
 
 

Linee guida per la didattica a distanza dell’IC Paolo Borsellino 
 
PREMESSA 
Il DPCM del 4 marzo 2020 e il successivo DPCM del 9 marzo 2020, hanno disposto la sospensione 
delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese. 
Pertanto, come Istituto, grazie al contributo dello Staff del Dirigente e del NIV e alla tempestiva 
collaborazione di tutto il corpo docenti, abbiamo cercato e trovato soluzioni per non interrompere 
la didattica quotidiana continuando a garantire il diritto allo studio degli alunni.  
Il manuale che segue va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento, che 
cerca di riassumere ed esplicitare molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che già 
sono presenti nella nostra scuola o altre che sono di nuova introduzione, ad uso dei docenti, degli 
alunni e delle famiglie. 
 
GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI 
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 
l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

● il sito https://www.icmontecompatri.edu.it/ 
● la pagina Facebook https://www.facebook.com/ponicmontecompatri 
● il Registro elettronico Axios  

 
CREDENZIALI, MODALITÀ D’USO E ACCESSO 

● Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios, 
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app; per problemi di accesso si può contattare 
la Segreteria tutti i giorni via mail rmic8ac002@istruzione.it o telefonicamente il lunedì e giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

● Situazioni particolari 
Può esistere la situazione per cui qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a 
collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di 
comunità che deve caratterizzare la nostra Scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire 
la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di 
difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le 
famiglie. 
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LA DIDATTICA 
In linea generale: 

● i docenti hanno il compito di mantenere, nel quotidiano, la continuità nei percorsi di 
apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

● gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, 
condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

● le famiglie devono poter seguire i propri figli e i loro progressi, condividendo il percorso 
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

Quando?  
Il modo più semplice del docente per non interrompere la continuità del percorso formativo è 
mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, condividendo con l’intero team, nel 
rispetto delle diverse discipline, il carico di lavoro. 
I docenti avranno cura di predisporre la lezione secondo la metodologia e la tecnologia di cui 
intendono avvalersi e fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. 
Agli alunni viene richiesto di controllare il registro elettronico e la piattaforma, come da indicazioni 
dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 
È necessario: 

● evitare di inviare una quantità eccessiva di proposte didattiche, perché, moltiplicandole per 
tutte le materie, costituirebbe un carico eccessivo per gli alunni; 

● pianificare con il team il proprio orario nell’assegnazione delle attività didattiche; 
● scrivere le attività didattiche assegnate sul registro elettronico nella consueta sezione 

dedicata, affinché tutti possano prenderne visione. 
Come?  
Una delle parole chiave è multicanalità. 
Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con diverse 
potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età, 
della metodologia scelta, degli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle 
condizioni di connettività delle famiglie, ecc. 
 
I principali canali di didattica online saranno:  
 

● Registro elettronico Axios   
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire materiali 
didattici nell’area dedicata.  
All’interno di Axios c’è la possibilità di utilizzare due diverse piattaforme “Collabora” e  “Impari” non 
solo per inviare materiale didattico, ma anche per dare la possibilità alle famiglie di condividere con 
i docenti i lavori che gli alunni svolgono a casa.   
Per qualunque tipo di chiarimento in merito a queste due piattaforme si potrà accedere a 
https://www.icmontecompatri.edu.it/didattica-a-distanza  

● Inviare materiali per mail.  
● Whatsapp. Questo social non è un canale ufficiale della scuola, ma nella situazione 

particolare in cui il docente, verificato che la famiglia: 
- non ha la possibilità di connessione a casa e lo smartphone è l’unico strumento 

posseduto 
- nell’ottica di restare vicini a questi bambini, di non abbandonare la famiglia ed è l’unico 

canale per raggiungerla 

https://www.icmontecompatri.edu.it/didattica-a-distanza


allora, in via del tutto eccezionale, si autorizzano i docenti ad utilizzarlo con le dovute cautele. 
Ovviamente, gli interlocutori saranno ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che nessun alunno 
dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è consentito l’utilizzo di questo strumento. 
 

● Quali metodologie? 
Cambiando situazione cambieranno anche le strategie didattiche attuate. Si riportano di seguito 
quelle selezionate come più efficaci: 

● Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e 
tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono 
fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 
discipline. 

● Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli alunni viene 
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 
genere accompagnati da immagini. 

● Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

● Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 
● Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e 

il relativo audio/video di spiegazione da parte del docente.  
● Attività sincrone e asincrone 
Ogni docente avrà cura di registrare nel Registro di classe ogni attività sincrona o asincrona 
che voglia svolgere con gli alunni. 
 

ATTIVITÀ SINCRONE 
Lato docenti  

Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video 
chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o Skype o qualsiasi 
altro programma di video conferenza (cercando di utilizzare il solo canale audio), attività 
sincrone svolte in G Suite Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo 
in adozione) devono essere svolte preferibilmente nel periodo corrispondente all’orario di 
lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.55 può fare attività 
sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – occupato da altri 
docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti 
gli studenti). Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda 
una attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente. Il docente 
deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera classe di 
riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, classroom, 
mailing list, ecc).  
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. Si suggerisce di 
registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli assenti che le potranno poi 
utilizzare in modalità asincrona.  
E’ bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con 
criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 
Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti. 



 
Lato studenti  

Gli studenti si impegnano sul proprio onore a frequentare le lezioni sincrone in modo 
responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti… Nel caso siano impossibilitati 
a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, es. connessioni; 
che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  
 

ATTIVITÀ ASINCRONE 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di 
attività didattiche e di materiali per il loro svolgimento. Il peso in tempo/impegno per studente 
di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il 
monte ore complessivo della classe in questione. Tra le attività asincrone vanno considerati 
anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare nei tempi 
stabiliti in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e 
non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in primo luogo realizzati dai 
docenti con “orario potenziato” dedicato a sportello e compatibilmente con il monte ore 
complessivo del loro incarico. 

 
● Verifiche e valutazioni 
Ciascun docente, ogni qual volta riterrà opportuno valutare un’attività didattica realizzata 
dall’alunno/a, provvederà ad esprimere un giudizio formativo, non un voto numerico; tale 
giudizio dovrà tener conto dei seguenti criteri di valutazione: impegno e partecipazione 
dell’alunno, collaborazione, interazione nelle attività con il docente e andrà inserito nel Registro 
del Docente, nella sezione della Valutazione, nel campo “commento pubblico” di ciascun 
alunno. 
● Contatti/colloqui con i genitori  
In questo periodo di sospensione delle lezioni, per fare il punto con le famiglie di questa nuova 
modalità di apprendimento e mantenere un legame con loro, nel mese di aprile, possono essere 
calendarizzati forme di colloqui con i genitori, in modalità diverse, concordandoli, come di prassi, 
con la dirigenza. 

 
Situazioni particolari e specifiche 

a. L’inclusione  
In accordo con quanto stabilito dal MIUR nelle FAQ di accompagnamento al DCPM del 6 
marzo 2020 nel predisporre Attività di Didattica a Distanza siamo chiamati a riflettere su 
quali modalità adottare per gli alunni con disabilità e DSA, al fine di garantire una 
didattica a distanza che sia adeguata al percorso di ciascun alunno. 
Il ruolo del Docente di sostegno, in questo specifico periodo che stiamo vivendo, sarà 
cruciale nel creare e mantenere un ponte tra la scuola, la famiglia e i singoli alunni. 
L’insegnante di sostegno, pertanto, dovrà adoperarsi nell’adattare i materiali al fine di 
renderli più facilmente manipolabili dall’alunno con disabilità, coinvolgendo, lì dove 
possibile, i compagni in forme di tutoraggio virtuale. Gli stessi docenti verificheranno la 
possibilità di supportare gli alunni con disabilità con schede e/o indicazioni di lavoro 
specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza opereranno predisponendo materiale 
didattico connesso alle attività programmate.  
Con riferimento all’emergenza COVID-19 ed alla relativa sospensione di ogni attività 
didattica e formativa, la Regione Lazio invita, inoltre, i docenti di sostegno a curare i 



rapporti con gli operatori alla comunicazione, al fine di assicurare una loro continuità di 
presenza nella prosecuzione del processo di inclusione in corso, seppure a distanza. 
La sezione/classe stessa, può essere una risorsa in questo momento, in quanto può 
coinvolgere l’alunno con maggiori difficoltà attraverso la predisposizione di tutoraggi di 
coppia, videomessaggi o telefonate nello svolgimento delle attività a distanza. 
Si consiglia, lì dove possibile, di stabilire un contatto costante con le famiglie, in modo 
da contribuire a supportarle in un momento così delicato. 
Sicuramente la realizzazione pratica di quanto indicato non sarà semplice, ma riteniamo 
che sia nostro compito provarci con l’abituale impegno. 
b. Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di 

tenere lezioni in palestra, attivandosi anche con video-lezioni  

 Rimodulazione progettazione delle attività didattiche 
Sia il DPCM dell’8 marzo 2020 che la Circolare ministeriale del 17 marzo 2020, evidenziano 
quanto sia fondamentale ai fini di un’azione incisiva della didattica la riprogettazione delle 
attività, pertanto, come afferma la citata circolare “affinché le attività finora svolte non 
diventino 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 
anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove, attuali esigenze” 
 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Il DPCM dell’1.3.2020 dispone che l’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 
200 giorni di lezione. Va tuttavia considerato che per il nostro Istituto questi giorni – dal 6 marzo in 
avanti, data di avvio della modalità e-learning – sono da considerarsi come giorni di lezione. 
 
LE PERSONE  
Team di supporto digitale (per problemi pratici e tecnici) 

● Mario Agosta Animatore Digitale agosta.digitale@gmail.com per la Scuola Secondaria 
● Michela Monti michelamonti3@gmail.com  per la scuola Primaria 
● Monia Valeri valeri76@gmail.com  per la scuola infanzia 

 
RISORSE E LINK UTILI 
 
Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “Coronavirus” del MIUR 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
 
Sito dell’Istituto Paolo Borsellino nella sezione “Community Scuol@” 
https://www.icmontecompatri.edu.it/didattica-a-distanza  
      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. ssa Loredana Di Tommaso  

        (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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