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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Come tutte le istituzioni scolastiche anche noi siamo impegnati e coinvolti con una nuova 

realtà formativa. 

Il DPCM del 04 marzo 2020 oltre a indicare la sospensione della attività educative e 

didattiche, (art 1,g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

L’insegnamento deve quindi permettere la costruzione attiva della conoscenza da parte 

del soggetto che apprende perciò il ruolo essenziale del formatore è di permettere, 

favorire e facilitare l’apprendimento attraverso diverse strategie che chiamano tutti 

(docenti, e allievi e famiglie) alla collaborazione. 

La Scuola, Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio 

Calabria, si impegna ad offrire, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, 

un supporto che accompagni gli allievi nel loro lavoro di apprendimento anche a distanza. 

Le informazioni riguardo la Didattica a distanza che la scuola ha deciso di adottare sono 

consultabili sul sito della scuola fin dal 6 marzo 2020. 

Nella classe virtuale si possono utilizzare varie modalità di apprendimento. Lo studente 

può: 

• ricercare, selezionare ed elaborare le varie informazioni; 

• interagire e apprendere insieme agli altri; 

• cooperare ad un lavoro on-line. 

Nel processo di apprendimento "online" è necessario favorire una maggiore interazione 

tra gli studenti che si traduce in un arricchimento del processo formativo. 

Il World Wide Web può assumere un forte connotato formativo e innovativo ma è 

necessario che il percorso di apprendimento sia programmato secondo uno schema di 

organizzazione che preveda l'integrazione di varie tipologie di attività: accesso 

all'informazione e navigazione sulle piattaforme indicate dall’Istituto, anche attraverso il 

Registro Elettronico (per la Scuola Secondaria di I Grado).  

Tutte le attività espletate nelle classi virtuali saranno archiviate dai singoli docenti e 

consegnate in segreteria per l’archiviazione digitale. 

La didattica virtuale non è solo questione di diverso supporto da utilizzare; perché sia 

efficace è indispensabile valorizzare le risorse messe a disposizione dall’Istituto che 

sollecitano l’apprendimento. 
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 La valutazione deve poggiare su criteri di valutazione diversi: 

1. Partecipazione e interazione 

2. Collaborazione e creatività 

3. Rielaborazione dei contenuti 

4. Ricerca e progettualità 

5. Per i DSA e gli alunni con disabilità: personalizzazione del lavoro didattico 

semplificato e/o maggiore tempo per lo svolgimento 

I docenti si impegnano a: 

1. Svolgere le attività didattiche sulle piattaforme secondo la rimodulazione del proprio 

quadro orario condiviso con la direzione; 

2. Somministrare esercitazioni e prove di verifica da svolgere sulle piattaforme; 

3. Monitorare la partecipazione dei singoli allievi alle attività proposte, secondo gli 

indicatori stabiliti per la didattica a distanza approvati dal collegio docenti; 

4. Continuare la relazione educativa e didattica anche a distanza proponendo anche 

incontri settimanali (live) con gli allievi per eventuali chiarimenti didattici. 

Agli allievi si raccomanda di: 

1. Scaricare il materiale messo a disposizione dell’insegnante e rispettare le consegne; 

2. Interagire in piattaforma con l’insegnante e con la classe attraverso commenti, 

domande e richieste di chiarimenti a cui i docenti possano rispondere; 

3. Inviare eventuale materiale prodotto, su richiesta del docente; 

4. Non sottovalutare i nuovi strumenti di apprendimento in quanto attività didattica a tutti gli 

effetti e pertanto oggetto di verifica. 

Ai genitori si raccomanda di: 

1. Prestare la massima collaborazione nel sollecitare i propri figli a partecipare alle attività 
pianificate dalla scuola; 

2. Fare riferimento ai coordinatori di classe per eventuali chiarimenti contattandoli 
attraverso il registro online, essi si faranno portavoce presso la scuola per qualsiasi 
necessità loro pervenuta. 

 
Reggio Calabria, Marzo 2020 


