
 

D.A.D. LINEE GUIDA  
Adottate nel Collegio Docenti del 31/03/20 e da inserire nel PTOF 
 

DAD: Didattica A Distanza  
L’idea di fondo di queste linee guida è strutturare una modalità di lavoro 
uniforme e sostenibile per i consigli di classe, accessibile agli studenti e alle loro 
famiglie che consenta di sostenere gli apprendimenti e la comunità scolastica, 
che sia proficua, tenga conto delle diverse esigenze e sia rispettosa della privacy 
degli alunni. 

La formazione utile alla DAD 

Varie sono le opportunità formative messe a disposizione per l’implementazione 
della Didattica a Distanza. Tra i vari canali possibili, si identificano quelli ufficiali 
come privilegiati, ma si apre alla possibilità di formazione autonoma e mirata.  

Si ricordano comunque come importanti canali di formazione continua e 
repository sempre accessibile, quelli di: 

- SERVIZIO MARCONI  http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/ 
- INDIRE 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
- FORMAZIONE INTERNA ad opera dell’AD d’Istituto, generica e specifica dei 

vari ordini presenti, per incontrare le differenti esigenze. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Pur non essendo scuola dell’obbligo, anche i nostri allievi più piccoli vanno 
supportati con l’azione a distanza per mantenere viva la relazione 
interpersonale che a causa del distanziamento sociale li costringe ad interagire 
solo a livello famigliare. A questo scopo si recepiscono le indicazioni ministeriali 
in proposito. 
 
“Nel caso dei bambini più piccoli per i quali le attività educative si realizzano attraverso 
momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di esplorazione e gioco, la didattica a 
 

http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/


 

distanza potrà essere organizzata attraverso semplici forme di contatto a distanza. Si 
raccomanda, ad esempio, di favorire, con le modalità ritenute più opportune, la relazione 
educativa con i bambini e di fornire alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili 
attività da svolgere nel periodo di sospensione.” 
 
SCUOLA DELL’OBBLIGO STRUMENTI E PROCEDURE 
Di seguito ordiniamo gli strumenti e le procedure più adeguate a sostenere la 
D.a.d. nella consapevolezza che la loro adozione deve essere proporzionata alla 
fascia d’età degli studenti ed al loro grado di competenza digitale. Questa 
gradualità terrà anche conto del grado di abilità dei docenti, che essendo tutti in 
fase di formazione continua posseggono attualmente diversi livelli di 
competenza specifica.  
 
STRUMENTI DI RIFERIMENTO 

▪ Registro elettronico 
▪ Piattaforma GSUITE for Education  
▪ Report excel Dirigente (FOGLI GOOGLE) 
▪ Modello di valutazione 

 
La scelta della piattaforma Gsuite, rispetto ad altri possibili strumenti, è stata 
fatta dalla dirigenza in considerazione del fatto che è la Piattaforma d'Istituto, 
inserita nel PTOF, in linea con GDPR e basata sulla condivisione. Tutte 
prerogative estremamente utili a supportare la DAD. 
Modello di liberatoria  per attivazione account 
 
L’utilizzo degli strumenti di riferimento indicati consente momenti in sincrono per 
condividere, ricreare una routine scolastica e monitorare gli apprendimenti e 
momenti in asincrono, durante i quali gli alunni e le famiglie lavorano in 
maggiore autonomia.  

Il loro utilizzo, unitamente alle sezioni compiti e calendario del registro 
elettronico, consente a questa dirigenza di monitorare le attività avendone 
traccia documentata. 
Altri strumenti sicuramente molto efficaci di didattica a distanza sono utilizzabili, 
se rispettosi del GDPR e se si collocano con efficacia nella programmazione 
settimanale concordata con il consiglio di classe. 
 

ASPETTI PROCEDURALI 

Le procedure illustrate in questo documento mirano alla maggior 
comprensibilità possibile. Probabilmente non saranno immediatamente chiare 
per tutti in ogni parte e certo non vogliono essere esaustive di tutte le possibili 
problematiche. 

https://drive.google.com/file/d/17kh5avyTJYfJXacmayHk0p9TCG7ssiMo/view?usp=sharing


 

● Lezioni in sincrono 
Lo strumento a disposizione per organizzare videolezioni in diretta è l’app 
GSUITE HANGOUTS MEET  
Per organizzare gli incontri in sincrono con gli alunni  è opportuno accordarsi, 
creare un planning settimanale  condiviso e concordato dal consiglio di classe, 
che tenga conto delle diverse discipline e delle esigenze delle famiglie, anche 
altenando mattina e pomeriggio.  È preferibile, al fine di ricalcare le abitudini 
ordinarie, calendarizzare le gli incontri in sincrono e condividere con gli studenti 
alcune regole. 
 
N .B. : prima di proporre il momento sincrono in Hangouts Meet agli studenti è 
opportuno sperimentare le loro caratteristiche. A questo proposito, per acquisire 
abitudine e prassi tecnica si consiglia di sfruttarli per comunicare e coordinarsi 
con i colleghi. Si consiglia altresì ai coordinatori di classe o ad un docente 
esperto per classe/gruppo classi di simulare una lezione tra docenti. 
 
● Videolezioni in asincrono: 
Tenendo conto della difficoltà di mantenere l’attenzione in autonomia e per 
tempi prolungati, è bene che le videolezioni registrate e asincrone non superino 
la durata di 30 minuti e non  siano più di due per disciplina a settimana (volendo 
è attivata nel vostro account d’Istituto l’estensione Loom utile alle registrazioni). 
 
● Predisposizione e assegnazione materiali di studio 
I materiali di studio possono essere creati in modalità analogica o digitale, 
essere ricercati nei testi o in rete. Dovrebbero essere di varia natura per aprire 
alla massima fruibilità. 
 
● Assegnazione di compiti 
Per assegnare compiti, utilizzare la sezione “Compiti” del Registro elettronico, in 
alternativa le app Gsuite Classroom/Blogger, con particolare attenzione a che 
tutto sia fruibile e tracciabile anche in futuro. 
In proposito è opportuno, selezionare con cura e senza sovrapposizioni, la data 
di “Termine di svolgimento”. 

● Inclusione 
Tutti i materiali creati o selezionati devono tenere conto delle diverse esigenze e 
supportare l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con DSA o BES. E’ 
quindi consigliabile fornire anche testi semplificati, mappe per lo studio, 
sintetizzatori vocali e trovare strategie utili a soddisfare le differenti esigenze 
cognitive, anche trovando accordi personalizzati con le famiglie, laddove se ne 
ravveda l’esigenza.  
I momenti di sincrono costituiscono occasioni preziose per l’integrazione di 
ognuno. 
Al fine di supportare, anche praticamente la partecipazione di tutti di avvia la 
possibilità di richiesta COMODATO D’USO dei DEVICE  per chi ne fosse sprovvisto  

https://drive.google.com/file/d/14VxTlPD23X1tBAFPgmVRLRk_Y30g4lm1/view?usp=sharing


 

 

 

RICAPITOLANDO 
1.Massimo 2 MOMENTI IN SINCRONO giornalieri per classe di 60 min.circa con 
pause 
2. Max. 2 videolezioni registrate al giorno tra tutte le discipline di max. 30 minuti 
l’una 
3. Max. 2  nuovi argomenti settimanali per disciplina 
4. Max. 2 compiti alla settimana per disciplina 
5. Consegne brevi e chiare nel Registro di Classe e allegati in PDF 
7. Auspicabile utilizzo del DRIVE anche per scrittura condivisa tra gli alunni in 
assegnazione lavori di gruppo 
 
● Monitoraggio dei lavori 
Il primo e più efficace monitoraggio  degli apprendimenti avviene nel momento 
sincrono , che deve essere estremamente attivo, partecipato e rispettoso delle 
diverse individualità e bisogni.  
Oltre al sincrono, il monitoraggio avviene in modo sistematico per chi ha attivato 
CLASSROOM o per quegli alunni che hanno a disposizione account GSUITE  e 
che possono quindi condividere gli elaborati con gli insegnanti che possono 
fornire feedback e tenere traccia puntuale. 
Inoltre, si possono supportare gli studenti nello svolgimento dei lavori assegnati 
offrendo feedback e supporto attraverso email, messaggistica, chiamate e 
videochiamate Meet. 
 
LA VALUTAZIONI HA CARATTERE PREVALENTEMENTE FORMATIVO e sostiene 
l’apprendimento, con feedback significativi. 
Verifiche o parti di verifica possono essere assegnate agli alunni solo come 
esercitazioni e nell’ottica di verifiche reali che saranno somministrate al rientro a 
scuola. 
Utilizzare a cadenza mensile  lo strumento concordato dal consiglio di 
classe/interclasse . 
LINK AL MODELLO DI VALUTAZIONE 
 
Si consideri infine la possibilità di lavorare, anche a distanza, in un’ottica di 
acquisizione di competenze, proponendo, oltre alle attività mirate 
all’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche, anche piccoli compiti di 
realtà o attività che mettano in gioco diverse abilità che sapete essere già 
acquisite. 
 

https://drive.google.com/file/d/1aRbFuwXyhOwMmqqcPF2vZev1ilgFOOwZ/view?usp=sharing

