziona anche la gestione degli 
spazi e delle risorse digitali delle famiglie. 

Le competenze e i dispositivi digitali delle famiglie sono molto vari: nella maggior parte dei casi vi è
un computer performante a famiglia da condividere tra genitori in smart working e più figli in età
scolastica (con precedenza data agli  studenti delle scuole superiori o al lavoro dei genitori); in
alcuni  casi  gli  studenti  sono affidati  a  parenti  (nonni,  zii),  causa lavoro ad esempio  in  ambito
sanitario o quarantena dei genitori; alcuni studenti dispongono solo di uno smartphone; in casi più
fortunati  ogni  studente  ha un dispositivo  digitale  personale  e  una  buona  connessione;  alcune
famiglie hanno espresso perplessità  nei confronti dell'uso dei device da parte di bambini.  Alcuni
studenti,  poco  motivati  allo  studio,  adducono  scuse  pretestuose  per  non  assumersi  la
responsabilità della propria formazione.  L'indice ESCS dell'utenza è basso.

L'utilizzo del Registro Elettronico Axios è consolidato nell'Istituto, essendo al terzo anno di utilizzo. 
Le credenziali di accesso sono note e le modalità di utilizzo conosciute dai più.
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Alla scuola primaria, molte famiglie hanno richiesto l'assegnazione di attività su carta (schede, libri)
perché considerata più semplice da gestire. 

Lo stesso personale scolastico opera in smart working e presenta la varietà di situazioni descritta 
per le famiglie.

Definizione di didattica a distanza (nota Miur 388 del 17 marzo 2020)

“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  –degli
studenti,  che  già  in  queste  settimane  ha  offerto  soluzioni,  aiuto,  materiali.  E’  ovviamente  da
privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”

Metodologie didattiche e strumenti

La classe virtuale non vuole, né deve corrisponde ad un surrogato dell'aula scolastica reale. 
Essa consente infatti di alleggerire il momento di apprendimento dagli elementi di “disturbo” della
lezione  in  aula  (appello,  iscrizione  alla  mensa,  richiami  agli  studenti)  e  di  personalizzare
maggiormente l'insegnamento, favorendo sia gli alunni BES, sia le eccellenze.
Vi deve essere un bilanciamento tra i  vari momenti  didattici,  proposti  in microporzioni,  in cui  il
momento di  lezione asincrona,  ovvero in  differita,  prevale  sul  momento sincrono,  ovvero sulla
videoconferenza.
I  supporti  cartacei,  gli  audio  e  le  videolezioni  registrati  consentono  un  utilizzo  più  flessibile,
possono essere riletti o riascoltati e fruiti quando ciò è possibile.
Si è data quindi prioritaria importanza al lavoro in differita per venire incontro ai diversi tempi dei
bambini (possibilità di stoppare e riascoltare),  nonché in considerazione delle difficoltà di chi a
casa  ha  un solo  strumento  (PC,  Cell...)  da  condividere  con genitori  ed  altri  fratelli,  sicché  le
simultanee risultano complicate.

Strumenti

1. Registro elettronico - sezione materiali didattici
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2. mail istituzionali dei docenti per feedback, contatti e chiarimenti
3. Piattaforma Collabora che costituisce una classe virtuale analoga a Google classroom (con

elenco degli alunni, chat per comunicare simultaneamente o in differita con il docente, 
spazio per caricare i materiali e per scaricarli) (scuola secondaria di primo grado e alcune 
classi della scuola primaria)

4. piattaforme per videoconferenze Jitsi, Lifesize, Zoom, altre piattaforme scelte dal consiglio 
di classe o dal plesso

5. piattaforme per condivisione dati Dropbox YouTube, etc. 
6. materiali cartacei forniti dalla scuola (libri, schede,..) o caricati in piattaforma da scaricare e 

stampare o da ricopiare sul quaderno 
7. applicazioni per attività off-line e on-line (come ad esempio la classe virtuale Anton per 

tedesco e matematica)
8. link a siti di attività ludico didattiche (ad esempio matika.in)
9. audio registrati dai docenti con la spiegazione delle attività
10. video registrati dai docenti con la presentazione ad esempio di nuovi argomenti 
11. video di docenti esterni selezionati dal docente della classe perché ben confezionati
12. telefonate con le famiglie, con la modalità “numero sconosciuto”
13. canali informali quali, ad esempio, WhatsApp solo a titolo volontario per venire incontro alle

esigenze dell'utenza 
14. tutoraggio 

La partecipazione a tutte le attività previste dai docenti nell'ambito della Didattica a Distanza
è  obbligatoria  e  verrà  valutata.  Per  quel  che  riguarda  il  comportamento,  vige  quanto
previsto dal Regolamento scolastico.

Valutazione 

La valutazione delle discipline e del comportamento avviene sulla base della normativa vigente e
della delibera del collegio docenti.
Nel caso della didattica a distanza assumono nuovo significato i concetti di rispetto delle regole e
di partecipazione e vengono valorizzate le competenze digitali.
Per quel che riguarda il comportamento si considera anche il rispetto della netiquette: puntualità
delle  consegne,  puntualità  e  decoro  durante  le  videoconferenze  (accesso  5  minuti  prima  e
abbigliamento idoneo), rispetto dei turni di parola e corretto uso del tasto mute, rispetto del corretto
trattamento dei dati personali:  divieto di ripresa, acquisizione impropria di immagini ed audio e
divieto di divulgazione a terzi). 
Per quel che riguarda la partecipazione, si valorizza il senso di responsabilità e di impegno nelle
attività in sincrono e asincrono. 

La valutazione è prevalentemente formativa e finalizzata ad offrire un feedback agli studenti nel
loro processo di apprendimento. 

Per inglese (sspg), italiano, matematica e tedesco (sspg e sp)  si prevedano indicativamente due
valutazioni  al  mese;  per inglese (sp) e le  altre discipline,  almeno una valutazione al  mese da
inserire nel registro elettronico.

La netiquette 
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Essa  prevede puntualità - ci si deve collegare alle videoconferenze 5 minuti prima e i termini di
consegna vanno rispettati -, vi deve essere una partecipazione adeguata con interventi pertinenti, il
microfono va silenziato  e va rispettato il  turno di  parola.  Il  trattamento dei  dati  personali  deve
essere  conforme  al  GDRP  (non  si  possono  divulgare  immagini  e  audio  senza  previa
autorizzazione)

Fasi della attività nell'ambito della classe virtuale

1. utilizzando il registro elettronico gli studenti scaricano le consegne (file audio, video, di 
testo, link) dalla cartella “Materiali didattici” o dalla piattaforma “Collabora” (analoga a 
Google classroom) -  si utilizzano le stesse credenziali del registro elettronico.

2. attraverso un testo, un audio, un video, la nuova attività viene spiegata dal docente della
classe o da un altro docente; vi sono istruzioni per i genitori nel caso di alunni più piccoli o
per gli alunni stessi; tali documenti possono essere fruiti in differita e quindi nel momento in
cui  la  famiglia  lo  ritenga  più  congeniale,  possono  altresì  essere  ascoltati  o  letti
ripetutamente, diventando uno strumento personalizzato 

3. esecuzione  dell'attività  in  autonomia  da  parte  dell'alunno:  le  attività  sono  pensate  per
essere svolta in autonomia da parte dell'alunno; ciò non toglie che alcuni ragazzini possano
o debbano essere motivati da parte dei genitori.

4. condivisione degli elaborati con i docenti tramite invio alla mail istituzionale, il caricamento
nella piattaforma Collabora o in videoconferenza.

5. feedback del docente sull'attività svolta, chiarimenti e valutazione formativa,  in chat,  via
mail o in videoconferenza

Videocall – videoconferenze: funzione e caratteristiche

Le videoconferenze sono uno dei diversi momenti di cui si compone la didattica distanza, ovvero la
classe virtuale  o la lezione online, ed operano secondo il principio della  flipped classroom, cioè
della classe capovolta.
Costituiscono il momento di attività di alunni e docenti in simultanea o in sincrono, la cui finalità è,
ad esempio, fornire feedback rispetto allo studio effettuato, offrire spazio a chiarimenti, incertezze
e dubbi,  ma essere anche il momento per gli studenti di esercitare le abilità di produzione orale,
attraverso l'esposizione di argomenti,  il  dibattito, ovvero l'esercizio sul testo argomentativo orale.
Ha  come  obiettivo,  inoltre,  quello  di preservare  la  comunità  scolastica  ovvero  di  offrire
un'occasione di socializzazione.

La frequenza delle videoconferenze per ciascuna classe, dopo una prima fase sperimentale, sarà,
di norma, la seguente (secondo calendario concordato con la dirigente dai consigli di classe/team
docenti e comunicato alle famiglie) per ciascuna classe: 
nella scuola secondaria di primo grado (medie):

 una volta al giorno; 
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nella scuola primaria:
 in quarta e quinta, due volte a settimana; 

 in terza, una o due volte a settimana; 

 in prima e seconda, una volta a settimana o una volta ogni due settimane.

Durata delle videoconferenze per classe: 
 circa 40 minuti per la scuola secondaria di primo grado;  
 circa 20 minuti per la scuola primaria. 

Composizione del gruppo:
intera classe o gruppi di alunni (in tal caso il tempo potrà essere proporzionalmente adeguato)

Rimodulazione dei curricola e della programmazione

La didattica a distanza ha reso necessaria una rimodulazione dei curricula sulla base degli obiettivi
minimi già individuati  dal collegio dei docenti e sulla base dei feedback  degli studenti;   alcune
tematiche sono state rinforzate e consolidate; dopo le prime settimane, cautamente si è proceduto
e si  procederà all'introduzione di argomenti e tematiche nuove, con l'obiettivo di tutelare quanto
più possibile la preparazione degli studenti senza per questo sovraccaricare le famiglie.

La  presentazione  delle  attività deve  avere  le  seguenti  caratteristiche:  chiarezza,  brevità e
consentire una fruizione il più possibile autonoma da parte degli studenti.

I consigli di classe e le programmazioni avvengono in via formale e informale e vi è un constante
confronto tra colleghi. Nel registro si carica un sintetico verbale di quanto, di volta in volta, stabilito.

Formazione docenti 

Ad opera della funzione obiettivo all'informatica sono state proposte sessioni di videoconferenze
per la formazione interna e creazione di videotutorial (su uso piattaforme, modalità di correzione
senza stampa,...).

Vi è stata inoltre un'autoformazione dei docenti, accedendo a webinar o tutorial.

Rete con il territorio e supporto - Tutoring interno ed esterno

L'istituto ha previsto il ruolo di tutor a sostegno degli alunni a rischio drop out.
Alcuni docenti  (i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, i docenti di religione e di scienze
motorie e sportive) sono stati incaricati di contattare gli alunni a rischio dispersione, causa didattica
a distanza,  per  favorirne il  processo di  apprendimento  e  il  successo formativo,  nonostante  le
difficoltà tecniche che possono essere riscontrate.
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Ai docenti interni si affiancano gli  educatori dei progetti Edubes, Forward e Last Round, già in
atto  o  programmati,  in  collaborazione  con  Sovrintendenza  Scolastica,  Irecoop,  Università  di
Bolzano e con il finanziamento del FSE.
Si affiancano inoltre le docenti dei Centri linguistici e l'educatrice della scuola primaria.
Le collaboratrici all'integrazione e molti insegnanti di sostegno tengono quotidiani contatti con
le famiglie, al fine di supportarle e collaborano con i docenti.
La bibliotecaria propone periodicamente degli audio per gli alunni della scuola primaria, in cui ella
legge testi scelti.

Si è costituita una rete con gli Enti e le Agenzie del territorio, in particolare con la Croce Rossa
Italiana e con il Comune di Bronzolo e l'associazione Flower, per colmare le difficoltà di alcune
famiglie. 

Assai  preziosa  è  stata  e  sarà  la  quotidiana  collaborazione  con  i  genitori,  in  particolare  con  i
rappresentanti di classe.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Raffaella Lago
(firmato digitalmente)
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