
DIDATTICA A DISTANZA. LINEE GUIDA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Linee guida per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 
lezioni per  lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso al contagio da Covid-19, DPCM del 4 marzo 2020. 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la 
“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione”. A tale scopo l’istituto ha attivato il portale 
Office 365, che offre molte possibilità di realizzazione di attività a distanza e 
strumenti di inclusione, e già stava utilizzando la piattaforma GSuite for Education 
con le app di Google. 

Secondo quanto riportato nella nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “Giova 
rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. … Le famiglie … chiedono di poter 
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli 
sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni 
senza vergognarsi di chiedere aiuto”. L’obiettivo principale della DAD, in particolare 
in momenti così delicati segnati dall’emergenza sanitaria, è mantenere un contatto 
con alunni e famiglie per tenere vivo il senso di appartenenza alla comunità e per 
garantire la continuità didattica. Quella che chiamiamo comunemente didattica a 
distanza deve trasformarsi in una “didattica della prossimità”, che si alimenta con 
comportamenti di attenzione e di cura nei confronti dei nostri alunni, con la 
disponibilità a mantenere un filo comunicativo con le famiglie, con la ricerca costante 
di modalità didattiche e relazionali che vadano incontro alle necessità dell’utenza del 
nostro istituto, tenendo conto dei limiti, anche tecnologici, che le famiglie possono 
riscontrare in questo momento. 

E’ auspicabile che le attività didattiche siano programmate seguendo le fasi: 
condivisione di un metodo, preparazione di un lavoro, spiegazione e definizione della 
consegna; lavoro autonomo dell’alunno che prepara, approfondisce, elabora il 
compito; restituzione a lezione. 

E’ da evitare 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. Così come è da evitare di sovraccaricare di lavoro gli alunni e di far 
stampare troppi lavori alle famiglie. 

Anche nella didattica a distanza l'elemento umano e relazionale, seppure mediato, “è 
il cuore e non il corollario”. 

 

 



Indicazioni operative: 

- stabilire un calendario settimanale delle lezioni preferibilmente nella fascia 
oraria mattutina dalle ore 9:00 alle 13:00 in base alle disponibilità dei docenti 
e alla possibilità di collegamento dei ragazzi, prevedendo d’altro canto 
momenti di incontri pomeridiani da concordare con la classe, ma senza 
superare il limite delle quattro videolezioni al giorno. Tra una lezione e l’altra è 
opportuno prevedere sempre un quarto d’ora di pausa. Tutte le attività di 
didattica a distanza devono essere sempre registrate sul registro elettronico 
nell’ora di lezione prevista nell’orario vigente in quella specifica classe. 

- Le attività possono essere presentate sia in modalità sincrona che asincrona 
- Privilegiare la partecipazione attiva degli studenti incentivando il più possibile 

la loro motivazione. 
- Predisporre attività interdisciplinari assegnate dal team dei docenti, partendo 

dagli interessi e dalle esperienze degli alunni 
- Prevedere attività inclusive anche con la possibilità di lavorare a piccoli 

gruppi. 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. 

- Prevedere attività differenziate o semplificate o personalizzate per alunni 
BES. 

La valutazione “ha una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 
Anche “a distanza” la valutazione dei compiti assegnati, degli elaborati si basa 
sempre sui principi di tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente. 
Però è da tener presente che: 
• Le norme hanno rafforzato il ruolo "formativo", indebolendo il ruolo "certificativo" 
della valutazione 
• Occorre promuovere l'autonomia, il senso di responsabilità e soprattutto la capacità 
di autovalutazione; 
• Bisogna porre l'enfasi su “ciò che di buono viene fatto”; 
• Occorre tenere conto, nella valutazione, del contesto, dei fattori ambientali e socio-
culturali; 
• Valutare l'attività a casa è pienamente legittimo; 
• È necessario liberarsi dell'eccessivo formalismo (no alla "schiavitù" dei voti e della 
media aritmetica). 
La valutazione durante questa fase della didattica a distanza sarà soprattutto sui 
seguenti aspetti: 
- Partecipazione alle videolezioni 
- Interventi spontanei e pertinenti durante le stesse 
- Interventi sollecitati dal docente 
- Consapevolezza nell’uso responsabile della piattaforma 
- Restituzione puntuale degli elaborati 



 
Modalità di verifica: 

Ci possono essere anche verifiche sommative valutabili con i parametri già in uso 
nel nostro istituto. 
 
La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
 

Per la modalità sincrona: 
a) verifiche orali, interventi positivi durante lo svolgimento delle lezioni: 
Che possono essere individuali o a piccoli gruppi o esposizione autonoma di 
argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 
2. Compiti a tempo su piattaforma  
3. Saggi, relazioni, produzione di testi  
4. Test con Forms o Google Moduli 
5. Esperimenti e relazioni di laboratorio. 

 
Per la modalità asincrona, invece, lo studente può registrare una sua 
esposizione su un argomento, può consegnare un suo prodotto 
(presentazione, mappe concettuali, disegni …) o un elaborato scritto. 

 
 
 
 
 


