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VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA I.C. RIPI 

 

 

“(…)La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due 

significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 

professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e 

formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. 

Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 

isolamento e di demotivazione.(.....) Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di 

apprendimento.(...)  “affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che 

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle 

altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute 

dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze”.(…) (nota del MIUR prot. n. 388 del 17 marzo 2020) 

Il presente documento è stato redatto con il contributo di quei  docenti che hanno condiviso tra loro 

e con me le loro idee, attività , intuizioni in un momento storico che ha chiesto e, giustamente, 

preteso che la scuola non si fermasse e si rimodulasse secondo le sopraggiunte nuove esigenze, ma 

è anche il frutto di ricerca e di autoformazione.  

Ancora una volta vale la pena ricordare   che la didattica a distanza è altra cosa dalla didattica in 

presenza dal momento che cambia la modalità di erogazione del servizio, muta il materiale 

didattico,  mutano gli strumenti, gli spazi, i tempi e, soprattutto i contesti. Fare formazione a 

distanza non significa inserire sul registro elettronico “studiate da pagina 70 a pagina 90 del libro 

di testo”. Non significa neppure aggiungere ad una consegna del genere delle slide di Powerpoint 

che possono spiegare quell’argomento.La didattica a distanza  è quella che permette di ribaltare 

alcuni stereotipi e di ri-posizionare alcuni concetti chiave come l’ apprendimento, la didattica e la 

progettazione.Da queste esigenze e per uniformare le azioni nell’ ambito dell’ Istituto 

Comprensivo di Ripi che scaturiscono Le Linee guida indicate nel presente documento. Con esse si 

precisano  indicazioni e prassi organizzative necessarie per sistematizzare, ottimizzare entro 

una cornice pedagogico didattica condivisa, il percorso di didattica “a distanza” legato alla 

emergenza Covid 19. Per evitare che si navighi a vista, che si determinino sovrapposizioni, che 

l’intervento didattico si riduca esclusivamente ad assegnare compiti. 

Nel nostro Istituto la modalità di attivazione concreta  della didattica a distanza, ha, in prima battuta 

dovuto  fare i conti con un contesto del tutto inedito e inesplorato che, obbligatoriamente, implicava  

una ridefinizione dei processi didattici e dell’interazione educativa a partire da alcuni elementi 

quali, primo fra tutti, la  dimensione tecnologica che ha trovato la sua sintesi in una serie di 

interrogativi che ci ponevano di fronte a questioni che conoscevamo poco come ad esempio se tutti 

gli alunni possedessero un PC, se tutti gli alunni avessero  la rete Wi FI, se tutti fossero in grado di 

usare le piattaforme a disposizione della scuola,  come procedere per gli alunni più piccoli. Si è 
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passati poi a considerare l’ aspetto psicologico e la prima considerazione è stata quella di dover 

tenere in debito conto dello stato di paura, di crisi emotiva che il disorientamento generale e lo stato 

di incertezza che si era determinato ( e che purtroppo persiste) aveva travolto tutti,  noi compresi. 

Superate ogni debolezza umana, psicologica, e perchè no? anche tecnologica e le incertezze del 

primo momento, ci siamo subito attivati per adeguarci al nuovo scenario ridefinendo la scuola come 

comunità di relazione dove le competenze di ciascuno diventano patrimonio di tutti e dove ci si 

prende vicendevolmente cura gli uni degli altri.  

La nuova modalità di erogazione  della didattica. ha imposto che si ri-definissero: 

 alcuni concetti chiave sul  processo di apprendimento che , in questo momento, significa 

soprattutto cambiare, strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire. 

 le UU.AA. in cui ri-definire le linee generali per un arco temporale limitato (supposto fino 

alla fine di maggio), la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, le metodologie da 

adottare ; 

 una nuova modalità di valutazione che tenga conto delle  competenze di base ma anche e , 

soprattutto, delle competenze di cittadinanza quali senso di responsabilità, capacità di 

cooperare, imparare ad imparare  poichè il vero compito autentico adesso  è continuare ad 

essere razionali,  a saper gestire il flusso di informazioni, assumersi la responsabilità 

collettiva dei propri comportamenti individuali, imparare a cooperare anche a distanza, fare 

squadra per il bene comune.  

 Nuovi stili di relazione “capaci di andare rapidamente all’essenza delle cose” 

 Nuove metodologie innovative attraverso uno sforzo di ingegno, creatività e adattamento. 

Dall’ esperienza iniziale fino ad oggi le buone pratiche adottate , le indicazioni ministeriali e le 

opportunità di formazione offerte dalla scuola e dal web hanno permesso di  mettere insieme le  

seguenti indicazioni: 

 

1. L’interazione docente/studente 

Ogni docente deve entrare in contatto con tutti i suoi alunni, nessuno escluso,  utilizzando gli 

strumenti e le modalità più idonei per creare, condividere, valutare percorsi di apprendimento, ma 

anche per condividere  vissuti, sentimenti e per trovare insieme sostegno e risposte. 

2. I tempi 

Ovviamente non si deve tener conto della scansione oraria cosi come definita per le lezioni in 

presenza ma deve essere rimodulata sulla base delle esigenze degli alunni fruitori : 

Scuola dell’ infanzia 

Dedicare almeno 1 ora al giorno per  sezione alle attività  

 

Scuola Primaria  

Svolgere almeno due volte la settimana per classe attività di italiano, matematica e almeno 1 volta 

inglese, seguendo in linea di massima l’ esempio del  calendario sottostante: 

 italiano  Mat/ scienze  Inglese  Storia / 

geog./rel  

Educazioni  

Lunedì x   x  

Martedì  x   x 
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Mercoledì  x x   

Giovedì x     

Venerdì  x x    

 

Per quanto concerne le altre aree disciplinari si inseriranno concordando con il proprio team i giorni 

e l’ orario, quest’ ultimo non deve essere rigido ma flessibile per dare l’opportunità di attivare 

dinamiche di riforma organizzativa e didattica, finalizzate a costruire ambienti di 

apprendimento attivi, capaci di innalzare la qualità della didattica e favorire una 

partecipazione motivata degli studenti. 

 
Scuola secondaria  

L’ orario è si rimodula in proporzione alle ore settimanali di ciascuna disciplina.  

 
3. Ambienti di lavoro utilizzati 
Vengono utilizzati uno o piu dei seguenti ambienti gia disponibili e già utilizzati dai docenti dell’ 

I.C. di Ripi, in questo caso l’ uso è potenziato rispetto al consueto: 

Scuola dell’ infanzia  

WhatsApp, Drive, telefono, Video chiamate. 

Scuola Primaria  

 WhatsApp, R.E.,Telefono, Videochiamate  

Scuola Secondaria  

WhatsApp, Telefono Registro elettronico: area didattica e agenda. 

Google Suite: 

 Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

 Google Hangouts (Meet): tool di google per comunicazioni in videoconferenza, possibilita 

di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in 

diretta all’intero gruppo classe. 

 Registro elettronico: area didattica e agenda. 

 

4. Modalità comuni 

 

 Comunicazione con la classe/ sezione  attraverso: 

- Registro elettronico (segnalare tutte le attivita svolte in agenda e caricare i materiali prodotti nella 

casella “materiale didattico”). 

- Whatsapp  

- Classroom (raccomandare agli studenti di attivare le notifiche). 

- telefono 

 

 Fasi del lavoro  

1. Rimodulare le UU.AA.  

I docenti della scuola primaria utilizzano il modello elaborato dalla Responsabile dei 

processi. Ogni team verificherà  le nuove UU.AA attraverso il Drive o nelle forme e 

modalità che si ritengono più opportune. Deve essere privilegiata una proposta didattica che 
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tenga conto  dello sviluppo di competenze di base e trasversali  orientate allo spirito di 

cooperazione e  alla reciprocità, indicando  gli strumenti e le misure adottati per gli studenti 

con BES. 

I docenti della scuola secondaria  riporteranno  gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza, con l’indicazione esatta del giorno di attivazione 

indicando le competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione 

previstaad inizio annoa scolastico. Le competenze chiave dovrebbero rimanere invariate 

mentre particolare attenzione dovrebbero avere quelle trasversali di cittadinanza. Una 

sezione deve essere riservata per indicare, il materiali di studio che verranno 

proposti, come ad esempio, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate. 

Una sezione è destinata alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni ( se 

hanno partecipato tutti , se si è lavorato in piccoli gruppi, ecc..). Si annoterà, dunque, se 

si tratta di videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di gruppo. Si dovrà anche 

indicare su cosa si opera: piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati, 

come le e-mail, le aule virtuali del Registro elettronico, la didattica del registro elettronico, 

Google education, indicando  gli strumenti e le misure adottate per gli studenti con BES. 

I docenti della scuola dell’ infanzia rimodulano le Piste di lavoro/U.A. tramite una 

relazione in cui indicheranno, come una sorta di diario,  le attività proposte, il calendario, la 

modalità di trasmissione utilizzata e due volte a settimana ogni team si renderà disponibile a 

dare chiarimenti ai genitori che lo desiderano fornendo un recapito digitale o telefonico. 

 I coordinatori di classe e i responsabili di plesso  che condividono con i rispettivi CdC 

/team il quadro settimanale delle lezioni online riporteranno  alla Dirigente e ai 

rappresentanti di classe (genitori e studenti) il consuntivo settimanale delle attività svolte dal 

CdC/team attingendo le informazioni dal RE.  

2. Predisposizione delle attività  

Ogni docente può scegliere due tipi di attività: sincrone o asincrone. 

a) Attività sincrona video conferenza classroom o simili che non necessariamente devono 

avere la durata della lezione E’ bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno 

utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente a passi troppo 

tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti. Va 

tutavia sottolineato che la lezione in sincrono può diventare un momento proficuo di 

coinvolgimento dei ragazzi se è un momento di relazione vera, in cui l’interazione, ordinata 

e controllata, permette di chiarire i dubbi e avere un immediato feedback del docente: il 

docente che permette tale interazione ha a disposizione un primo e potente elemento di 

valutazione e cioè la partecipazione attiva dei ragazzi, la loro disposizione ad apprendere 

 

d) Attività Asincrona proposta di attività o compiti on line a cui seguono le correzioni. Se si 

propone un video deve essere  della durata massima di  8 minuti (registrato) e deve essere 

accompagnato da Documenti collegati ai contenuti del video Tra le attività asincrone 

possono essere considerati anche sportelli individuali e/o di gruppo e  non all’intero gruppo 

classe che il docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza. Gli sportelli di 
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questo tipo potranno essere realizzati, soprattutto  dai docenti con “orario potenziato” in 

accordo con il docente della disciplina.  
3. Presentazione delle attività 

Sia per le attività sincrone che asincrone informare sempre gli studenti  sulla finalità e gli 

obiettivi della lezione rispetto alla programmazione, precisando  le conoscenze che devono 

rimanere e  quale competenza si cerca di potenziare.I docenti devono specificare se le loro 

attività sono in modalità asincrone o sincrone nell’ orario da proporre settimanalmente agli 

alunni e alle famiglie  secondo le scadenze che il team (infanzia e primaria) o il consiglio di 

classe ritiene opportuno. 

4. Fase di esercizio/produzione 

Assegnare compiti da svolgere il più possibile in autonomia con scadenze indicate dal 

docente per la consegna.Elencare la sequenza delle azioni in modo chiaro poiché l' alunno 

dovrà svolgerle da solo e non potrà chiedere spiegazioni in tempo reale. 

Comunicare cosa deve essere consegnato al docente al termine delle attività (video, 

presentazioni, documenti) 

Produrre materiali che tengano conto della eterogenità della classe, della presenza di alunni 

DSA, diversamente abili e BES e delle disponibilità digitali. 

 

5. Valutazione  
Il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione privilegia  la valutazione formativa a quella 

sommativa valorizzando la disponibilità dello studente nelle attività di didattica a distanza, la 

partecipazione, il progresso, l’impegno e l’opportuno feedback perchè l’ alunno abbia elementi per 

autovalutarsi(“valutazione formativa”) come descritto a chiare lettere  nella nota ministeriale  

279/2020 : 

“Se è vero che deve realizzarsi attività 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, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione”. Continua il documento: “Se l’alunno non è subito informato che 

ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 

esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa”. 

La valutazione quindi mantiene, all’interno della Didattica a distanza, la sua funzione di 

“valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. 

 

6. Situazioni particolari e specifiche 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO  

Per gli studenti con disabilità : 



 

 

 Istituto Comprensivo Statale di Ripi 

Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015 
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  - Web: www.icripi.gov.it- CF 80009630601 

Istituto Comprensivo Ripi 

1. è fondamentale lasciare  traccia del proprio operato registrando le attività nel registro 

elettronico (per secondaria e primaria) o su un "diario di bordo" (per infanzia che non è 

provvista di registro elettronico). 

2. rimodulare gli obiettivi e le strategie del PEI in base alle necessità contingenti. Piuttosto che 

redigere nuovamente il PEI sarà sufficiente  inserire il dettaglio delle nuove attività, dei 

nuovi obiettivi e delle nuove strategie in una parte dedicata nella relazione finale  

3. è importante per l'alunno/a mantenere il legame anche  con i docenti curricolari e con la 

classe. (videomessaggi di feed-back  per un'attività portata a termine positivamente). 

Segnalo , inoltre che sul drive dell'istituto troverete una cartella condivisa messa a disposizione 

dalla Referente all’ Inclusione  dal titolo  "MATERIALE PER LA DIDATTICA 

SOSTEGNO"in cui  troverete materiale utile per la didattica come libri, schede, link, 

presentazioni, etc.  Mentre in un’ altra cartella  chiamata MATERIALI "EFFICACI" 

DIDATTICA A DISTANZA 2020 - SOSTEGNO - IC RIPI potrete  depositare il materiale 

creato da voi in questo momento che dimostra una particolare efficacia.. 

DOCENTI DI STRUMENTO 

I docenti di strumento continueranno le attività a distanza servendosi delle attività sopramenzionate 

e inserendo nell’ oraio rimodulato le loro lezioni e  la natura di esse ( asincrone/ sincrone) 

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE  

I Docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni 

in palestra procedendo secondo le indicazioni contenute nel presente documento 

Il presente documento potrà essere migliorato con le proposte che scaturiranno in sede di consigli di 

classe, interclasse e intersezione  

Concludo con la nota 368 del Capo Dipartimento Giovanna Boda del Ministero dell’Istruzione sulla 

didattica a distanza,pubblicata il13.03.2020) che mi pare riassuma benissimo il significato profondo 

della didattica a distanza o se vogliamo l’ altro lato della stessa medaglia: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le 

famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 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” 

Vincenzina Irene Sabetta 

Dirigente scolastica  

https://drive.google.com/open?id=1bdImAizynN_bECBgJBiDV_jMBpxk5_Gk
https://drive.google.com/open?id=1bdImAizynN_bECBgJBiDV_jMBpxk5_Gk
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