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Emergenza COVID-19 

Linee Guida per la Didattica a Distanza 
 

 

PREMESSA 

Nella situazione di emergenza da COVID-19, l’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda continua a 
perseguire, anche se con le modalità della didattica a distanza, le finalità e gli obiettivi stabiliti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Particolare attenzione è riservata alla linea progettuale 
dell’inclusione, quale elemento portante dell’identità dell’Istituto. 
 

1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L’Istituto garantisce, anche in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, la 
continuità di informazioni e comunicazioni tra gli uffici, il personale docente, gli alunni e le famiglie 
attraverso i canali istituzionali già attivi: 

 registro elettronico ClasseViva Spaggiari 

 posta elettronica: pcic818008@istruzione.it 

 sito web: https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/  

 telefono: 0523/987030, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 

 pagina Facebook IC Fiorenzuola d’Arda 

  
 

2. ATTIVITA’ DIDATTICA  

LINEE GENERALI 

Le attività didattiche sono svolte a distanza, utilizzando soluzioni diversificate sulla base delle 
caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento all’età, al grado di autonomia scolastica e 
alle competenze digitali possedute. Sia per la comunicazione che per lo svolgimento delle attività 
didattiche si privilegia l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento dell’Istituto, ovvero 
ClasseViva Spaggiari e GSuite for Education. Ciò non esclude l’utilizzo di altre opzioni nel rispetto 
della normativa privacy. La comunicazione informale e lo scambio di materiale scolastico tra docenti, 
alunni e famiglie hanno luogo anche attraverso altri canali quali chat e email. 

Le attività didattiche a distanza sono principalmente volte a (1) mantenere viva la relazione 
educativa e (2) proseguire il percorso di apprendimento e di crescita degli alunni. 

A tal fine sono previste due tipologie di attività: (a) sincrone, quali ad esempio le videolezioni a 
classe intera, a piccoli gruppi o individuali, in cui gli alunni e i docenti interagiscono direttamente e 
(b) asincrone, come l’assegnazione di esercitazioni, di letture e visione di video, le attività di studio, 
ricerca, rielaborazione e approfondimento personale. Per favorire la partecipazione degli alunni, che 
spesso devono condividere i dispositivi con i fratelli frequentanti le scuole superiori, le videolezioni 
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possono avere luogo anche durante il pomeriggio, e comunque entro gli intervalli dalle ore 9 alle 
ore 13 e dalle 14:30 alle ore 18:00.  
Alla luce delle contingenze particolari in cui docenti e alunni si trovano attualmente ad operare e in 
considerazione delle specifiche modalità di insegnamento/apprendimento che caratterizzano la 
didattica a distanza, le programmazioni di classe e disciplinari sono opportunamente 
rimodulate. I docenti riportano sul registro elettronico le attività didattiche svolte, sia in modalità 
sincrona che asincrona, specificando che si tratta di “DIDATTICA A DISTANZA”. 

In termini di valutazione, nel rispetto delle scelte che ogni docente adotta in coerenza con quanto 
stabilito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nei piani di lavoro individuali e di 
team,  risultano particolarmente adeguate, per la possibilità di valorizzare le molteplici dimensioni 
dell’apprendimento e verificare l’efficacia delle attività svolte, sia in termini di comprensione e 
apprendimento dei contenuti da parte degli alunni, che di metodologie adottate, le seguenti 
tipologie di prova: (1) svolgimento di elaborati relativi agli argomenti presentati tramite la 
didattica a distanza, (2) interazione diretta con gli alunni durante i collegamenti video. Data la 
valenza principalmente formativa che la valutazione assume in questa fase, i voti nel registro 
elettronico sono inseriti con l’etichetta blu e specificando che si tratta di “VALUTAZIONE A 
DISTANZA”. 

Data l’eterogeneità dell’offerta formativa dell’Istituto, le attività didattiche a distanza sono adattate 
alle specificità dei singoli segmenti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Strumenti e metodologie 

 Le attività educativo-didattiche sono caricate con cadenza giornaliera sul blog della 
 scuola dell’infanzia (homepage del sito d’Istituto). Ai bambini è proposta l’elaborazione 
 delle attività, i genitori possono fotografare quanto prodotto ed inviare la documentazione 
 alla mail ilmondonellemiemani@gmail.com. Gli elaborati sono pubblicati sul blog con 
 cadenza settimanale.  

 Le rappresentanti di sezione dei genitori si raccordano con le docenti tramite Whatsapp 
 e/o email, che tengono aggiornate le famiglie sulle attività in corso. 

 Le docenti possono eventualmente organizzare videochiamate con piccoli gruppi di max 
 6-7 bambini e a rotazione, affinché i bambini possano incontrare tutti i compagni; le 
 videolezioni hanno luogo con la mediazione dei genitori e utilizzando preferibilmente 
 Google Meet. Le videochiamate con i bambini di 3 e 4 anni sono finalizzate a mantenere i 
 contatti e a promuovere la socializzazione; con i bambini di 5 anni si propongono attività 
 più mirate, che tengano conto degli obiettivi didattico-educativi delle programmazioni per 
 promuovere la continuità con la scuola primaria.  

 Eventualmente le docenti assegnano ulteriori attività anche tramite registro elettronico. 

 Le docenti offrono supporto educativo-psicologico a favore delle famiglie, telefonicamente 
 o tramite videochiamata. 

 
Planning  

Le referenti, insieme alle funzioni strumentali di continuità e alla coordinatrice, propongono le 
attività e gli argomenti da affrontare. Tutte le insegnanti, suddivise per plesso, vagliano le proposte 
ed insieme decidono l'organizzazione pratica e la suddivisione dei compiti. Le attività proposte 
tengono conto della programmazione didattico-educativa rimodulata. 
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Orario delle lezioni 

Le insegnanti concordano con le famiglie l’orario migliore per effettuare le videochiamate con i 
bambini, tenendo conto dei seguenti criteri: (1) presenza dei genitori per mediare l’uso dei 
dispositivi, (2) possibilità di avere dispositivi liberi, ad esempio negli orari in cui non sono utilizzati 
da fratelli più grandi che frequentano le scuole dell’obbligo. I tempi e le cadenze delle videochiamate 
variano a seconda della disponibilità delle famiglie e dell’età dei bambini.  
 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti di verifica e valutazione restano le griglie valutative utilizzate nel primo quadrimestre. 
Per i 3 e 4 anni gli obiettivi non raggiunti o raggiunti in parte nel primo quadrimestre saranno ripresi 
e consolidati alla riapertura della scuola. Con la didattica a distanza risulta comunque difficile poter 
valutare tutti gli obiettivi elencati nelle schede di valutazione, in particolare quelli riferiti alla 
socializzazione (campo d’esperienza “Il sé e l’altro”). Le insegnanti responsabili dei 5 anni 
compileranno comunque la scheda individuale di passaggio, sulla base degli elementi raccolti fino 
alla sospensione delle attività didattiche in presenza e di ulteriori osservazioni effettuate durante le 
videochiamate, privilegiando la valutazione di obiettivi rilevabili oggettivamente, come ad esempio 
riconoscere le forme, i simboli numerici, etc. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Strumenti e metodologie 

 Per supportare le famiglie e facilitare la partecipazione degli alunni alle attività sia in 
 modalità sincrona che asincrona, le docenti condividono strumenti e modalità comuni 
 per trasmettere i materiali per lo svolgimento delle consegne domestiche (caricamento 
 nella sezione Didattica di ClasseViva Spaggiari) e pianificare le videolezioni (con  Google 
 Meet o Duo). 

 E’ opportuno programmare almeno 1 o 2 videolezioni settimanali, anche di breve durata 
 e comunque con modalità flessibili. Nel caso di videochiamate con i bambini della classe 
 prima e seconda, è bene verificare preliminarmente la disponibilità di strumentazioni 
 tecnologiche da parte delle famiglie e privilegiare comunque la dimensione relazionale 
 degli incontri. A partire dalla classe terza le videolezioni saranno finalizzate, oltre che 
 all’interazione sociale, alla breve presentazione di nuovi argomenti, da sviluppare 
 successivamente attraverso attività asincrone.  

 Per le videolezioni è opportuno costituire piccoli gruppi di alunni, da rimodulare 
 settimanalmente per favorire lo scambio e l’interazione tra tutti i bambini della 
 classe. 

 Anche l’invio di attività da svolgersi in modalità asincrona è particolarmente funzionale, 
 per permettere ai bambini (soprattutto delle classi prime e seconde) di usufruire dei 
 materiali quando possono disporre a casa del dispositivo elettronico. 

 Le docenti si raccordano tramite Whatsapp con i rappresentanti di classe dei genitori, al 
 fine di tenere aggiornate le famiglie sulle attività in corso. 

 
Orario delle lezioni 

 Le docenti concordano il momento più opportuno per le videolezioni in modalità sincrona 
 con la rappresentante dei genitori, che si raccorda a sua volta con le famiglie degli 
 alunni; non tutti i bambini dispongono di un dispositivo personale ed è pertanto opportuno 
 individuare momenti in cui gli alunni possano fruire dei dispositivi dei genitori. 
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 Gli orari delle lezioni sincrone sono pianificati attraverso l’agenda del registro elettronico, 
 con congruo anticipo e preferibilmente una settimana per l’altra, per favorire 
 l’organizzazione della famiglie. 

 
Planning  

 I contenuti presentati, come da rimodulazione delle programmazioni, sono condivisi in 
 interclasse e sincronizzati nella maggiore misura possibile per classi parallele, con 
 particolare attenzione alle classi quinte.  

 I materiali di lavoro e le consegne sono trasmessi/caricati sul registro elettronico 
 una volta alla settimana, per permettere alle famiglie di organizzarsi con congruo anticipo. 
 Per le singole consegne è indicata la data di restituzione, comunque flessibile per 
 rispondere alle mutate esigenze organizzative delle famiglie in questa fase di emergenza.  

 
Verifica e valutazione 

 Le insegnanti chiedono la restituzione di una parte degli elaborati e dei compiti 
 assegnati; a questi attribuiscono una valutazione. Per gli altri materiali non sarà richiesta 
 la restituzione, ma si invieranno strumenti per l’autocorrezione (es: operazioni svolte, 
 questionari con risposte). 

 La valutazione terrà conto dei progressi conseguiti nell’apprendimento, della 
 partecipazione, dell’impegno, della correttezza, dell’ordine nello svolgimento delle attività  e 
della regolarità nella restituzione delle attività a distanza.   

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario delle lezioni  

 In linea di massima, le videolezioni in modalità sincrona sono svolte per la metà 
 dell’orario settimanale (15 ore su 30), adattando proporzionalmente il monte ore 
 delle singole discipline.  

 Nell’arco di una giornata sono programmate le videolezioni per un massimo di 4 ore. 

 Per gli insegnamenti di Religione Cattolica e Attività alternative alla Religione Cattolica, le 
 lezioni in modalità sincrona si tengono con cadenza settimanale (1/2h) o bisettimanale. 

 
Planning  

Il planning settimanale delle lezioni è caricato sull’agenda del registro elettronico entro la fine della 
settimana precedente, per permettere agli alunni e alle famiglie di organizzarsi con congruo 
anticipo. I materiali di lavoro e le consegne sono trasmessi/caricati sul registro elettronico e/o 
su Google Classroom; per le singole consegne è indicata la data di restituzione, comunque flessibile. 

 

Strumenti e metodologie  

 Le videolezioni in modalità sincrona prevedono la partecipazione dell’intera classe.  

 Le attività di recupero e consolidamento così come le prove orali si svolgono anche in 
 piccoli gruppi. 

 Nell’ottica del peer tutoring gli alunni possono svolgere autonomamente le attività 
 assegnate in piccoli gruppi. I docenti possono dare indicazioni in merito alla composizione 
 dei gruppi al fine di favorire l’inclusione. 
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Verifica e valutazione 

Gli elaborati assegnati sono restituiti ai docenti utilizzando i canali attivati. Ai fini della valutazione, 
quando possibile, nella correzione dell'elaborato si valorizza il contributo personale dato dallo 
studente. Le verifiche orali sono effettuate attraverso video chat individuali, in piccoli gruppi o con 
l’intera classe. La valutazione dello studente tiene conto dei progressi conseguiti nell’apprendimento, 
dell’impegno e del grado di partecipazione dimostrato durante il periodo di didattica a distanza. 
 

3. INCLUSIONE 

I docenti cercano di mantenere i contatti con tutti gli alunni e le famiglie, utilizzando gli approcci 
didattici più adatti alle diverse situazioni, sia che si tratti di alunni con disabilità, che alunni con DSA 
o con BES. Per gli alunni con certificazione ai sensi della L.104/1992 si procede alla rimodulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati; analogamente, si rende necessaria la rimodulazione dei Piani 
Educativi Personalizzati per gli alunni con BES.  

Gli insegnanti di sostegno mantengono contatti individuali regolari con gli alunni certificati ai sensi 
della L. 104/92, promuovendo la loro partecipazione alle attività proposte alla classe intera, e 
coinvolgendoli, quando possibile, anche nelle videolezioni in modalità sincrona. I docenti del 
potenziamento continuano a promuovere, anche a distanza, la personalizzazione dei percorsi degli 
alunni con bisogni educativi speciali. 
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento il Progetto Didattico Personalizzato, così 
come formulato all’inizio dell’anno scolastico, è adeguato anche alle modalità di lavoro previste nella 
didattica a distanza. 
 

4. RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali proseguono secondo una calendarizzazione che verrà comunicata ai docenti, di 
volta in volta, tramite pubblicazione delle convocazioni sulla bacheca del registro elettronico. Le 
riunioni si tengono in modalità telematica (videoconferenza) utilizzando la piattaforma Google Meet. 
  
 

5. COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

Qualora ne ravvisino la necessità, i genitori possono chiedere un colloquio in modalità Google Meet 
ai docenti, utilizzando una delle seguenti procedure: 

 inviare un’email direttamente all’insegnante; 

 avanzare la richiesta tramite i figli, durante i collegamenti che i ragazzi hanno con il docente; 

 inviare un’email alla segreteria dell’Istituto, che farà da tramite tra genitori e docenti. 

 

6. DIDATTICA A DISTANZA E PRIVACY 

Per quanto riguarda didattica a distanza e privacy si fa riferimento all’Informativa specifica e al 
Regolamento per l’utilizzo della piattaforma GSuite for Education presente sulla Bacheca del Registro 
Elettronico. 
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