
Didattica a distanza. Indicazioni operative per la scuola primaria 

Indicazioni sull’uso della piattaforma Microsoft Office 365 

Di seguito alcune linee guida per garantire all’interno dell’Istituto delle modalità comuni e 
condivise nella realizzazione della didattica a distanza. 

Finalità principale ed irrinunciabile del nostro lavoro deve essere quella di garantire ai nostri alunni 
la nostra vicinanza, una certa continuità con una routine fondamentale nella loro quotidianità 
prima dell’emergenza, la possibilità di comunicare con i docenti e soprattutto con i loro compagni, 
la possibilità di consolidare le loro competenze e di svilupparne di nuove, garantire al maggior 
numero possibile di alunni l’accesso alle stesse possibilità di sentirsi inclusi e partecipi. 

Sono assolutamente da evitare: il sovraccarico del lavoro per alunni e famiglie, l’assegno di compiti 
da svolgere senza alcuna spiegazione, l’impegno eccessivo o in attività che mettano in difficoltà i 
ragazzi o le famiglie, delegare alle famiglie il compito di sostituirsi alla scuola nelle spiegazioni 
didattiche, l’organizzare attività che facciano sentire alcuni alunni esclusi. 

Indicazioni operative 

 Utilizzare la piattaforma per promuovere attività didattiche interattive. 

  Proporre, quando possibile, attività di didattica cooperativa tra alunni. 

 L’uso della video chat nelle attività didattiche è a discrezione dei docenti, in accordo con le 
famiglie. L’organizzazione dell’attività didattica avrà una scansione periodica condivisa dal 
team docenti e comunicata settimanalmente ai genitori entro il venerdì per la settimana 
successiva. I tempi di lavoro dei ragazzi sulla piattaforma, fino a un massimo di due ore al 
giorno, compresi gli incontri in video, avranno una durata crescente dalla prima alla quinta. 
Il lavoro sulla piattaforma non esclude le attività didattiche da svolgersi sui quaderni, per un 
impegno nelle attività didattiche, fino a massimo 3 ore al giorno.  

 Assegnare attività interdisciplinari condivise dal team docente. 

 Assegnare attività a giorni alterni, secondo un orario condiviso tra i docenti del team per 
evitare sovrapposizione tra i docenti e sovraccarico di lavoro per i ragazzi. 

 Prevedere attività differenziate o semplificate o personalizzate per alunni BES. 

 Favorire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività della classe e prevedere 
lezioni personalizzate a loro dedicate, in base alle singole esigenze degli alunni e in   
accordo con la famiglia. 

 Promuovere, se possibile, il lavoro di gruppo cooperativo interdisciplinare con la 
supervisione dei docenti. 

 Mantenere routine di saluto, spiegazioni, supporto emotivo a tutti gli alunni che lo 
richiedano nella chat.  

 Promuovere, quando possibile, la socializzazione tra alunni sulla piattaforma. 

 


