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EMERGENZA CORONAVIRUS

INDICAZIONI  OPERATIVE  PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVO-DIDATTICHE A DISTANZA  

Premessa

Nel  ringraziare sempre  il personale docente per quanto fatto finora in termini di didattica
a  distanza  e  relazioni  interpersonali,  si  definiscono,  di  seguito,  alcuni  suggerimenti
operativi  che  seguono alle  prime indicazioni  fornite  dalla  dirigente  scolastica,  per
agevolare la continuità didattica in questa difficile fase di emergenza.

La didattica on line favorisce, oltre al contatto con i discenti in modo che non venga a
mancare loro il sostegno della scuola, anche l’individualizzazione e la personalizzazione
dell’apprendimento, con un’attenzione particolare all’inclusione. Si confida in una proficua
collaborazione  da parte  di  famiglie  ed alunni,  affinché  l’impegno nel  lavoro scolastico
possa proseguire con serenità ed efficacia.  A tal proposito si ricorda che, per difficoltà
legate  alla  disponibilità  dei  mezzi  tecnologici  adottati,  saranno sempre attivi  il  registro
elettronico  e  il  sito  web,  visibili  anche  su  smartphone,  o  le  richieste  tramite  mail
cbic856007@istruzione.it inserendo come oggetto la dicitura “help-didattica a distanza”.

I  docenti  potranno  utilizzare,  condividere,  verificare  ed  accertare  i  percorsi  di
apprendimento della propria disciplina e classe di insegnamento, utilizzando gli ambienti
di lavoro di cui al successivo paragrafo.

Gli  studenti  parteciperanno  alle  attività  presentate  e  indicate  negli  ambienti  di
apprendimento e di lavoro.

Tutta l’attività didattica svolta online a distanza sarà indicata con precisione sul Registro
elettronico e consultabile da studenti e genitori.
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1. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DI LAVORO

Gli ambienti di apprendimento per la didattica online sono quelli già utilizzati da docenti e
studenti del nostro Istituto.

- Registro Elettronico 

Il docente pianifica sul registro- Lezione a distanza - il lavoro assegnato, e inserisce nella
sezione “Compiti”,  il  materiale e/o i compiti,  che potranno anche essere restituiti  dallo
studente. Gli studenti controlleranno quotidianamente la pagina del Registro elettronico. 

Google Meet

Videoconferenze per lezioni e comunicazioni, possibilità di effettuare supporto a singoli
studenti o lezioni in diretta al gruppo classe.

- Classroom  e apps di Google Suite for Education

Rappresentano  l’ambiente  di  apprendimento  dove  è  possibile  anche  svolgere  attività
individualizzata per alunni in difficoltà o con bisogni educativi speciali.

- Libri di testo in edizione mista.

Piattaforme dei vari  editori  dei libri  di  testo in formato digitale,  che offrono contenuti
multimediali.  Si  raccomanda  (ove  non  sia  già  stato  fatto)  l’attivazione  da  parte  delle
famiglie mediante codice (il servizio non è accessibile se il testo è usato).

- E-mail e whatsapp con rappresentanti di classe

Per  comunicazioni  veloci  (indicato  per  la  scuola  dell’infanzia  e  le  classi  prime  della
primaria)

2.  PROGRAMMAZIONE E RIMODULAZIONE ATTIVITÀ

Alla  luce  dell’ultima  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  si  propongono   le  seguenti
possibilità per garantire  l’esigenza di coordinamento delle attività:

- I team e i consigli di classe, dopo aver programmato insieme,  comunicheranno con le
famiglie le modalità e le scadenze del lavoro settimanale. La comunicazione sarà gestita
dal docente coordinatore che si interfaccerà con i rappresentanti dei genitori.

2

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001298 - IV.5 - del: 23/03/2020 - 11:37:09

mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER

Via Stati Uniti D’America, s.n.c. – 86039 Termoli   tel.  0875/712820 - Fax 0875/712839  
Codice meccanografico: CBIC856007     Codice Fiscale: 91055140700     

email: cb  ic856007  @istruzione.it           Pec: cbic856007@pec.istruzione.it   
sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it           

____________________________________________________________________________________
- I docenti della scuola dell’infanzia  programmano e condividono on line, nelle modalità
che ritengono opportune, il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 16.20.

- I docenti della scuola primaria, per team, programmano e condividono on line, come
di consueto, il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 16.30.

- I docenti della scuola secondaria, per consiglio di classe, programmano e condividono
on line il venerdì pomeriggio come di seguito:

15.35-15.55 IIC; 

16.00-16.20 IA; 

16.25-16.45 IIA; 

16.50-17.10 IIIA;

 17.15-17.35 IB; 

17.40-18.00 IIB; 

18.05-18.25 IIIB

All’interno di quanto stabilito da team e consiglio di classe,  ogni docente sarà libero di
comunicare con gli alunni, cercando di evitare indicazioni contrastanti.

Le  attività  proposte  dovranno  essere  commisurate  all’età  degli  alunni  evitando  carichi
eccessivi o assenza di  compiti o attività.

Si dovrà rimodulare la progettazione del team (scuola primaria) e delle singole discipline
(scuola secondaria): in tal senso, sarà fornita una scheda da compilare e restituire agli atti
della scuola.

Particolare attenzione sarà dedicata alle diverse e variegate situazioni dei nostri alunni e al
loro  tempo  di  permanenza  davanti  a  computer/tablet  per  lo  svolgimento  dei  compiti
assegnati.

Nel caso di videolezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana ed
europea  sulla  privacy,  che  vieta  la  pubblicazione  e  qualsiasi  forma  di  trattamento
dell’immagine personale senza il consenso esplicito dell’interessato,oltre che la normativa
sul diritto d’autore che vieta riproduzione e diffusione di materiale soggetto a copyright. I
docenti riporteranno sul registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati in modo
che siano visibili ai colleghi e alle famiglie. 
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3. PROPOSTE OPERATIVE SPECIFICHE

Si delineano di seguito le proposte operative per ordine di scuola.

 SCUOLA DELL’INFANZIA

E’  opportuno  sviluppare  attività,  per  quanto  possibile  e  in  raccordo  con  le  famiglie,
costruite  sul  contatto  “diretto”  (se  pure  a  distanza),  tra  docenti  e  bambini,  anche  solo
mediante  semplici  messaggi  vocali  o  video  veicolati  attraverso  i  docenti  e  i  genitori
rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per
la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

Si  propone  di  mantenere  un  contatto  ogni  due  giorni  con  l’invio  di  messaggi,  audio,
materiale ludico, in modo che i bimbi non si sentano abbandonati. Si possono registrare
anche brevi video di saluto da parte delle insegnanti.

Le docenti possono tenere una sorta di “diario” delle attività messe in atto, sia per tracciare
le esperienze educative disseminate sia per una rendicontazione finale.

 SCUOLA PRIMARIA

Le docenti collaboratrici della DS cercheranno di garantire l’uniformità e la coerenza di
azione  di  tutti  i  team  docenti.  All’interno  di  questa  cornice,  i  singoli  team  docenti
concretizzano le attività sulle proprie classi. E’ imprescindibile il momento del confronto e
della  programmazione,  che  potrà  essere  registrata,  come  di  consueto,  sul  registro
elettronico, a cadenza settimanale.

 In particolare, per uniformare le quantità di compiti, esercizi, schede, si prevede quanto segue:

1) Comunicare  sempre con i  propri  alunni  tramite  i  genitori  rappresentanti  di  classe.  Una
particolare cura e attenzione sarà posta alle semplici consegne richieste.

2) Fornire  una  programmazione  delle  attività  settimanali,  dopo  aver  concordato  con  i
colleghi.
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A tal proposito si consiglia una scansione oraria settimanale delle attività per classe come
di seguito:

Italiano 5 / 6 ore a settimana 

Matematica 5 ore a settimana (una al giorno)

Inglese 2 ore  a settimana 

Storia/geografia/scienze 1 ora  a settimana 

Arte/Musica ½ ora settimanale

IRC ½ ora settimanale

3) Nelle classi 5^ fornire link per le esercitazioni online delle prove Invalsi e suggerire siti su
cui trovare informazioni per fare ricerche;

4) Fornire schede per l’autocorrezione.

5) Nel caso in cui vi fosse la necessità di comprare eserciziari (soprattutto per le classi quinte)
essi dovranno essere acquistabili on line e non gravare, in modo eccessivo, sull’economia
delle famiglie.

6) Gli  alunni  con  disabilità  potranno  usufruire  di  attività  organizzate  dall’insegnante  di
sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi e in collaborazione con le famiglie.

7) Inserimento  attività  sul  registro  elettronico  –  lezione  a  distanza  (considerando  la
scansione oraria condivisa)

8) Inserimento compiti sul registro elettronico: non scrivere lunghe consegne nella sezione
“Compiti”  per non compromettere  la fruibilità,  meglio per questo usare link o allegati.
- caricare gli allegati in formato .pdf, altrimenti rischiamo che gli studenti non abbiano i
programmi necessari per aprirli

9) Raccordo, tramite i rappresentanti di classe per condivisione, attraverso mail, whatsapp e
registro elettronico, di:

● letture,

● stesura testi, anche a carattere epistolare o nella forma del diario,svolgimento di esercizi
sui manuali in adozione,

● schede di lavoro;
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● realizzazione di elaborati grafico-pittorici a tema;

● approfondimenti  attraverso ricerche,  con complessità mano a mano crescenti  in ragione
dell’età;

● link a siti web;

● link a video educativi e didattici;

● videolezioni registrate;

● presentazioni;

● pdf e documenti;

8) Videochiamate e  lezioni  online  attraverso  l’applicazione  MEET*,  gratuita,  veloce,
efficace  e  già  compresa  in  GSuite.  Le  videochiamate  possono  essere  effettuate,  con
modalità webinar e condivisione dello schermo di pc e/o tablet, attraverso la generazione
automatica  di un link al  quale  gli  alunni  possono accedere  in  presenza di  connessione
internet.

* N.B. i docenti possono chiedere il supporto del Team digitale, che fornirà  consigli e
consulenza.

Nel caso si usassero altre piattaforme digitali occorre il consenso informato dei genitori.

9) Utilizzo della piattaforma “Classroom” di G Suite

Si consiglia per chi attiva la classe virtuale:

-  un numero massimo di videolezioni giornaliere due  per classe
-  non più di due nuovi argomenti settimanali per insegnamento
-  assegnazioni di non più di due/ tre compiti per insegnamento alla settimana

L’interazione in sincrono con i bambini deve essere  un dialogo, uno scambio di 
informazioni, deve ricostruire una relazione proficua, non deve essere interpretata come un 
momento di verifica orale degli apprendimenti.
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è ancor più
necessario, in questo ordine di scuola,  per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line,
pertanto si deve prevedere l’alternanza tra: partecipazione ad attività in tempo reale in aule
virtuali  e  fruizione  autonoma  in  differita  di  contenuti  per  l’approfondimento  e  lo
svolgimento di attività di studio. Gli ambienti di apprendimento suggeriti sono:

➢ videolezioni con Google Meet  : attività in sincrono -   non più di tre  videolezioni al
giorno, con una durata max di 60 minuti  ognuna (ci  si  alterna nei  giorni in base a un
calendario fissato  sul registro elettronico o concordato). 

➢ Inserimento attività sul registro elettronico – lezione a distanza

➢ attivazione di Classroom di Google Suite for Education, dove è possibile anche svolgere
attività  individualizzata  per  alunni  in  difficoltà  o  con bisogni  educativi  speciali;  tutti  i
docenti sono stati abilitati a creare la classroom.

Per non caricare eccessivamente i ragazzi si consiglia, come già detto, una rimodulazione
delle attività settimanali/incontri per classe virtuale. Si prega di evitare le sovrapposizioni.

Ogni docente effettuerà per classe virtuale il seguente numero  di incontri/attività on line:

Musica/Arte/ Tecnologia/ Ed.fisica  1 incontro/attività (max un’ora) a settimana

Inglese   2 incontri/attività (max due ore) a settimana

Seconda Lingua  1 incontro/attività (max un’ora) a settimana

Storia  1 incontro/attività (max un’ora) a settimana

Geografia  1 incontro/attività (max un’ora) a settimana

Italiano  3 incontri/attività (max tre ore) a settimana

Scienze  1 incontro/attività (max un’ora) a settimana

Matematica 2 incontri/attività (max due ore) a settimana

IRC 1 incontro/attività (30 min.) a settimana

Ogni docente avrà cura di comunicare gli incontri agli alunni. Si ritiene prioritario curare
in modo particolare il lavoro sulle classi terze in vista degli Esami.
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Si suggerisce inoltre:

-  un numero massimo di videolezioni giornaliere tre  per classe
-  non più di tre nuovi argomenti settimanali per insegnamento
-  assegnazioni di non più di tre compiti per insegnamento alla settimana
-  attraverso le funzionalità di scrittura condivisa di Drive è possibile anche assegnare 
lavori di gruppo

Quando riprenderanno le lezioni in presenza, i docenti avranno cura di considerare quanto
effettivamente gli alunni sono riusciti a fare, di riprendere argomenti e supportare chi non
ha potuto sempre seguire attività a distanza.

Per quanto riguarda la rimodulazione della progettazione disciplinare ciascun docente:

 ri-progetta in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere; 
 indica i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 
 indica come gestirà le interazioni con gli alunni (chat, video conferenze, video lezioni…); 
 deposita la nuova progettazione, relativa la periodo di sospensione, agli atti della scuola,

tramite invio telematico al Dirigente scolastico (sarà comunicata a breve la modalità di tale
invio); 

 interagisce (tramite gli strumenti telematici usati anche per la didattica a distanza) con i
colleghi del consiglio di classe per rendere organico il lavoro da svolgere e quindi co-
progettarlo; 

 si  confronta  con i  colleghi  per  i  compiti  da  assegnare  per  evitare  un eccessivo  carico
cognitivo. 

3. INCLUSIONE

Per gli alunni DSA si utilizzeranno le strategie dispensative e compensative previste. Esse
possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software
di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari
digitali, mappe concettuali.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si cercherà di modulare le attività a seconda
delle necessità evidenziate.

Per gli alunni con BES non certificati,  che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio
economica,  il  Dirigente  scolastico,  in  caso  di  necessità  da  parte  dello  studente  di
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strumentazione  tecnologica,  attiva  le  procedure  per  assegnare,  in  comodato  d’uso,
eventuali  devices  presenti  nella  dotazione  scolastica  oppure,  in  alternativa,  richiede
appositi  sussidi  didattici  attraverso  il  canale  di  comunicazione  attivato  nel  portale
ministeriale  “Nuovo  Coronavirus”  alla  URL
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo
supportoscuole@istruzione.it  .  
Gli  alunni  con  disabilità  potranno  usufruire  di  attività  organizzate  dall’insegnante  di
sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi , con un dialogo aperto con le famiglie
e in accordo con i docenti curricolari.

4. VALUTAZIONE

La valutazione,  come sempre ribadito, è un momento essenziale del processo didattico. E
questo,  non  già per i  docenti,  che evidentemente,  non possono esimersi   dal  valutare,
quanto per gli allievi.

Mai come in questo momento la valutazione ha un ruolo di valorizzazione, di indicazione
per procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ ottica di
personalizzazione che responsabilizza gli allievi.

Si possono aiutare gli studenti  nello svolgimento dei lavori assegnati  attraverso i canali
digitali attivati.

SI POSSONO DARE VALUTAZIONI SOLO DI CARATTERE FORMATIVO SENZA
ESPRIMERE VOTI.

Si possono assegnare agli allievi compiti, quiz, test a punteggi, per farli esercitare  e per
monitorare l’apprendimento.  La comunicazione degli esiti delle consegne effettuate dagli
alunni avrà uno scopo formativo,  di  chiarimento,  di  valorizzazione e di indicazioni  per
procedere verso un percorso formativo efficace.

La valutazione ha significato solo se è continua, se precede, si accompagna e
segue i processi apprenditivi.

Come dice la Nota prot. 388 del 17/03/2020, “ le forme, le metodologie e gli strumenti per
procedere  alla  valutazione  in  itinere degli  apprendimenti,  propedeutica  alla  valutazione
finale,  rientrano nella  competenza  di  ciascun insegnante  e  hanno a riferimento  i  criteri
approvati dal Collegio dei Docenti”.
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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER

Via Stati Uniti D’America, s.n.c. – 86039 Termoli   tel.  0875/712820 - Fax 0875/712839  
Codice meccanografico: CBIC856007     Codice Fiscale: 91055140700     

email: cb  ic856007  @istruzione.it           Pec: cbic856007@pec.istruzione.it   
sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it           

____________________________________________________________________________________
IN SINTESI

Il  singolo  docente valuta  gli  apprendimenti  in  itinere  secondo  forme,  metodologie  e
strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Nell’ambito di
tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il docente:

 in relazione all’attività svolta, informa tempestivamente l’alunno su cosa ha sbagliato e
perché; 

 valorizza cosa l’alunno sa fare, ossia le sue competenze; 
 rimanda,  al  fine  di  superare  eventuali  lacune,  ad  approfondimenti,  recuperi,

consolidamenti, ricerche, in relazione a ciò che va migliorato. 

Il Consiglio di classe, come ricorda la nota ministeriale, resta competente nel ratificare le
attività svolte e nel compiere un bilancio di verifica.

Al  termine  del  percorso,  come  si  legge  sempre  nella  nota  del  Ministero,  il  Consiglio
procederà ad una riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di
sospensione dell’attività didattica in presenza.

Sarà, dunque, il  momento collegiale quello deputato alla valutazione di quanto svolto dai
nostri  alunni  nell’ambito  della  didattica  a  distanza,  fermo restando quanto  detto  sopra  in
merito ai compiti di ciascun docente.     

   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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