
 

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA DIDATTICA A DISTANZA IC DI ALBANO SANT’ALESSANDRO 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti e genitori sulle azioni e 

le prassi organizzative messe in atto dall’Istituto per ottimizzare entro una cornice pedagogico 

didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato all’emergenza Covid 19. (cfr DPCM 4 

marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g).  

 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 

pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione 

e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 

attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 

autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia 

degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 

contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto 
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soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe 

virtuale”. 

(nota ministeriale n.388 del 17.03.2020) 

 

A partire dai primi di marzo tutti i docenti si sono attivati per predisporre strumenti che 

consentissero il proseguimento delle attività scolastiche anche a scuola chiusa.  

Al fine di pervenire all’utilizzo di strumenti e modalità di lavoro condivise, il collegio dei docenti è 

stato coinvolto con incontri a distanza, in tutte le sue articolazioni:   

● Docenti dello staff del dirigente 

● Coordinatori di classe 

● Docenti delle classi parallele 

● Staff tecnologico 

● Docenti di sostegno 

 

Il Coinvolgimento dei genitori rappresentanti di classe si è rivelato una preziosissima risorsa per il 

raggiungimento di tutti gli alunni, anche di quelli privi di strumenti informatici o con limitata 

accessibilità.    

Il contesto 

Tutte le riflessioni avviate e le azioni condivise hanno avuto come riferimento il quadro contestuale 

del momento storico e geografico che scuola e territorio stanno attraversando “insieme”.  

Docenti e famiglie sono infatti accomunati dalle medesime difficoltà dovute sia alle misure 

restrittive necessarie per il contenimento del contagio, sia alle problematiche personali connesse 

alla salute e/o alla perdita di familiari. Questa condivisione è stata il punto di partenza per la 

costruzione del percorso di didattica a distanza. 

Alcune osservazioni: 

● L’Istituto Comprensivo fino ad oggi non aveva mai attuato didattica a distanza in maniera 
strutturata e continuativa, quindi ha dovuto con tempestività affrontare alcune 
problematiche 

o conoscenza di funzionalità del registro elettronico non usate finora o di nuova 
introduzione 

o conoscenza di altri strumenti per la produzione autonoma di videolezioni o di 
videoconferenze 

o difficoltà tecniche di connessione presso le proprie abitazioni 
 

● Le famiglie esprimono le seguenti difficoltà: 
o condivisione di spazi, tempi e tecnologie tra fratelli di diversa età e genitori in smart 

working 
o mancanza di autonomia dei figli nella gestione del lavoro 
o mancanza di tecnologia (uso del solo smartphone) 
o difficoltà linguistiche e di raggiungibilità 
o altro 



 

 

Strumenti utilizzati dai docenti della Scuola Secondaria per la DaD  
► prioritariamente per tutti il RE (bacheca di Scuola Next e/o quella di Argo Did Up), tramite il 

quale è possibile: 
► assegnare compiti 
► caricare materiale da parte del docente (file, link a siti, audio e video autoprodotti) 
► restituire il lavoro da parte dei ragazzi  

► oltre al RE è possibile utilizzare: 
► la mail istituzionale del docente per la restituzione del lavoro SOLO per le famiglie 

che faticano nell’utilizzo del RE 
► la piattaforma Edmodo per la condivisione del materiale digitale 
► il raccordo diretto con i rappresentanti di classe per raggiungere il maggior numero 

possibile di alunni 
► applicazione Zoom per le videoconferenze  
► strumenti a discrezione del docente per la realizzazione di videolezioni   

 

Buone prassi 

Considerato quanto detto in premessa e gli strumenti in uso, di seguito si forniscono alcune buone 

prassi: 

● Preoccuparsi in primo luogo dell’aspetto emotivo e di come i ragazzi stanno attraversando 
questo periodo 

● Rivedere la propria programmazione selezionando gli obiettivi formativi in base alle nuove 
esigenze   

● Mantenere il raccordo costante con i colleghi del consiglio di classe al fine di:  
o Concordare il carico di lavoro settimanale da svolgere a casa 
o Evitare un peso eccessivo dell’impegno on line: 

▪ Concordare la distribuzione nella settimana delle videolezioni 
▪ Prevedere non più di una lezione settimanale per disciplina, valutando 

anche la cadenza quindicinale o una tantum 
▪ Dare precedenza alle discipline che richiedono l’espressione linguistica orale 

da parte dei ragazzi (inglese, francese) 
▪ Inserire lezioni pomeridiane per favorire la condivisione degli strumenti 

informatici fra familiari 
o Condividere il materiale caricato nel RE  
o Monitorare la risposta degli alunni (tutti vedono il materiale? tutti rispondono?) 
o Confrontarsi sulle modalità di lavoro dei ragazzi con bisogni educativi speciali 
o Programmare Consigli di classe a distanza   
o Ipotizzare incontri periodici di saluto con gli alunni e più i docenti 

● Privilegiare il rapporto diretto con le famiglie dei bambini diversamente abili 
● Mantenere costante il rapporto con i genitori rappresentanti di classe 

 


