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LINEE GUIDA PER IL SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA  

A cura dell'Animatore Digitale 

 

Ci troviamo ad affrontare una situazione nuova ed inaspettata. La chiusura delle scuole ci pone di 

fronte ad uno stop forzato ed imprevisto alle attività didattiche. Viviamo un momento complesso 

che ci chiede di dare delle risposte sia in termini educativi che di servizio legato all’istruzione.  

Vengono avviate forme di comunicazione a distanza e gli insegnanti sono chiamati in causa 

professionalmente per sostenere il percorso di apprendimento dei ragazzi.  

Gli strumenti  

 

I mezzi suggeriti rispondono ad un criterio di immediatezza e praticità.  

Gli strumenti non devono creare un divario tra gli alunni. Il registro elettronico, da tutti conosciuto e 

utilizzato, sarà la base di partenza per ogni comunicazione. Qui, oltre ad ogni eventuale altra 

indicazione/comunicazione che si vorrà dare agli alunni, si caricheranno i materiali e i link alle 

risorse create utilizzando strumenti esterni. 

 

È importante non ridurre l’attività a distanza ad una semplice integrazione di compiti da svolgere a 

casa. È auspicabile che venga valorizzato l’aspetto di interazione con gli alunni instaurando una 

comunicazione biunivoca.  

 

È comunque possibile – anche in considerazione dei diversi livelli di autonomia – l’offerta di 

attività che rientrino nell’ordinaria prassi didattico-metodologica.  

 

Le linee guida collimano in gran parte con le scelte già operate dal nostro Istituto Comprensivo 

durante il lockdown. Nella definizione del piano pertanto si fa tesoro dell’esperienza maturata 

durante la primavera 2020 e relazionata con specifico report nel collegio docenti di Giugno. Il 

nostro piano tiene conto delle linee guida nazionali ma non può non prendere avvio dal percorso già 

svolto in termini di metodi, strumenti e scelte pedagogiche. 

 

Alcuni punti chiave delle linee guida 

 

Obiettivi del piano che prenderà avvio dalle linee guida: criteri e modalità per erogare didattica 

digitale integrata. (Esempio: rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline) 

 

Piattaforma: La scuola adotta una piattaforma unica, unitamente al registro elettronico. 

 

Dotazione di device: supportata dalla scuola con il comodato d’uso. 

 

Alunni in difficoltà 

Il piano pone particolare attenzione agli alunni più fragili (per patologie e/o disabilità). Per loro si 

ipotizzano anche l’attivazione di percorsi di didattica domiciliare. 

Stessa attenzione viene posta per alunni in condizione di svantaggio culturale, sociale o linguistico. 

 

Alunni BES: il team docenti o il consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantiscono la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, verificando che l’utilizzo 



degli strumenti tecnologici costituisca per essi concreto beneficio in termini di efficacia della 

didattica. 

 

Le famiglie: Importante impostare le modalità di condivisione del piano con le famiglie. Viene data 

tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, gli strumenti e le modalità per 

consentire loro la migliore organizzazione e la condivisione degli approcci educativi. 

 

Lezioni a distanza: si contemplano attività sincrone e asincrone. 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 

scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion 

d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 

lezione: 

Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 

prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. 

È possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 

nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 

 

La Valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Si prende ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 

valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. 

Le linee guida suggeriscono la creazione di repository dedicate alla conservazione di attività o 

video-lezioni svolte e tenute dal docente. 

Supporto costante e supervisione dell’animatore digitale con la collaborazione degli Uffici 

Scolastici Regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con l’ausilio dei 

referenti regionali per il PNSD e i Future Labs. 

La scuola curerà iniziative di formazione sulla didattica digitale con uno specifico focus sulla 

didattica a distanza. 

Regolamenti: sono aggiornati con le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti così 

come andrà aggiornato il patto di corresponsabilità. 

 

ALLEGATO AL PTOF PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Curricolo Verticale di EDUCAZIONE CIVICA si sviluppa, così come suggerito dalle Linee 

Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire da tre nuclei tematici che 

costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 

previste dalla normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: la conoscenza, 

la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 



3. CITTADINANZA DIGITALE, a cui è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita 

le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti.  

Partendo dalle competenze chiave europee, vi abbiamo incardinato i Traguardi per le competenze 

delle Indicazioni per i vari campi di esperienza.  

Quindi sono state previste attività e percorsi, tra quelli più direttamente collegati ai temi delle 

competenze personali, sociali e di cittadinanza.  

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in data 11 settembre 2020 di realizzare l’insegnamento per 

l'Educazione Civica in forma di curricolo valutativo, utilizzando buone prassi e competenze 

professionali già attive e presenti nell’Istituto.  

Di seguito, si richiamano i punti del PTOF dove l'Educazione Civica è già presente. 

 L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione […] Pag. 8 

 I curricoli trasversali (relazionale e metacognitivo) […] Pag. 9 

 Funzione Strumentale per l’Intercultura […] pag. 11 

 Funzione Strumentale per il Bullismo […] Pag. 11 

 “Regoliamoci: tra regole e responsabilità” […] Pag. 14 

 Scambio culturale con la Francia – classi terze / lingua francese […] Pag. 14 

 Piano nazionale Scuola Digitale […] Pag.  30 

 

DALLA PROGETTAZIONE DIDATTICA COLLEGIALE  

 

Tutte le classi hanno impostato la loro progettazione tenendo fede alle decisioni del Collegio e 

attingendo a obiettivi disciplinari già presenti nel curricolo, a progetti di istituto, di FS e di plesso, a 

buone prassi attive ed iniziative di esterni (come ETRA per lo Sviluppo Sostenibile e Fondazione 

Fontana per Costituzione e Sviluppo Sostenibile).  

 

PIANO SCUOLA / ESTATE – CANDIDATURA PON  

(Approvato nel Collegio dei Docenti del 20 maggio 2021)  

PROGETTO SUMMER CAMP 

Recependo la nota ministeriale del 27 aprile 2021, avente come obiettivo il rinforzo e il 

potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità, la scuola organizza dei percorsi estivi 

(denominati “Summer camp”) per i ragazzi del proprio Istituto. La partecipazione dei ragazzi è 

volontaria e gratuita. In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili, i partecipanti vengono 

individuati tramite una graduatoria interna che tiene conto dei seguenti criteri approvati in sede 

collegiale e in Consiglio di Istituto: 

1) alunni in condizione di disagio formativo o difficoltà relazionali, individuati dal Consiglio di 

Classe. 

2) Ordine di arrivo delle domande. 

Il Summer Camp sarà strutturato in “pacchetti” settimanali nei quali vengono svolte attività di 

arricchimento formativo. Per l’anno scolastico 2020/2021 si attivano i seguenti campus: 

Campus musicale. Conduzione affidata a risorse interne. 

Campus multi-laboratoriale che comprende: laboratori STEM, laboratori sulle energie rinnovabili, 

laboratori sportivi, laboratori sulle emozioni. Si potranno seguire i laboratori interamente in lingua 

inglese (opzione “full english”). Conduzione affidata alla Fondazione “La Fenice” di Padova. 

 



AVVISO PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

Il nostro istituto partecipa al Piano Estate –bando PON 9707 (settennio 2014/2020)– avente come 

obiettivo la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19, così 

come definito dall’avviso pubblico emanato dal MIUR il 27 aprile 2021. I percorsi, attivabili entro 

dicembre 2021, saranno completati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. L’Istituto, rilevate le 

esigenze formative tramite sondaggio interno, si impegna ad attivare i moduli richiesti in base alle 

risorse economiche ricevute. I moduli, di 30 ore ciascuno, si concretizzano in proposte laboratoriali 

da realizzarsi in orario extrascolastico e ad adesione libera e gratuita da parte degli studenti. In caso 

di iscrizioni superiori ai posti disponibili, i partecipanti vengono individuati tramite una graduatoria 

interna che tiene conto dei seguenti criteri approvati in sede collegiale e in Consiglio di Istituto: 

1) alunni in condizione di disagio formativo o difficoltà relazionali, individuati dal Consiglio di 

Classe. 

2) Ordine di arrivo delle domande. 

 


