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Informativa e linee guida per la didattica a distanza 

Premessa 
Le lezioni on line sono attività didattica a tutti gli effetti, alla quale sono tenuti docenti e alunni, come da 

disposizione ministeriale. Pertanto il sincrono equivale a lezione in classe ed è soggetto a valutazione. 

Comunicazione 
In linea generale, sia per la scuola primaria che per la secondaria, lo strumento di base per comunicare le 

attività da svolgere è il registro elettronico.  

A partire dal corrente anno scolastico, il docente può avvalersi della piattaforma Gsuite di Istituto per 

garantire il massimo livello di inclusione possibile. È possibile anche il contatto con il rappresentante di classe 

per poter raggiungere gli alunni che non hanno possibilità di utilizzare dispositivi connessi alla rete. 

 

Strumenti utilizzabili 
La Scuola mette a disposizione gli strumenti per erogare didattica a distanza: 

la piattaforma Google Suite for Education1, con dominio registrato dal nostro Istituto, con inclusi gli 

strumenti Classroom e Meet.  

Classroom è un ambiente virtuale, dove i docenti possono creare una vera classe con i nomi degli alunni. 

Con Classroom si possono condividere informazioni, distribuire compiti, domande e risorse, organizzare 

il proprio lavoro. Gli alunni possono ricevere la consegna delle attività a casa, come anche svolgere i compiti, 

inviarli rispettando le scadenze e ricevere la restituzione del lavoro, una volta corretto dal docente. 

Meet è un servizio che permette videochiamate, streaming live e la possibilità di registrare e salvare i 

meeting su Google Drive (quest’ultimo è un servizio di archiviazione). 

Completano il pacchetto di Google Suite i Moduli, per l’elaborazione di quiz, gli strumenti di video-

scrittura e i fogli di calcolo. 

Si precisa che il docente può scegliere i diversi strumenti di Google Suite for Education in base alle proprie 

preferenze ed esigenze, senza vincoli se non la possibilità di raggiungere gli alunni nel modo più efficace. 

 

La Scuola ha fornito a ciascun docente le credenziali di accesso a Google Suite for Education. 

Procedure 

Una volta ricevute le credenziali, si può accedere a Google Suite. 

La procedura per attivare una Google Classroom (classe virtuale) è la seguente: 

Il docente: 

• accede al proprio account Gmail con dominio @icfrigento20.edu.it  

• genera un corso e ne acquisisce il codice corso; 

• riporta il codice corso nelle annotazioni del registro elettronico.  

Gli alunni: 

• accedono al proprio account GSuite, aprono l’applicazione Classroom e inseriscono il codice corso per 

l’iscrizione.  

Una volta verificate le iscrizioni, il docente inizia ad utilizzare la piattaforma. 

 

Precisazioni sull’uso degli strumenti per la didattica a distanza 

È necessario affidarsi in modo esclusivo ai sopra indicati strumenti predisposti dalla Scuola, al fine di 

erogare un servizio omogeneo e di garantire le condizioni di privacy e di tutela dei dati sensibili, non solo dei 

minori ma anche dei docenti, dettate dalla normativa. 

L’informativa circa l’utilizzo degli strumenti di Google Suite for Education da parte degli alunni sarà fatta 

pervenire alle famiglie per mezzo di specifica comunicazione della Scuola. 
 

                                                           
1 Google Suite for Education è tra gli strumenti caldamente suggeriti dal Miur alle scuole: https://www.istruzione.it/coronavirus/di-
dattica-a-distanza_google-education.html .  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
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Organizzazione della didattica a distanza 
Le videolezioni saranno articolate in 15 ore settimanali per le Scuole primaria e secondaria di I grado (10 

ore per le classi prime della Scuola primaria), riservando adeguato spazio a tutte le discipline (3 ore di Italiano, 3 

ore di Matematica e Scienze, 1 ora di Storia, 1 ora di Geografia, 1 ora di Inglese, 1 ora di Francese, 1 ora di Arte, 

1 ora di Musica, 1 ora di Tecnologia, 1 ora di Ed. Fisica, 1 ora di Religione. Religione sarà effettuata a settimane 

alterne). Ciascuna videolezione durerà 45 minuti per un massimo di 3 ore al giorno di lezione. 

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:30, attività online di sportello, 

sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti, ma da non utilizzarsi per 

interrogazioni o prosecuzione del programma. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di 

consegna di AID asincrone di diverse discipline.  

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto peda-

gogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al mes-

saggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio.  

Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo 

diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.   
 

 

L’organizzazione delle attività nell’ambito dei giorni e della fascia oraria suindicata sarà gestita dai do-

centi e dai Consigli di classe. 

Registrazione delle attività 
Le attività svolte on line sono a tutti gli effetti equiparabili alle attività didattiche in presenza. Per questa 

ragione il docente è tenuto ad apporre la propria firma in corrispondenza dell’ora di lezione e a registrare assenze, 

attività e compiti. Le lezioni devono essere comprese in un orario dedicato alla dad appositamente creato su Argo. 

Come descritto nelle immagini che seguono, il docente, al momento della firma, deve scegliere dall’ap-

posito menu a tendina la tipologia di lezione e scegliere Didattica Digitale Integrata. 

Per le operazioni necessarie alla creazione di uno o più orari e alla loro gestione sotto forma di modelli si 

rimanda al manuale fornito da Argo: https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf 

 

 

 

 

https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf
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Valutazione 
La valutazione a distanza diventa tema particolarmente sensibile. 

Si suggerisce di poter considerare la peculiarità della valutazione a distanza come un’occasione per svi-

luppare ulteriormente le indicazioni già previste dalle norme vigenti, cercando quindi di valorizzare: 

• la valutazione delle competenze dell’alunno; 

• l’autovalutazione dell’alunno in termini di consapevolezza delle proprie competenze; 

• la responsabilizzazione dell’alunno e della famiglia in relazione al percorso di crescita educativa e di-

dattica; 

• l’interazione educativa a distanza, senza eccedere nell’assegnazione di esercizi da svolgere autonoma-

mente a casa. 

Utili possono essere le considerazioni espresse per il primo ciclo nell’art. 1, comma 1, del dlgs 62/17, che 

qui si riportano letteralmente: 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo forma-

tivo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Collegialità 
È molto importante che, esattamente come avviene per la didattica in presenza, l’autonomia del singolo 

docente possa avere il supporto della propria comunità professionale. 

Saranno intraprese iniziative per 

• la formazione dei docenti tramite (anche a distanza tramite) video-tutorial; 

• la comunicazione tra docenti (e-mail, Google Meet). 

Rapporti con le famiglie e gli alunni 
Il docente utilizzerà gli strumenti di didattica a distanza forniti dalla Scuola per garantire l’efficacia 

dell’intervento, la partecipazione degli alunni, la sostenibilità organizzativa del necessario supporto familiare, la 

chiarezza delle comunicazioni. 


