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GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Indicazioni concordate e condivise con i Rappresentanti dei genitori in data 10 marzo 2020
per uniformare la conduzione dell’azione didattica a distanza con alunni di Scuola Secondaria di I grado

a partire da lunedì 16 marzo 2020

Le seguenti indicazioni operative sono rivolte a docenti, studenti e famiglie.

- Ogni docente utilizzerà le modalità e gli strumenti sotto indicati per creare, condividere, verificare
e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria disciplina. 

- Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività.
- Ogni famiglia sarà chiamata a supportare il lavoro di studenti e docenti.

Strumenti e modalità di fruizione della didattica a distanza

- Per tutte le classi:   le consegne assegnate dai docenti, le modalità per la restituzione dei compiti
e,  in  generale,  tutte  le  attività  e  le  risorse  online  di  approfondimento  saranno  disponibili
prioritariamente all’interno dell’ambiente e-learning Classroom, con cadenza settimanale dal lunedì
al  venerdì  (se  vengono  assegnati  martedì  si  controllano  il  martedì  successivo) ,  nella  fascia
antimeridiana e sulla base del planning orario settimanale previsto per ciascuna disciplina.

I docenti dei Consigli di Classe sono invitati a coordinarsi per calibrare con attenzione le richieste
di  lavoro  rivolte  agli  studenti,  al  fine  di  evitare  un  carico  di  lavoro  eccessivo  e  favorendo
l’autonomia nel procedere degli alunni stessi. 

L’azione didattica di ogni docente dovrà essere proporzionale al monte ore settimanale previsto
per ogni disciplina; i docenti garantiranno le lezioni e la reperibilità online dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (per correzioni, chiarimenti o confronti individuali con gli alunni che trovano
difficoltà nelle attività proposte).

La firma dei docenti nel Registro Elettronico, l’indicazione sintetica nell’Argomento della lezione e il
percorso per accedere alle risorse online, attestano l’assegnazione da parte dei docenti.
Compiti  e  scadenze  saranno  riportati  in  maniera  sintetica  in  Classroom,  all’interno  di  Google
Calendar (percorso: Classroom / Lavori del corso / Google Calendar).

Per tutte le discipline: le consegne per l’intera settimana saranno predisposte e assegnate non
oltre i primi tre giorni della settimana, inserite in Classroom nella sezione “Lavori del corso” e
ordinate  per  Argomento (es.  Lettere  /  Matematica  /  Musica  /  Attività  differenziata  con Nome
Cognome dell’alunno - quest’ultima visibile solo agli alunni destinatari).  
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L’accesso alle risorse digitali online pubblicate nello Stream e nei Lavori del corso di Classroom
sarà  favorito  evitando  file  di  grandi  dimensioni,  preferibilmente  non  zippati,  ma  distinti  e
chiaramente identificabili.

Lezioni in videoconferenza per l’intero gruppo classe saranno annunciate dal docente nello Stream
di Classroom e calendarizzate in Google Calendar, almeno 3 giorni prima e senza superare il limite
di due ore di  lezione online al  giorno; si  privilegeranno altresì  la registrazione delle lezioni del
docente (nel rispetto della privacy, in assenza di alunni) e la pubblicazione podcasting (in differita).

Gli alunni con didattica differenziata potranno utilizzare gli strumenti Google Suite con condivisione
del materiale creato in Classroom nella sezione Lavori del corso (cartella nominale per ciascun
alunno  destinatario).  Saranno  affiancati  dal  docente  di  Sostegno  che,  all’occorrenza,  proporrà
compiti personalizzati nelle discipline principali in modo proporzionale al monte ore.

Per gli alunni che non hanno la possibilità di utilizzare Google Suite i docenti provvederanno a
fornire i materiali (quelli per cui la condivisione è possibile) tramite un indirizzo email delle famiglie.

Tutti i docenti sceglieranno lo strumento più idoneo alla propria attività didattica, compatibilmente
con la disponibilità degli ambienti virtuali e-learning messi a disposizione dall’Istituto.

Nessuno può registrare o diffondere le lezioni di classe per motivi di privacy.

Considerata la fascia d’età dei nostri alunni non possiamo ipotizzare una connessione illimitata.
Sapendo che l’on-line viene usato, ora più che mai come unico canale di comunicazione, la scuola
non può prevaricarne l’uso e deve continuare a promuovere un corretto uso delle tecnologie e
rispetto delle tempistiche (salute dei ragazzi e familiari). Quindi il caricare i compiti settimanalmente
per materia serve a limitare il bisogno di connessione e quell’ansia, che comincia a mostrarsi, sul
continuo bisogno di guardare se c’è qualcosa di nuovo da fare. Inoltre tutto ciò che registriamo può
essere scaricato/salvato/diffuso come in qualsiasi altro social.
Non è una vacanza e i ragazzi sono chiamati alla competenza Imparare ad imparare in autonomia
più  che  mai,  quindi  spetta  a  noi  programmare  le  tappe  del  percorso  (programma settimanale
suddiviso in tappe a seconda del monte ore) e sostenerli a distanza (lezioni calendarizzate).

Lonigo, 16 marzo 2020

Istituto Comprensivo “Carlo Ridolfi”, Lonigo (VI) - Gestione Didattica a distanza Pagina 2 di 2
Versione 1.0 – marzo 2020


