
Linee guida Didattica a Distanza (DaD) a.s. 2019/2020 scuole secondarie I grado

Che cosa si intende per “didattica a distanza”: la nota 388 del Ministero dell’Istruzione emanata il
17 marzo 2020 chiarisce molto bene che cosa significa fare didattica a distanza. Fare DaD vuol dire
continuare ad accompagnare i nostri bambini e i nostri ragazzi nell’acquisire abilità e conoscenze
affinché possano sviluppare delle competenze. Chiaramente senza la presenza fisica e uno scambio
reciproco questo sarà molto più difficile ma l’emergenza nella quale ci siamo trovati ci ha lanciato
la sfida e noi la raccogliamo.

Con questo breve documento vorrei cercare di mettere dei punti fermi per meglio organizzare il
lavoro da qui in avanti, dicendo anche però che tutto ciò che il nostro istituto ha fatto fino ad ora è
di tutto rispetto e per i ragazzi e i bambini è stato di fondamentale aiuto per non perdere il contatto
con la realtà.

1. Per fare DaD occorre che ci sia uno scambio tra docente ed alunni, questo scambio può
avvenire in diretta attraverso le video lezioni (via Hangouts Meet), in differita attraverso
delle video lezioni registrate e caricate su un canale You Tube aperto per questa particolare
situazione il cui link è inviato ai ragazzi/bambini oppure ci può essere uno scambio via chat
della G Suite (ad esempio costituendo un forum) oppure ancora via mail (le classi che hanno
attivato  la  G  Suite  sono  tutte  dotate  di  un  indirizzo  mail  per  ogni  alunno/a)  o  ancora
attraverso la sezione del registro elettronico dove possono avvenire le comunicazioni con i
docenti.

2. Dal punto 1 deriva che i docenti che stanno solamente caricando documenti sulla bacheca
del registro elettronico NON stanno facendo didattica a distanza e devono quindi invertire la
rotta.

3. Per  le  scuole  secondarie  quali  sono  i  canali  riconosciuti  come  ufficiali:  sicuramente  il
registro elettronico nella parte della bacheca e degli scambi con i genitori, per i docenti della
secondaria il canale privilegiato è la G Suite in quanto ogni alunno ha il proprio account di
posta elettronica ed è un ambiente chiuso e controllato. 

4. Per favore NON registrate mai le lezioni live con i ragazzi, andremmo incontro a grossi
problemi nel caso in cui i ragazzi diffondessero le registrazioni.

5. I  gruppi  whattsap  con  genitori  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  sono  vivamente
sconsigliati.

6. Chiedo a i docenti di fare molta attenzione alla riorganizzazione del lavoro da qui in poi: i
singoli consigli di classe si dovranno accordare per rifare un orario da proporre agli alunni
tenendo conto che in una famiglia spesso ci sono uno/due device e i figli possono essere
2/3 più uno dei due genitori in telelavoro. Non possiamo pensare di monopolizzare gli
strumenti informatici solo per l’attività di un figlio per più di 4 ore in un giorno.

7. Consideriamo anche che 4 ore sono il tempo limite di permanenza davanti a pc o tablet, oltre
diventa dannoso per la salute di bambini/ragazzi.

8. Adattiamo ciò che proponiamo come DaD all’età dei nostri alunni:   le classi virtuali nella
scuola secondaria stanno funzionando molto bene perché i ragazzi bene o male riescono a
connettersi e a gestire lo strumento che hanno di fronte (anche se c’è ancora molto lavoro da
fare).  Se  non  si  fanno  lezioni  live  la  cosa  migliore  è  sempre  proporre  un  argomento
supportato da una breve spiegazione (ce ne sono di molto carine in Youtube e in vari canali
di docenti) con una parte di esercizi da svolgere sul libro o su documenti caricati dai docenti.
Un’altra possibilità potrebbe essere anche l’apertura di un proprio canale di Youtube e la
registrazione di una propria lezione inviando poi il link ai ragazzi. 

9. La preparazione di ciò che viene caricato presuppone che si guardi più di un video e che si
cerchi il materiale in rete facendo una selezione: il nostro nuovo ruolo è questo, portare
avanti il nostro lavoro accompagnando i nostri alunni con materiali da noi ritenuti adatti ed
idonei.



10. Diamo alle famiglie in minimo di pianificazione relativamente alla settimana senza caricare
e inviare materiale ad ogni ora del giorno e della notte. Ho visto, ed apprezzato, che alcuni
di  voi  fanno proprio un planning con le  varie  materie,  le  varie  attività  e  i  vari  compiti
distribuiti nei vari giorni. Oppure si può scegliere (nella scuola primaria o per le educazioni
nella secondaria) di caricare una volta a settimana il lavoro in bacheca dando una settimana
per svolgerlo in modo che la famiglia possa gestirsi il  proprio tempo tra i vari figli e il
proprio lavoro, oltre che le varie faccende da portare avanti (ricordiamo anche che i nonni,
in periodi normali fonte di aiuto, in questo momento sono da seguire portando loro la spesa
a casa, altra attività che si aggiunge a quelle già necessarie).

11. Alunni  con bisogni  educativi  speciali:  per  i  DSA e  i  BES cercate  sempre  di  fornire  il
materiale secondo il loro PDP. Per gli alunni DVA chiedo ai docenti di sostegno di fare lo
sforzo di seguire più o meno la programmazione di classe riadattando il materiale al PEI del
proprio alunno/a e chiedo ai docenti di disciplina di condividere il più possibile. In questo
caso il contatto diretto telefonico con la famiglia direi che è assolutamente necessario.

Mettendo in fila le varie attività che ci attendono:
➢ Riunioni per materia nelle scuole secondarie
➢ Aspetto di ricevere gli orari delle varie classi per la secondaria rimodulati in base alle varie

attività (lezioni live soprattutto) – me li potete inviare via mail
➢ Rimodulazione della nostra programmazione secondo la scheda che vi propongo
➢ Stesura dell’aggiornamento dei criteri di valutazione quando avremo finito le varie riunioni

per materia.
Strada facendo vediamo poi come aggiustare il tiro in base alle nuove indicazioni che ci verranno
fornite.

Buon lavoro e grazie a tutti per la vostra capacità di cambiare in base alle esigenze.


