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Linee guida per la didattica a distanza I.I.S. Chino Chini 

Borgo San Lorenzo 

 
                                                                                                                                                                   

PREMESSA  

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, 

“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 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.  

 

 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 scuola non può fermarsi, soprattutto in momenti di difficoltà.  

 

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.” 

(MIUR) 

 

La stessa nota ritiene “opportuno suggerire” di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, 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. 

[…] occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, 

in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è 

prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche 

e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come 

del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo. 

 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

[…] Per la scuola secondaria di primo e di secondo 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 
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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.  

 

In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella 

duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali 

per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, il 

docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia 

da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.”  (MIUR) 

 

Da queste premesse e prendendo esempio dalle scuole che hanno agito virtuosamente, anche noi abbiamo 

cercato di stilare le nostre linee guida, come segue.  

  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE                                                   

Anche in tempi di chiusura fisica degli edifici scolastici, il flusso delle comunicazioni, verticale e trasversale, 

non sarà interrotto: il personale, gli studenti e le famiglie avranno cura di consultare quotidianamente gli 

strumenti di comunicazione istituzionali:  

• Registro Elettronico Mastercom Riporta assegnazioni di compiti e attività da parte del docente e 

circolari emanate dalla dirigenza. 

• Posta elettronica @chinochini.edu.it Il canale sempre attivo per lo scambio di comunicazioni fra 

docenti-dirigente-famiglie-studenti-personale ATA  e Istituto. 

• Posta elettronica/messanger tramite registro Elettronico Mastercom 

• Posta elettronica di ciascun docente:  @chinochiniistruzione.onmicrosoft.com, consultabile via web 

o tramite client di posta elettronica. 

• Sito web istituzionale Riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica e articoli di interesse per gli 

studenti. 

 

Inoltre ogni insegnante, a seguito della iscrizione in piattaforma Teams, è dotato di una propria email   

<nome_utente>@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com.   

Tale casella di posta elettronica è consultabile via web [ad esempio https://outlook.live.com/ ] o tramite 

client di posta elettronica [es Outlook] 

 

In casi eccezionali, dopo aver provato tutti i precedenti strumenti, solo per mantenere un contatto con gli 

studenti e famiglie ed escluse le attività di didattica a distanza e in particolare gli aspetti valutativi:  

  

• Gruppi di messaggistica istantanea con le classi già esistenti o da creare al bisogno Consentono 

scambi di comunicazioni veloci fra docenti e gruppo classe [nel caso il gruppo di messaggistica dovrà 

essere chiuso e amministrato dal docente] – si veda oltre per Facebook e gruppi. 

Registro elettronico 

Si ricorda il registro di classe è un atto pubblico “posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua 

pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti …esso raccoglie i dati essenziali 

relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo 

quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell’azione 

complessiva svolta nel corso dell’anno scolastico” [Sentenza Corte Cassazione 3004 del 1999] 

Si ricorda che la normativa che regola le informazioni da annotare nel registro del professore è contenuta nel 

D.M. 5/05/1993 e nell’O.M. 2/08/1993, n. 236. Il registro personale del docente è un atto amministrativo che 

https://outlook.live.com/
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accompagna come formalizzazione il lavoro dell'insegnante e pertanto termina il suo compito diretto con 

l'espletamento degli atti relativi ai consigli di classe e soprattutto agli scrutini.  

Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 208196 del 1997 il registro di classe è un atto 

pubblico; il registro personale serve, invece, a raccogliere le annotazioni sul processo di apprendimento degli 

alunni, “la mancanza di tale registro - prosegue la suprema Corte - renderà forse più complicato lo scrutinio 

finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, 

indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente 

è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché 

l’annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La 

scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a nota di demerito e 

ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità della valutazione finale dell’alunno”. 

Da tali premesse 

Il docente trascriverà sul registro elettronico 

• l’attività svolta con il gruppo classe, o con parte di esso, gli argomenti assegnati ai ragazzi e lo 

strumento utilizzato sia durante le attività sincrone ma anche nelle attività asincrone. 

o Per una efficace ed efficiente organizzazione del lavoro tale trascrizione avverrà in una delle 

ore di lezione ordinarie previste nell’orario settimanale di ciascun docente, anche se le attività 

a distanza sono state svolte in orari diversi (in questo caso si specifica l’orario diverso) 

• L’attività assegnata agli studenti verrà riportata nel giorno previsto per la consegna e/o nel giorno per 

il quale tale attività si ritiene essere propedeutica per il proseguo del percorso didattico. 

Analogamente andranno indicate nel giorno previsto le attività sincrone programmate e/o le attività 

di verifica sincrone e/o le consegne degli elaborati e/o le attività di verifica orali. 

o Per un efficace ed efficiente fruizione del percorso il docente potrà individuare ulteriori 

modalità di comunicazione, ad esempio utilizzando l’agenda del canale/team corrispondente 

alla classe. 

• Se con l’inserimento degli argomenti nel registro si “firmerà” anche automaticamente l’ora, tale firma 

tuttavia non ha un valore legale che attesti la presenza del docente - in questa fase tutti i docenti 

sono presenti e in servizio-, ma ha valore didattico perché resti traccia e si attesti l’attività didattica 

svolta e gli argomenti assegnati. In tale prospettiva si consiglia anche di procedere ad inserire gli 

argomenti a ritroso, svolti nei giorni precedenti. 

La registrazione delle assenze alle lezioni sincrone 

Dal punto di vista didattico e formativo, anche ai fini della valutazione dell’impegno e della partecipazione, 

registrare le assenze degli allievi durante le attività sincrone si ritiene possa essere utile per incentivare chi 

partecipa sia per tener traccia degli assenti, ai fini della valutazione successiva. 

Pertanto le assenze potranno  

• essere trascritte nella sezione “note disciplinari” del singolo ragazzo e resa visibile alle famiglie; 

• oppure essere annotata nella sezione note del registro dell’argomento svolto e successivamente 

comunicate alle famiglie. 

In tale annotazione potrà essere anche indicato se lo studente ha avvertito dell’assenza e/o se risultano al 

docente problemi di connessione temporanei.  

Non si dovrà inserire alcuna presenza/assenza nel registro elettronico di classe. 
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La registrazione delle omesse consegne nelle attività asincrone 

Come per la registrazione delle assenze anche per l’omessa consegna delle attività programmate dovranno 

essere annotate per ogni singolo ragazzo e resa visibile alle famiglie. Per quanto riguarda la traduzione di tale 

segnalazione in una valutazione docimologica si veda oltre.  

 

MONITORAGGIO DEL CONTESTO 

Il contesto individuale dello studente può condizionare la fruizione delle attività di didattica a distanza.  

In tale prospettiva si ritiene ancor più significativo il concetto di Programma Formativo Individualizzato o di 

programmazione individualizzata. 

A tale fine e per permettere una efficace attività di programmazione e svolgimento dell’attività didattica e 

una fase valutativa trasparente, si ritiene necessario che ogni consiglio di classe attivi un monitoraggio del 

contesto di ogni studente.  

I risultati del monitoraggio, condivisi a livello di consiglio di classe, contribuiranno alla programmazione, 

realizzazione e valutazione delle attività proposte dai docenti. [si veda punto successivo] 

Il monitoraggio dovrà considerare: 

o Componente tecnologica 

o Tipologia di hardware usato 

o Tipologia di connessione 

o Componente socioeconomica. 

o Altri elementi ritenuti significativi non riconducibili nei precedenti punti. 

Proposta di schema realizzabile su foglio excel condiviso con i soli docenti della classe 

 Device Connessione Monitoraggio marzo 
Situazione 
socioeconomica Altro 

Alunno 
Con PC o 
tablet  

Con solo 
smartphone 

Senza una 
qualsiasi 
tecnologia 

[illimitata, 
limitata, scaso 
segnale, 
nessuna] 

Frequenza 
attività Consegne 

[bassa, media, 
alta, nessuna 
informazione] [specificare] 

                  

 

Per agevolare il lavoro è reso disponibile ai soli docenti un foglio Excel già impostato utilizzabile a discrezione 

del consiglio di classe. 

Problemi di connessione e di devices temporanei e permanenti. 

Le attività didattiche proposte e l’attività valutativa dovrà tener conto dei risultati del monitoraggio. 

In particolare: 

o Problemi legati agli strumenti: 

o Se risulta l’assenza di qualsiasi tecnologia e non è già stato segnalato, il coordinatore si 

coordinerà con l’Istituto per fornire in comodato d’uso gratuito la strumentazione necessaria 

o Se risulta l’utilizzo di solo smartphone, in particolare nella progettazione delle verifiche (e 

loro consegna), si dovrà tener conto della situazione. 
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o Se risulta una connessione limitata o con scarso segnale, gli studenti potrebbero non poter 

partecipare a tutte le attività sincrone, o potrebbero avere difficoltà a scaricare grandi 

quantità di materiali. 

o Problemi temporanei, qualora segnalati preventivamente dagli studenti, potranno autorizzare il 

docente a prevedere deroghe ai tempi di consegna (e non segnalare le assenze alle attività sincrone 

né considerarle nella proposta di valutazione sull’attività svolta). 

Il monitoraggio permetterà al docente e al consiglio di classe: 

• in fase valutativa di esprimere un giudizio trasparente ed oggettivo sul livello di partecipazione e 

impegno. 

• Di evidenziare eventuali comportamenti che portano uno studente a “scegliere” quali materie 

seguire in modalità sincrona. 

• Di programmare e strutturare le attività con una prevalenza di attività asincrone per tutti quegli 

studenti che non possono fruire della modalità sincrona (specie se tale attività prevede un 

significativo impegno di connessione e/o di banda). 

 

INDICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA  

Organizzazione delle attività 

Occorre rispettare quanto più possibile la distribuzione delle lezioni nella loro scansione settimanale 

calibrando l’offerta di materiale e le richieste di lavoro rivolte agli studenti. Diventa pertanto importante il 

passaggio delle informazioni tra i docenti della classe. 

 

Le discipline con un numero limitato di ore settimanale (2/3 ore) o qualora il docente lo ritenesse 

opportuno e proficuo,  l’attività potrà essere compattata (di concerto con il Consiglio di Classe). 

 

Ogni docente utilizzerà, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti sotto indicati per creare, 

condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria 

specifica disciplina.  

Ogni studente parteciperà alle attività che saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro elencati.  

 

L’attività didattica svolta a distanza andrà documentata sul Registro Elettronico.  

 

Carico lavoro 

Il carico di lavoro proposto agli studenti dovrà: 

o Essere commisurato alle ore curricolari previste per la materia; 

o Tener conto che l’attività in modalità asincrona può richiedere un tempo superiore alla fruizione 

“classica” qualora preveda momenti di download e upload e di lettura e lavoro attraverso strumenti 

non adeguati (esempio smartphone). 

o Lo svolgimento delle verifiche, qualora non svolte on line, potrebbero richiedere tempi per la loro 

scrittura attraverso strumenti di editor (specie per gli utenti con solo smartphone) 

o Tener conto del carico di lavoro “a casa”  previsto nella programmazione del consiglio di classe  

 

Si propone pertanto il seguente semplice parametro di riferimento: per ogni ora settimanale della propria 

disciplina prevedere come impegno di lavoro richiesto circa 30 minuti. Se per le proprie ore (o alcune di 

queste) non sono state svolte in modalità sincrona, l’impegno richiesto deve vagliare anche le ore non 

svolte in modalità sincrona. 
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Il carico di lavoro dei docenti: l’impegno dei docenti nella attività di didattica a distanza sarà coerente con 

l’incarico rivestito.  

o L’eventuale revisione della programmazione individuale e di dipartimento, così come indicato in 

premessa, permetterà di rilevare le modifiche alla metodologia, alle strategie e agli strumenti 

didattici.  

o La compilazione esauriente e accurata del registro elettronico, oltre ad essere un indispensabile 

strumento di comunicazione con gli studenti e famiglie, permette al docente stesso e 

all’amministrazione di avere un quadro dell’azione e delle attività poste in essere. 

o La nuova metodologia di didattica a distanza richiede al docente un carico di lavoro per le attività 

necessarie e propedeutiche allo svolgimento dell’attività a distanza (selezione dei materiali, 

elaborazione di materiali personalizzati sugli studenti o sulla classe eventualmente utilizzando 

diversi media, creazione di documenti condivisi, realizzazione di diverse tipologia di verifica, 

monitoraggio della attività). In tale prospettiva, fermo restando una registrazione puntuale, 

sintetica ma completa nel registro elettronico, tali attività sono da considerarsi, unitamente alle 

attività in modalità sincrona e asincrona, parte del servizio del docente stesso. 

o Ciascun docente, nel rispetto della propria autonomia e professionalità e coerentemente con le 

indicazioni individuate dai dipartimenti e dal collegio, avrà cura di armonizzare le attività 

propedeutiche alla didattica a distanza con le azioni in modalità sincrona e asincrona 

coerentemente con l’impegno previsto dal proprio incarico. 

 

Attività Sincrone – lato docente  

 Le attività sincrone di didattica curricolare a distanza  (video chat con tutta la classe, video lezione per 

tutta la classe, attività sincrone svolte in Microsoft Teams, attività svolte su strumenti sincroni delle 

piattaforme dei libri di testo in adozione) per evitare sovrapposizione e incomprensioni dovrebbero essere 

svolte nel periodo corrispondente al proprio orario di lezione  ma non per l’intera durata delle lezioni 

indicata nell’orario settimanale della classe, salvo deroghe concordate con i docenti del consiglio di classe e 

con gli studenti. 

 

Le attività sincrone di didattica a distanza intese come momento di confronto o di recupero e/o 

consolidamento   (video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe, attività sincrone svolte in 

Microsoft Teams, attività svolte su strumenti sincroni delle piattaforme dei libri di testo in adozione) 

possono essere collocate anche al di fuori del periodo corrispondente al proprio orario di lezione, purché 

non si sovrapponga con attività di altri docenti. 

 

Per la salvaguardia della salute di docenti e studenti non è possibile che a tutte le ore dell’orario del docente 

corrisponda una attività sincrona.   

 

Si consiglia vivamente di mantenere in sincrono non più del 50% dell’orario settimanale.   

 

Ciò significa che il docente, durante il resto del tempo, può fare un collegamento brevissimo di saluto per 

una consegna o una riflessione e lanciare attività diverse da svolgere o può prevedere il solo svolgimento 

di attività asincrone.  

 

Si consiglia di proporre attività sincrone della durata non superiore ai 40/50 minuti consecutivi e comunque 

necessario prevedere, seguendo le indicazioni contenute nell’art. 175 del Decreto legislativo 81/2008 e 

successive modificazioni riferite ai lavoratori “addetti al videoterminale”, pause di 15 minuti ogni due ore 

di lavoro continuativo al videoterminale. 
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Il docente deve in ogni caso comunicare settimanalmente il proprio piano di attività sincrone all’intera 

classe di riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione: registro elettronico, Calendario Teams.  

 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.  

Le attività sincrone possono essere registrate dal docente a sua discrezione.  

Il docente deve predisporre tutte le procedure per impedire registrazione delle lezioni da parte degli 

studenti (con gli strumenti della piattaforma) qualora non autorizzate. 

 

Procedura Teams Meeting da seguire per disabilitare la possibilità di disattivare microfoni, avviare 

registrazioni, invitare/rimuovere altri partecipanti.  

https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-

0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us 

 

  

 

Attività Sincrone – lato studente  

 Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti, cheating,… 

Le indicazioni previste dal regolamento disciplinare sono estese, per le parti applicabili, all’attività svolta a 

distanza. Conseguentemente il docente potrà riportare le infrazioni sul registro elettronico e nei casi più 

gravi potranno essere presi provvedimenti disciplinari che condizioneranno la valutazione finale. 

 

In particolare durante le attività sincrone: 

1. Rispetto degli orari indicati dal docente 

2. Silenziare il microfono e accenderlo solo a seguito dell’indicazione del docente 

3. Attivare la videocamera su richiesta del docente 

4. Rispondere in audio o chat ai quesiti o richiami del docente 

5. Usare un linguaggio e un comportamento consono 

6. Durante le video lezioni è fatto divieto registrare le lezioni senza il preventivo consenso del 

docente.   

7. Non saranno consentiti comportamenti che arrecano disturbo o ostacolino la fruizione dell’attività.  

 

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

che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  

 

Chi non frequenta le attività svolte in sincrono senza aver preavvertito il docente risulterà pertanto assente 

ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione.  

Attività asincrone ma a carattere bidirezionale 

In considerazione della dotazione tecnologica, della connessione e delle modalità/strategie individuate dal 

docente, sarà possibile prevedere attività che pur non prevedendo un collegamento diretto e immediato con 

gli studenti, rispondo a sollecitazioni/richieste specifiche degli stessi. 

Tra queste attività:  

o Blog (vedere oltre) 

https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
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o Mail: utilizzando l’indirizzo di posta @chinochiniistruzione.onmicrosoft.com  o il registro elettronico 

messanger 

o FAQ: raccolta di risposte a domande proposte dagli studenti. 

o Classnotebook e One Note. 

Attività Asincrone  

 Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e 

di materiali per il loro svolgimento.  

Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato al peso della propria 

disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione (tenendo conto anche del media utilizzato). 

Nei casi di problematiche legate a connessioni e/o motivi di salute tali attività possono integrare o sostituire 

le attività sincrone. 

In casi eccezionali potranno essere attivati, compatibilmente con i servizi disponibili e le norme vigenti, altre 

forme per la consegna dei materiali agli studenti e la raccolta delle verifiche svolte. 

  
Predisporre una attività a distanza 

In allegato si riporta, a titolo esemplificativo, una breve guida indicativa tratta da un gruppo di lavoro delle 

scuole della Lombardia.  

 

Allegato 3 

Tale proposta non è da intendersi obbligatoria. 

Verifiche e valutazioni  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul 

registro elettronico alla data nella quale sono state svolte.  

La natura particolare dei compiti somministrati potrebbero richiede l’elaborazione  di nuove rubriche di 

valutazione/griglie di valutazione o comunque modalità che tengano conto della nuova 

situazione/metodologia. Le stesse andranno tempestivamente comunicate alle famiglie e agli studenti.  [si 

veda sezione successiva] 

 Per creare una attività in Microsoft Teams si veda gli allegati:  Allegato 1 

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

 Tutte le attività svolte e programmate sono da riportare nel registro elettronico. 

 

Per le attività di didattica a distanza: 

• Attività didattica sincrona: piattaforma Teams. 

• Attività didattica asincrona: piattaforma Teams e/o registro elettronico e/o invio email (da quella 

___@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com) e le altre indicate in Strumenti e metodologie 

didattiche consigliate. 

• Invio materiali dal docente: registro elettronico, Teams, email 

(@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com). 

• Invio materiali dagli studenti: registro elettronico, Teams, email 

(@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com). 

 

mailto:___@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com
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Inoltre: piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. Concordare - per quanto possibile 

- nei rispettivi Dipartimenti l’utilizzo di tali piattaforme.  

 

Il docente può prevedere l’utilizzo anche di altre piattaforme ove lo ritenga necessario e opportuno, si farà 

carico di guidare gli studenti nell’utilizzo e nell’evitare confusioni con gli strumenti utilizzati dai restanti 

componenti del consiglio di classe.  

Altri ambienti di lavoro individuati dal ministero 

E’ possibile reperire ulteriori informazioni su altri ambienti all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html (MIUR, Didattica a distanza) 

 

Si invita, tranne per casi eccezionali, a non far inviare materiali (specie che dovranno essere valutati) via 

WhatsApp o similare.  

 

Riguardo all’uso di Facebook e gruppi WhatsApp si veda https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza_facebook-gruppi.html (MIUR, Didattica a distanza Facebook e Gruppi) 

  

  

STRATEGIE PER LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

I dipartimenti e i consigli di classe, ciascuno per la propria competenza, potranno progettare le attività 

sincrone e asincrone (ivi compresa la realizzazione dei materiali): 

• Per classi parallele 

• Per classi aperte 

• Per gruppi di livello 

Al fine di favorire un efficace personalizzazione dei percorsi (che tenga conto, oltre che dei livelli di partenza, 

anche della dotazione tecnologica dei partecipanti) e un efficiente distribuzione del carico di lavoro dei 

docenti, i dipartimenti potranno strutturare unità didattiche/argomenti comuni a più classi parallele 

distribuendo tra i docenti l’impegno della realizzazione delle attività (sincrone e asincrone – ed in particolare 

rispondendo in tal modo alle diverse strumentazioni utilizzate dagli studenti). 

In tale ottica è possibile prevedere, a livello di dipartimento e/o gruppi di lavoro, la progettazione comune di 

una unica attività o di una serie di interventi in modalità sincrona, da erogare a più classi 

contemporaneamente o in momenti diversi. 

Tali strategie potranno  

• rispondere ai diversi stili di apprendimento degli studenti e ai diversi mezzi utilizzati dagli stessi (ad 

esempio lo stesso argomento/attività potrà essere proposto sia mediante videoconferenza in diretta, 

videoconferenza registrata o  podcast, in formato testuale, …) 

• favorire una progettazione coerente con i PDP 

• coinvolgere nella progettazione e realizzazione ITP 

Inoltre per le attività sincrone e/o asincrone potranno essere coinvolti gli assistenti tecnici. 

In considerazione del carico di lavoro richiesto da una progettazione e realizzazione di attività didattiche che 

tenga conto 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html
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• delle strategie di apprendimento degli studenti (siano esse riconosciute formalmente ad esempio 

tramite PdP e PEI o semplicemente rilevate informalmente)  

• e del condizionamento all’apprendimento derivante dallo strumento tecnico utilizzato 

Si invitano i docenti alla più ampia e sistematica collaborazione al fine di ridurre eventuali aspetti di 

frammentazione e duplicazione delle azioni, pur nel rispetto della libertà e autonomia individuale del 

docente.    

 

ALCUNI STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologia ordinaria I docenti comunicano e/o trasmettono materiali di studio e di esercitazione agli allievi 

per tramite del registro elettronico (agenda, didattica, compiti), per posta elettronica (allegati, messanger 

mastercom), piattaforma Teams e verificano il lavoro svolto tramite riconsegna da parte dei ragazzi via stesso 

mezzo. 

 Si invita a strutturare per quanto possibile tali attività attraverso una metodologia di didattica per 

competenze considerando che: 

• gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza, oltre che essere mediatori di apprendimento, 

divengono essi stessi oggetto di apprendimento (imparare a utilizzare una nuova tecnologia). 

• La nuova organizzazione del lavoro richiede uno sviluppo, naturale e non sempre consapevole, di 

competenze trasversali quali imparare ad imparare, collaborare e partecipare, competenze digitali. 

 

Sullo stesso tema si veda oltre in tema di valutazione. 

 

Si elencano a titolo di esempio altre metodologie e strumenti che possono essere prese in considerazione e 

che vengono richiamate in  Allegato 2 

Metodologie e strumenti che il docente, i consigli di classe, i dipartimenti e il collegio (ciascuno per la propria 

competenza e autonomia) potrà adottare all’interno della propria programmazione. 

Flipped Classroom, Screencastify (o Screen-o-matic), Class notebook o One Note, Forms, Sway, Stream, 

Sharepoint, Paint, Whiteboard, Podcast, Facebook e gruppi WApp.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

E’ evidente che, mancando la compresenza nello spazio fisico, lo studente non è più sotto il controllo del 

docente e potrà avvalersi di una serie di ausili e supporti.  

Ciò implica da un lato la necessità di far leva sulla responsabilizzazione degli studenti (si potrebbe pensare 

anche alla stesura condivisa di un codice d’onore), dall’altro di ripensare profondamente la tipologia di 

verifiche da somministrare.  

Il primo elemento da tenere in considerazione è che il numero di valutazioni di norma fissato per la didattica 

in presenza non può essere sufficiente. In presenza infatti lo studente svolge la verifica in condizioni 

controllate e in linea di massima è possibile contare su una certa della genuinità del prodotto, mentre 

l’incertezza sull’autenticità del lavoro svolto a distanza rende necessario disporre di un elevato numero di 

eventi/prestazioni valutabili, per poter delineare un profilo il più possibile attendibile e rispondente 

all’effettivo apprendimento dello studente.  

La verifica tradizionale di solito ruota intorno ad un numero molto limitato e limitante di prestazioni, è una 

verifica “carta e penna” o “voce” e diffida dello strumento digitale, che invece è di per sé un potente rivelatore 

di competenze.  
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Essere costretti ad utilizzarlo ci permette di ricorrere ad una serie di strumenti non tradizionali che fanno 

emergere diverse intelligenze, attitudini e talenti e possono rimotivare studenti che nelle attività tradizionali 

soffrono.  

Colloquio individuale  / Esposizione di un argomento  

Accorgimenti tecnici    

La classe è collegata o almeno alcuni studenti (non meno di 2), gli studenti sono in video. L’interrogato ha la 

webcam accesa. 

Per materie quali matematica e fisica occorre dare agli studenti la possibilità di utilizzare lavagne condivise 

come ad esempio Whiteboard (di Teams) oppure GeoGebra in condivisione dello schermo, in modo che il 

docente possa controllare e valutare quanto lo studente dice ma anche ciò che scrive contemporaneamente.  

Spunti di riflessione che il docente nella propria autonomia e all’interno della propria programmazione 

potrà adottare. 

Colloqui individuali  

Vanno formulate domande non riproduttive, ma tali da lasciare emergere il ragionamento. La verifica orale 

punterà a misurare le competenze e le abilità e non le sole conoscenze.  

Esposizione di un argomento 

L’argomento che sarà esposto potrà essere semplicemente frutto di un’attività di studio, o di un’attività di  

ricerca o approfondimento svolta individualmente o nell’ambito di un gruppo.   

Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno è lasciato libero di introdurre l’argomento o gli 

argomenti oggetto della verifica, è opportuno passare ad una fase durante la quale il docente pone più 

domande a risposta breve, verificando la prontezza e la pertinenza con cui lo studente risponde alle 

sollecitazioni e la capacità di operare collegamenti con argomenti attinenti.   

L’obiettivo di questa seconda fase della verifica è di accertare che lo studente non stia leggendo o ricorrendo 

a qualunque tipo di aiuto esterno. Le domande saranno poste in modo veloce ma lasciando comunque spazio 

al ragionamento.  

La verifica può prevedere anche una terza fase per l’accertamento di competenze, attraverso domande che 

portino lo studente ad ipotizzare scenari, formulare ipotesi, risolvere compiti di realtà.   

Compiti a tempo  

Accorgimenti tecnici    

Diverse piattaforme consentono di somministrare compiti veloci, a tempo, che possono essere proposti agli 

studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione o illustrazione.  

Spunti di riflessione che il docente nella propria autonomia e all’interno della propria programmazione 

potrà adottare. 

La videolezione non può mai avere una durata eccessiva perché la curva dell’attenzione è molto meno 

duratura che in presenza. Intervallare la spiegazione con compiti veloci permette di conseguire due obiettivi: 

valutare l’attenzione degli studenti e verificare l’efficacia dell’intervento didattico.  

Anche in questo caso occorre formulare domande “non googlabili”, strettamente inerenti l’illustrazione 

dell’argomento appena illustrato e sempre di ragionamento.  

Le stesse piattaforme che permettono di somministrare i compiti forniscono generalmente il report 

dell’andamento della classe oltre che i risultati individuali.  

I compiti possono essere composti solamente da domande a risposta multipla o anche da un mix di domande 

chiuse e aperte, in base a ciò che il docente desidera verificare.  
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Compiti su Forms 

Nell’ambiente Teams è possibile creare dei “compiti con quiz” generando dei Moduli (Forms).  

Questi compiti possono essere una variante dei compiti a tempo se somministrati durante la lezione in 

videoconferenza, ma possono essere anche assegnati da svolgere in differita, avendo cura di formulare 

domande ben strutturate e che richiedano risposte di ragionamento, come negli esempi precedenti.  

Anche in questo caso è possibile somministrare sia domande con risposta a scelta multipla che domande 

aperte.  

 

Verifiche scritte (saggi, relazioni, ecc)  

Spunti di riflessione che il docente nella propria autonomia e all’interno della propria programmazione 

potrà adottare. 

 

Anche in questo caso la strutturazione della consegna deve essere tale da evitare il facile ricorso a materiali 

preconfezionati e deve stimolare al contrario l’uso di elementi di personalizzazione, riflessione, 

ragionamento, collegamenti.  

Un particolare valore aggiunto può derivare dal fatto che, utilizzando lo strumento digitale per svolgere un 

compito scritto, questo può essere “aumentato” con il ricorso a finestre ipertestuali. Una parte della 

consegna può vertere sull’apertura di collegamenti su determinate parole del testo, o scelte dal docente o 

lasciate a discrezione dello studente.  

La pertinenza e l’originalità di questi collegamenti permetterà di acquisire elementi preziosi per la valutazione 

di competenze.  

Il successivo riscontro orale con richiesta di motivare le scelte potrà rendere la prestazione più attendibile.  

 Elaborati realizzati e compiti scritti a mano 

Per particolari elaborati e/o situazioni emerse dal monitoraggio iniziale potrà essere prevista la realizzazione 

di compiti scritti a mano e inviati a mezzo immagine o scannerizzazione (è possibile trovare numerosi app che 

trasformano il proprio smartphone in scanner). 

Conservazione verifiche 

Tutte le verifiche caricate in piattaforma o su registro elettronico sono memorizzate in cloud, lo stesso per le 

verifiche inviate via email ____@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com 

In tutti gli altri casi è opportuno salvare una copia delle verifiche inviate in cloud (ad esempio su onedrive, 

spazio cloud collegato a <nome utente>@chinochiniistruzione.onmicrosoft.com o nella cartella del registro 

elettronico). 

Le verifiche che concorreranno alla valutazione sommativa dello studente dovranno essere poi consegnate 

all’Istituto. 

Per ulteriori spunti sulle verifiche e sulle attività si veda Allegato 2 

Metodologie e strumenti che il docente, i consigli di classe, i dipartimenti e il collegio (ciascuno per la propria 

competenza e autonomia) potrà adottare all’interno della propria programmazione. 
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VALUTAZIONE  

E’ fondamentale che le articolazioni di lavoro del collegio dei docenti (dipartimenti disciplinari) costruiscano 

strumenti ad hoc, coerenti con le competenze che si andranno a accertare. Particolarmente utili sono le 

rubriche di competenza. 

Trattandosi di dover sviluppare nuovi dispositivi di valutazione il lavoro collegiale è indispensabile, lo è 

sempre, ma più che mai nella situazione di emergenza in cui i docenti sono particolarmente affaticati per la 

necessità di dover ristrutturare la propria didattica e hanno bisogno di sostenersi e aiutarsi evitando inutili 

duplicazioni di lavoro.  

Considerato poi che si dovranno accumulare diverse prove e che crescerà il numero di eventi da valutare, 

potrebbe essere utile considerare l’opportunità di ricorrere alla valutazione ponderata, dando valore pieno a 

tutte le prove sulla cui originalità abbiamo un ottimo margine di sicurezza, e attribuendo un peso inferiore a 

quelle meno complete, più brevi, o sulla cui autenticità si possono avere motivi di dubbio. Anche in questo 

caso la decisione di attivare un sistema di valutazione ponderata deve essere collegiale e reso noto in anticipo 

agli studenti e alle famiglie, come del resto tutti i nuovi strumenti di valutazione che saranno adottati, a 

garanzia del diritto sancito per l’alunno a ricevere una valutazione trasparente.  

In particolare se è vero che deve realizzarsi attività a didattica a distanza, perché diversamente 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, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 

[…] la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza 

gli allievi. (Venturi) 

Con la DAD perdono di significato le classiche prove sommative in presenza: 

• I compiti in classe durante i quali per esempio l’uso del cellulare era motivo di annullamento 

• Le interrogazioni 

[…] Il momento di spostare l’attenzione sulla […] valutazione di competenze (Venturi) 

La validità giuridica della valutazione nella didattica a distanza 

Il  D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 1, fondativo dell’autonomia didattica: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del 

sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.”, ma anche il D.P.R. n. 

122/09 ci viene in aiuto laddove afferma, all’art. 1, comma 2, che la valutazione è espressione dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche.  

Sulla materia è intervenuta anche la nota del Ministero dell’Istruzione datata 8 marzo 2020, in cui si afferma 

che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 

e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 

sono più fonte di tradizione che normativa”  

 Griglie di valutazione e rubriche valutative 

In un ottica di valutazione per competenze, si deve poter disporre di un insieme di manifestazioni o prestazioni 

particolari, raccolte nel tempo poiché la competenze è sempre la risposta ad un compito entro un contesto 

dato che si traduce in un’azione che richiede il possesso e la corretta e consapevole messa in opera delle 

conoscenze, abilità e attitudini. (Venturi) 
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A questo quadro occorre aggiungere parametri di valutazione nuovi o che hanno un peso maggiore rispetto 

alla attività didattica in presenza, quali: resilienza, creatività, tenacia, empatia, pazienza … 

Verifiche formative e sommative 

Gli orientamenti sulla didattica a distanza, sottolineano (in coerenza anche con la didattica per competenze) 

come sia necessario prima di arrivare ad una valutazione sommativa, partire dalla valutazione formativa. 

Dedicare un periodo alla rilevazione di come gli alunni recepiscono la didattica nella nuova modalità, 

aggiustare il tiro, adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, considerare 

la possibilità e gli strumenti tecnologici di cui possono disporre.  

Più verifiche formative possono concorrere a una verifica sommativa. 

Cosa considerare nella valutazione 

La valutazione dovrebbe tenere in considerazione anche dei seguenti criteri: 

● puntualità della consegna dei compiti 

● contenuti dei compiti consegnati 

● partecipazione a videolezioni, chat o comunque attività che richiedono una interazione anche asincrona 

● interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Ogni consegna rispettata o non rispettata concorre alla formulazione di un giudizio che è ancor meglio del 

voto, almeno in questo momento. 

 

 

 

STUDENTI BES, DSA, L.104 

Tutte le attività poste in essere, le verifiche e le valutazioni dovranno essere coerenti con i PdP e i PEI.  

Docenti sostegno 

Saranno da supporto agli alunni diversamente abili fornendo schede e indicazioni di lavoro specifiche per gli 

studenti con programmazione non curricolare e coordinandosi con i docenti per gli studenti con 

programmazione curricolare. 

Nell’inattuabilità di azioni di didattica a distanza i docenti di sostegno interverranno saranno di supporto alla 

classe, oltre a mantenere un costante collegamento con le famiglie e gli studenti loro assegnati. 

Tutte le attività dovranno essere riportate nel proprio registro.  

 

SCIENZE MOTORIE 

Fermo restando la libertà di insegnamento e di programmazione della propria attività, i docenti di scienze 

motorie a livello di dipartimento o nella propria programmazione individuale valuteranno attraverso quali 

contenuti e strumenti proseguire il loro intervento didattico, avendo cura di riportare le attività nel registro 

elettronico. 

SPORTELLI DIDATTICI, ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Si attiveranno, compatibilmente con le risorse destinate a tali attività, e ricorrendo in primis a docenti con 

“orario potenziato” (e in maniera compatibile con il monte ore complessivo del loro incarico) sportelli 

individuali oi di gruppo per il recupero. I dipartimenti potranno proporre anche eventuali sportelli di 

potenziamento delle eccellenze.  

 

Ove non concluse, o si volesse procedere con ulteriore verifica, le prove di recupero del debito 

interperiodale queste potranno essere condotte anche in modalità a distanza. 



15 
 

 

PER CHI NON RIESCE AD AVERE SERVIZI EFFICIENTI  

Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia 

sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso la scuola mette a disposizione dei devices in comodato d’uso, 

mentre per quanto riguarda la connessione si consiglia di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una 

panoramica su tutte le offerte disponibili.  

L’ASPETTO PSICOLOGICO  

E’ impossibile pensare di fare lezione – oggi – senza tener conto delle paure, delle debolezze, della 

solitudine, della crisi delle certezze (che da un giorno all’altro fa vedere agli adolescenti che il mondo può 

cambiare in modo radicale), dello spaesamento.  

Non dimentichiamo di prenderci cura dei nostri studenti, oggi più che mai.  

Chi non si collega va raggiunto, se necessario anche telefonicamente.  

Chi manifesta disorientamento va accolto e sostenuto.  

 

Supporto psicologico del MIUR: http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-

content/uploads/2020/04/M.I.-Task-Force-Emergenza-Ed.-Sostegno-psicologico.pdf 

 

REVISIONE DELLE LINEE GUIDA 

• La didattica a distanza è una innovazione metodologica dettata da situazione di urgenza; 

• Il quadro normativo è in continua evoluzione; 

• La fase durante la quale sono scritte le presenti linee guida è da considerarsi sperimentale e da 

rimodulare sulla base dei feedback provenienti da tutti i protagonisti e i portatori di interesse. 

Da tali premesse le attuali linee guida saranno costantemente riviste e aggiornate. 

 

 

ALCUNE RISORSE 

  

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZ 
Jfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ  
  

 Tutorial didattica a distanza INDIRE: http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/ 

MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
  

 

Allegati 

 

Allegato 1 

Creare una attività in Microsoft Teams 

https://support.microsoft.com/it-it/office/creare-un-attivit%c3%a0-in-microsoft-teams-23c128d0-ec34-

4691-9511-661fba8599be?ui=it-it&rs=it-it&ad=it 

 

Allegato 2 

Metodologie e strumenti che il docente, i consigli di classe, i dipartimenti e il collegio (ciascuno per la propria 

competenza e autonomia) potrà adottare all’interno della propria programmazione. 

http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2020/04/M.I.-Task-Force-Emergenza-Ed.-Sostegno-psicologico.pdf
http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-content/uploads/2020/04/M.I.-Task-Force-Emergenza-Ed.-Sostegno-psicologico.pdf
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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Flipped Classroom  

I docenti forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. Consegna di report 

ed esercizi da inviare.  

 Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli 

studenti caricano su teams screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.  

  

Screencastify (o Screen-o-matic)  

Possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del 

docente. Condivisione del filmato su teams. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità 

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

  

All’interno di Microsoft, strumenti integrabili in Teams: 

Classnotebook e One Note blocco di appunti multimediale all’interno di Teams 

Forms  per sondaggi e quiz 

Sway creare presentazioni  

Stream servizio di condivisione di video 

Sharepoint creazione di particolari siti web 

Sono consultabili alcune video guide https://www.youtube.com/user/monicafcbk/videos 

Whiteboard (Teams)  

https://support.office.com/it-it/article/guida-di-microsoft-whiteboard-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-

7f157461e920 

indicazioni per matematica https://support.microsoft.com/it-it/office/modificare-l-input-penna-a-mano-in-

testo-o-matematica-in-onenote-per-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a?ui=it-it&rs=it-

it&ad=it 

Paint  

Poiché Whiteboard non è utilizzabile con Teams tramite smartphone, una valida alternativa è Paint. 

Paint è uno strumento che già si trova nei sistemi operativi Windows o che può essere facilmente installato. 

In Teams può essere utilizzato, durante le videolezioni, attraverso la condivisione dello schermo. 

Risorse attività sincrone e asincrone 

Per le attività sincrone e asincrone possono essere utilizzati tutti i materiali reperibili in rete (Es video 

youtube) citando la fonte. Elenco di repository nelle risorse per l’attività a distanza del sito.  

Una raccolta in https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html “Materiali Multimediali” 

 

Podcast 

Numerose risorse in rete sul tema 

Facebook e gruppi 

Sul tema si veda https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html 

Commenting / Scrittura collaborativa 

Accorgimenti tecnici    

https://www.youtube.com/user/monicafcbk/videos
https://support.office.com/it-it/article/guida-di-microsoft-whiteboard-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920
https://support.office.com/it-it/article/guida-di-microsoft-whiteboard-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920
https://support.microsoft.com/it-it/office/modificare-l-input-penna-a-mano-in-testo-o-matematica-in-onenote-per-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://support.microsoft.com/it-it/office/modificare-l-input-penna-a-mano-in-testo-o-matematica-in-onenote-per-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://support.microsoft.com/it-it/office/modificare-l-input-penna-a-mano-in-testo-o-matematica-in-onenote-per-windows-10-d865a2ea-9b2d-4738-afe7-157ce309721a?ui=it-it&rs=it-it&ad=it
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html
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Utilizzando software o anche più semplicemente un documento condiviso in modalità di scrittura 

collaborativa, il docente può caricare in piattaforma dei testi e chiedere agli studenti di lavorare su di essi con 

commenti “a margine” di porzioni specifiche di testo.  

Esiste la possibilità in alcune piattaforme di caricare anche immagini e video e promuovere su queste un 

lavoro di commento.  

Modalità  

Gli strumenti sopra menzionati possono essere utilizzati in modalità sincrona o asincrona.  

Nel caso di uso in modalità sincrona il docente ha la possibilità di seguire direttamente il processo di scrittura 

dello studente.   

Il tipo di lavoro che si può svolgere su testi o immagini in queste piattaforme è “di commento” e “di aumento”.  

Nel primo caso il docente, attraverso domande-stimolo mirate, guida lo studente a formulare dei commenti 

sul testo che possono essere di vario tipo, letterario, stilistico, linguistico, intertestuale e/o intratestuale, di 

riflessione personale.  

Il lavoro di commenting non è limitato alle sole discipline umanistiche, ma può utilmente coinvolgere anche 

le materie scientifiche e matematiche.  

In questo caso possono essere sottoposti a commento immagini da illustrare, formule, testi scientifici, ecc.  

Nel caso del lavoro di “aumento” del testo o dell’immagine, si chiede allo studente di arricchire il materiale 

caricato attraverso collegamenti con film, opere d’arte, brani musicali, altre opere letterarie, altri argomenti 

scientifici, link di approfondimento ecc..  

I compiti di commento, oltre che in modalità asincrona o sincrona, possono essere assegnati in forma 

individuale o di gruppo.  

Nel caso in cui il commento sul testo sia svolto dall’intera classe o da gruppi di studenti, si dà luogo ad una 

vera e propria forma di social reading.  

Il commenting può essere oggetto di ulteriore prova orale successiva, volta a verificare la reale originalità del 

lavoro svolto (sempre attraverso domande come “Perché hai scritto questo?”, “Che cosa ti ha portato a fare 

questo collegamento?”)  

 

Blogging  

Esistono in rete diversi software per creare blog. Tra gli strumenti di Teams c’è la possibilità di SharePoint 

https://support.office.com/it-it/article/creare-un-blog-2b3f0891-01b0-4785-9e8c-9b09ba29921f 

https://support.office.com/it-it/article/creazione-di-un-blog-con-siti-di-comunicazione-e-post-di-notizie-

a3db52fc-b48f-486a-be6a-336c3f9c41ce 

Modalità  

Il blog può essere lanciato dal docente a partire da un tema, un brano, un’opera d’arte, una lezione svolta, 

ecc. su cui si intende promuovere una riflessione profonda, oppure può essere strutturato come blog di classe 

in cui, di volta in volta, si scrivono post su argomenti diversi.  

La differenza sostanziale con il commenting è che non si lavora in questo caso a margine del testo, ma si 

interviene con commenti liberi a partire da uno stimolo.  

Anche in questo caso è importante sottolineare che, nonostante l’apparenza, il blog non è appannaggio delle 

sole discipline umanistiche, ma si può dar vita efficacemente ad un blog matematico, scientifico, di economia, 

ecc…  

Può essere gestito e moderato dal docente o anche co-gestito con alcuni studenti moderatori.  

In un blog possono essere messe in gioco diverse competenze, dalla capacità di interagire in modo autonomo, 

costruttivo ed efficace, alla qualità ed originalità dei contributi, valutando positivamente quelli che 

permettono un accrescimento della conoscenza della comunità e quelli che affrontano problemi da 

prospettive differenti.  

https://support.office.com/it-it/article/creare-un-blog-2b3f0891-01b0-4785-9e8c-9b09ba29921f
https://support.office.com/it-it/article/creazione-di-un-blog-con-siti-di-comunicazione-e-post-di-notizie-a3db52fc-b48f-486a-be6a-336c3f9c41ce
https://support.office.com/it-it/article/creazione-di-un-blog-con-siti-di-comunicazione-e-post-di-notizie-a3db52fc-b48f-486a-be6a-336c3f9c41ce
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Per gli eventuali studenti-moderatori si può valutare anche la competenza a gestire il flusso della 

comunicazione e a rilanciare la discussione.  

Per valutare il lavoro nei blog è quanto mai opportuno operare delle categorizzazioni degli interventi, 

distinguendo a monte le loro funzioni e graduandone la valutazione.  

 

Debate  

E’ sufficiente disporre di una “stanza virtuale” che funga da aula, in cui il docente lancia il claim, lasciando la 

parola ai diversi gruppi e svolgendo la partita come solitamente si svolge in presenza e con gli stessi ruoli.  

Modalità  

E’ evidente che il momento del debate rappresenta, come anche in presenza, il momento finale di un lavoro 

iniziato in precedenza dal docente su un tema sul quale gli studenti, in un tempo definito, devono prepararsi 

consultando fonti e strutturando argomentazioni.  

Il debate permette di valutare una pluralità di competenze: linguistiche (sia in lingua italiana che in lingua 

straniera), espositive, argomentative, logiche, di analisi e scelta delle fonti, di rispetto dell’avversario, ecc.  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/social-

wallhttp://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/lib/debate 

 

Mappe Concettuali 

Esiste una gamma vastissima di strumenti semplici e gratuiti per creare mappe mentali digitali.  

A titolo di esempio citiamo: FreeMind, Mind42, CMap  

Tutti questi strumenti permettono di esportare le mappe create o di visualizzarle attraverso dei link.    

Modalità  

Una mappa mentale non si può googlare, non si può copiare, è divertente da costruire, si può “aumentare” 

con molti collegamenti ipertestuali e generalmente gli studenti si divertono molto a costruirne a partire da 

un nodo scelto autonomamente (da un argomento/tema dato) o assegnato.  

Si tratta poi di uno strumento utilmente utilizzato con gli studenti DSA.  

Le mappe riproducono percorsi mentali, connessioni, evidenziano l’apprendimento profondo e sono 

strumenti molto potenti per dare conto del processo di costruzione della conoscenza.  

La mappa può essere semplicemente corretta e valutata come compito scritto, oppure può servire da 

supporto alla verifica orale.  

 

Esperimenti e relazioni di laboratorio  

In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali.  

Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione (il più famoso è PhET 

dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella versione in lingua italiana).  

Modalità  

In modalità sincrona lo studente interrogato condivide il suo schermo mentre opera nel laboratorio virtuale 

e agisce sugli elementi dell’esperimento.  

In modalità asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento simulato e 

verbalizza le operazioni che svolge.     

Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come nel laboratorio fisico e a 

formulazione di ipotesi. 

 

 

Allegato 3 

COME PREDISPORRE ATTIVITA’ A DISTANZA  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/social-wallhttp:/innovazione.indire.it/avanguardieeducative/lib/debate
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/social-wallhttp:/innovazione.indire.it/avanguardieeducative/lib/debate
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Spunti di riflessione che il docente nella propria autonomia e all’interno della propria programmazione 

potrà adottare. 

Un’attività a distanza si realizza attraverso queste fasi  

1. Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria progettazione 

didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicare videolezioni 

attendibili o produrne in proprio, fornire presentazioni o qualunque altro materiale. Eventualmente 

aggiungere commenti, audio, ecc.  

2. Comprensione dei contenuti: attraverso teams, fogli condivisi, form/quiz,  chat, i docenti avranno 

cura di controllare l’avvenuta comprensione.  

3. Fase di esercizio/produzione. Assegnare compiti da svolgere in autonomia con scadenze indicate 

dal docente per la consegna. Nella forma più semplice i compiti possono essere restituiti al docente 

anche con foto del foglio o del quaderno.  

4. Controllo e correzione del compito - con disponibilità a discuterne aspetti o risultati - tramite 

teams restituzione della correzione complessiva o individuale.  

5. Valutazione formativa (es.: test online, verifica su teams, correzione elaborati degli studenti, etc.) 

da collegarsi ai precedenti punti (2) e (3)  

6. Assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro svolto nella 

settimana/unità didattica.  

  

Bibliografia Sitografia  

MIUR. (s.d.). Tratto da 

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 

MIUR. (s.d.). Didattica a distanza. Tratto da https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

MIUR. (s.d.). Didattica a distanza Facebook e Gruppi. Tratto da 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_facebook-gruppi.html 

Venturi, D. (s.d.). La valutazione al tempo della DAD. Tratto da INDIRE: http://www.indire.it/wp-

content/uploads/2020/03/Slide-Webinar-23-03-2020.pdf 
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