
LINEE GUIDA per realizzare un ambiente di apprendimento digitale 

Premessa 

Il digitale è una finestra sul mondo, un ponte tra le persone e uno strumento 
di collaborazione. Pur non sostituendo la relazione interpersonale, 
fondamentale per l’apprendimento, risulta indispensabile per la didattica a 
distanza (DAD) in tempi di emergenza. 

 

Condizioni organizzative della DAD 

● Strumenti e dispositivi sicuri e riconosciuti dalla scuola LMS 
● La partecipazione degli studenti attraverso un proprio dispositivo (tablet 
o notebook) e la connessione. 
● La mediazione e collaborazione delle famiglie (aggiornare il patto di 
corresponsabilità: genitori, alunni e docenti). 
● Competenze digitali dei docenti e dei genitori (per sviluppare quelle 
degli alunni). 
● Ampliare gli aspetti della Cittadinanza digitale nell’offerta formativa.    

 

Priorità della DAD 

Non interrompere la relazione didattico–formativa e la comunicazione con gli 
studenti per mantenere la socializzazione; 

Progettare in modo chiaro e condiviso la DAD per  garantire un sistema che 
funzioni per tutti in sicurezza; 

Sostenere le esperienze che possano favorire, anche in 
rete,  l’individualizzazione e la personalizzazione. 

Prestare un’attenzione particolare all’inclusione in tutte le attività di lavoro 
collaborativo; 

Coordinare l’azione dei docenti di classe con il docente di sostegno per 
fornire materiali adeguati agli alunni con PEI; 

Continuare a prevedere per gli alunni DSA attività compensative e 
dispensative; 



- monitorare attraverso regolari feedback i percorsi proposti alunni BES e 

DSA; 

- applicare quanto esplicitato nei PEI e PDP o quanto rivisto e ripensato nella 

proposta di adeguamento del Pei nell’ottica della didattica a distanza; 

- esercitare la dovuta flessibilità nella gestione di ogni forma di fragilità. 

 

Ragionare in termini di “attività di apprendimento” 

 Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso 
formativo è mantenere una cadenza regolare dell’impegno, facendo 
attenzione a non caricare eccessivamente il lavoro degli alunni. 

 In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici gli incontri collegiali 
possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Teams (Office 
365). Si continueranno a programmare incontri di collegio docenti, di consiglio 
di classe, di modulo, di interclasse/intersezione docenti e genitori per 
coordinarsi e tenere le fila del percorso intrapreso. Verranno calendarizzati i 
colloqui con i genitori per un confronto 

 A tal scopo i docenti si coordinano attraverso riunioni di consiglio di classe 
con Teams, e utilizzando il planning (programmazione) sul registro che 
permette il confronto delle attività programmate. 

Le attività di Programmazione vengono riconsiderate e ridefinite alla luce 
dell’attuale scenario, ogni docente provvederà a stilare una programmazione 
integrata alla luce delle nuove modalità didattiche. Provvederà inoltre a 
inserire nel registro le attività didattiche a distanza e le modalità di 
valutazione delle stesse. 

Organizzazione delle attività didattiche nella DAD 

Le attività in videoconferenza: più che vere e proprie “lezioni frontali” siano 

occasioni di socializzazione, di interazione e di comunicazione tra docente-

alunno e tra i pari. 

L’orario delle lezioni in sincrono va rimodulato ed equilibrato sull’arco settimanale 

per evitare l’eccessivo utilizzo giornaliero di dispositivi tecnologici da parte degli 

allievi e va comunicato alle famiglie, prevedendo al massimo: 



per la scuola infanzia: due collegamenti settimanali articolabili in sessioni 

differenziate in base alle attività proposte;  

per scuola primaria: tre collegamenti settimanali articolabili in sessioni differenziate 

in base alle attività proposte e all’età degli alunni;  

per scuola secondaria: quattro collegamenti settimanali articolabili in sessioni 

differenziate in base alle attività proposte 

 

La durata della video lezione si svilupperà al massimo 30 minuti per la scuola 

dell’Infanzia e per 30-40 minuti per la scuola Primaria e Secondaria. 

 

Per evitare sovrapposizioni nelle famiglie che avessero più figli si suggerisce che la 

prima fascia della mattinata sia dedicata ai collegamenti per la scuola Primaria e la 

seconda fascia per la scuola Secondaria. Il pomeriggio verrà riservato ai collegamenti 

della scuola  Infanzia. 

 

La settimana scolastica si articolerà da lunedì a venerdì  comprendendo tutte le 

discipline.Le educazioni potranno avere cadenza quindicinale. 

 

 

Infanzia 

Le attività educative per i bambini dell'infanzia si realizzano attraverso 
momenti di cura, di relazione, di esplorazione e di gioco; tale approccio 
è mantenuto anche nella didattica a distanza. 

Nella relazione educativa a distanza assumono particolare importanza  il 
linguaggio verbale, musicale, iconico, corporeo: le insegnanti scelgono con 
cura ed equilibrio le proposte e gli strumenti più adatti per dare supporto 
emotivo-affettivo ai bambini, per fornire stimoli/attività il più possibile coerenti 
con la propria programmazione didattica e garantire così la 
continuità necessaria per una giusta formazione, per consolidare competenze 
e apprendimenti già avviati a scuola in presenza. 



Consapevoli dell'impegno che si chiede alle famiglie e del fatto che la casa 
diventa il nuovo setting educativo, si pone particolare attenzione al contesto 
in cui le attività di DAD sono proposte. Le insegnanti accompagnano i genitori 
con semplici ma fondamentali indicazioni riguardanti il significato e le finalità 
delle varie attività avendo come unico orizzonte una serena e sana relazione 
educativa con il proprio bambino.  

Le attività di DAD, proposte in un ambiente digitale che necessita della 
mediazione  dei genitori, hanno uno svolgimento e si 
realizzano prevalentemente nell' ambiente reale; si pone particolare 
attenzione quindi all'utilizzo di materiali facilmente reperibili in casa e si 
incentiva la realizzazione di giochi didattici con oggetti di uso comune che, se 
utilizzati in modo creativo, possono diventare strumenti efficaci e vincenti nel 
percorso di crescita e di autonomia del bambino.  

Primaria 

Vanno tenuti presente alcuni principi e vincoli, particolarmente importanti in 
questo segmento scolare: 

-La ridotta autonomia degli alunni, con conseguente “carico” sulle famiglie. 

-La necessità di un feedback continuo e tempestivo per tutti ma, in 
particolare, per gli alunni con BES. 

-Il mantenimento di un buon livello di socializzazione e di collaborazione tra 
gli alunni, in base alla classe frequentata. 

  

Secondaria di primo grado 

- individuare i nuclei concettuali ineludibili delle discipline 

- far pervenire le indicazioni di lavoro, i materiali, le istruzioni e/o spiegazioni 

attraverso registro elettronico, collabora, Office 365 (teams) 

- coinvolgere lo studente in attività che lo vedano protagonista del suo 
processo di apprendimento ad esempio attraverso compiti di realtà e 
approfondimenti personali 

- prevedere momenti di dibattito e condivisione con gli studenti sulla base di 
letture o materiali proposti dal docente 



- promuovere un regolare feedback agli studenti per favorire processi di 
autovalutazione, favorire la motivazione e monitorare il processo di 
apprendimento con i relativi rimandi alle famiglie 

Le attività in videoconferenza: più che vere e proprie “lezioni frontali” siano 

occasioni di socializzazione, di interazione e di comunicazione tra docente-

alunno e tra i pari. 

 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, gli insegnanti di sostegno 
avranno cura di:  

-mantenere l’interazione a distanza tramite le famiglie con l’alunno e tra 
l’alunno e gli altri docenti curricolari 

- predisporre materiale personalizzato da fare fruire con modalità opportune 
di didattica a distanza condivise con la famiglia 

 

 

 

  

 

 

 

 


