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Protocollo 1558/C-2     Andria, 09.04.2020 
 

Al personale Docente 
Organico dell’Autonomia anno scolastico 2019 - 2020  

 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA – anno scolastico 19 – 20 
 

A seguito delle interlocuzioni che hanno avuto luogo nelle giornate di lunedì 06 aprile 2020 con 
docenti, studenti e genitori delle sezioni A e B; martedì 07 aprile 2020 con docenti, studenti e 
genitori delle sezioni C e D; mercoledì 08 aprile 2020 con docenti, studenti e genitori delle sezioni 
E - F e AL e nella stessa giornata con i docenti e studenti della sezione S del Corso per Adulti di 
II Livello, sono emerse alcune osservazioni condivise, rivolte al miglior esito della didattica a 
distanza attuata all’interno dell’istituto ed a beneficio della popolazione studentesca. 
 

Le osservazioni che seguono sono ripartite in argomenti, ognuno dei quali suscettibile di ulteriori 
arricchimenti nel corso del tempo, costituendo una base organica sulla quale erigere modalità 
che potrebbero migliorare la qualità del lavoro del personale docente, verso prospettive di una 
erogazione del servizio di istruzione in grado di raggiungere in modo mirato la popolazione 
scolastica, adoperando strumenti e sussidi che diano conto anche della personalizzazione ed 
individualizzazione del lavoro operativo.  
 

Le condivisioni emerse a fattore comune riguardano la consapevolezza di essere attori di una 
didattica innovata dietro la spinta dell’emergenza, che è possibile attuare in un campo d’azione 
che agisce su due livelli: l’innovazione degli spazi e dei tempi dell’apprendimento e lo sviluppo 
di un nuovo modello di infrastruttura Internet in grado di sostenere efficacemente la nuova spinta 
verso un ambiente di apprendimento, strutturato e intenzionale, capace di attivare esperienze e 
dinamiche coinvolgenti e motivanti, foriere di apprendimenti autentici. Attraverso questa 
esperienza temporanea è possibile creare una comunità di apprendimento, un riferimento per le 
famiglie e gli studenti, quale modello replicabile in futuro rivolto a quella innovazione didattica 
che riduce la tecnologia a mezzo. 
 

È emersa l’ulteriore condivisione che l’istruzione è sempre più consapevole dell’urgenza e del 
potenziale ancora inespresso che coinvolge l’istruzione nella trasformazione digitale, per 
aumentare la collaborazione e ridurre errori nella gestione del sistema, acquisendo valore 
significativo l’autoformazione del docente che apprende dall’agire concreto e diventa, a sua volta, 
consapevole formatore peer to peer dei suoi colleghi. Appare interessante sottolineare 
l’importanza di questa formazione a cascata in un quadro sistemico ad espansione scalabile e, 
in particolare, dove rilevano le attività pianificate e svolte dagli insegnanti direttamente da 
remoto, non più legate al libro di testo ma in tanti episodi, che saranno racchiuse in un repository.  
 

È ulteriormente apparso evidente che in ogni caso si deve tendere ad evitare quanto più possibile 
il rischio che attraverso la Didattica a Distanza si riproducano gli approcci didattici trasmissivi 
tipici della classe, muovendo gradatamente verso la necessità di privilegiare approcci di tipo 
generativo, caratterizzati da processi di apprendimento attivi e costruttivi, intenzionali. Le 
proposte tipiche della Didattica a Distanza possono e devono suscitare curiosità, avviare percorsi 
di ricerca e studio, innescare azioni cooperative e cariche affettivo - motivazionali, creare 
connessioni cognitive prossimali, preziose per lo sviluppo delle potenzialità individuali. Nel 
contesto di questa prospettiva, si consiglia l’attuazione, in particolare nelle video lezioni ma non 
solo in esse, di introdurre gli interventi strutturati con argomenti che fungano da stimolo negli 
studenti per attivare percorsi, ricerche, confronti autonomi e tra pari; a seguire un momento 
articolato di discussione oltre che di esposizione informata sui temi affrontati e concludere con 
un momento di sintesi curato dall’insegnante. La fase successiva alla video lezione dovrebbe 
tendere al consolidamento, anche attraverso l’inoltro di materiali da parte dell’insegnante, 
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mirando ad assicurare l’apprendimento individuale e la ritenzione di quanto appreso attraverso 
esercitazioni e verifiche con prove tali da alimentare nei singoli la percezione di autoefficacia.  
 

Si ribadisce l’importanza strategica di impostare il lavoro didattico guidando e orientando gli 
allievi attraverso feedback, indicazioni aggiuntive e suggerimenti su come migliorare punti di 
debolezza. La video lezione, in altri termini, deve essere personale, servire per discutere i lavori, 
rivederli per restituirli, affrontare nuovi argomenti partendo da dubbi e domande poste dagli 
studenti, evitando una mera trasmissione di contenuti.  
 

Le linee guida suggerite dalle osservazioni ricavate dai Consigli di Classe rammentati in 
premessa, sono declinate come segue:  
 

1. Obiettivo primario della Didattica a Distanza è quello di garantire ad ogni studentessa e 
studente il diritto all’istruzione. Il soddisfacimento di tale diritto deve avvenire anche con 
la partecipazione dell’istituto scolastico a rimuovere gli ostacoli, rispondendo alle 
indicazioni dei docenti verso la concessione in comodato d’uso dei dispositivi nei confronti 
della popolazione scolastica che non ne sia in possesso e che si trovi in stato di necessità, 
ma nei limiti delle proprie disponibilità.  
 

2. L’occasione dell’esperienza nella Didattica a Distanza deve indurre il personale 
dell’Organico dell’Autonomia a creare presupposti di un forte senso di comunità, 
all’interno del quale ognuno contribuisce con le proprie attitudini a far crescere la 
cooperazione ed il coinvolgimento. A questo proposito, i singoli Consigli di Classe possono 
concordare scambi di orari nell’ambito delle lezioni settimanali e comunicarli 
preventivamente ai propri studenti. Si rappresenta, infatti, il valore cruciale che in questa 
fase assume proprio il rapporto con gli studenti, al fine di garantire loro il servizio di 
istruzione in uno con una fruizione partecipata.  
 

3. L’impegno individuale di ogni docente sarà quello di alternare ad una video lezione, dalla 
durata di norma non superiore ai quaranta minuti, ad una serie di interventi successivi 
tesi a formalizzare le conoscenze acquisite, non solo mediante esercizi ma anche 
ricorrendo a ricerche personalizzate e contributi originali che ogni singolo voglia 
esprimere. Di norma, gli insegnamenti che abbiano fino a quattro/cinque ore settimanali 
possono esprimere una video lezione settimanale e negli altri appuntamenti con gli 
studenti fornire materiale di approfondimento e rinforzo. Le discipline che abbiano, di 
norma, oltre le cinque ore settimanali, possono esprimere fino a due video lezioni 
settimanali mentre negli altri appuntamenti fornire materiale di approfondimento e 
rinforzo. 
 

4. Lo svolgimento di video lezioni ed esercitazioni deve seguire la successione dell’orario di 
servizio su base settimanale, considerando anche la giornata di disimpegno di ogni 
docente, da lunedì al sabato. La fascia oraria suggerita viene indicata orientativamente 
dalle ore 09:00, e non prima, a non oltre le 12:30 / 13:00. Nel corso della singola giornata 
si alterneranno video lezioni di alcune discipline ad esercitazioni in altre discipline, 
evitando un sovraccarico e comunque assegnandone nuove attività solo dopo essere certi 
che le precedenti siano state ben comprese. Si precisa che l’invio delle esercitazioni deve 
avvenire solo in concomitanza delle attività di Didattica a Distanza previste nella giornata 
di servizio. Previa intesa con gli studenti della classe, alcune attività possono anche essere 
erogate nel pomeriggio. Tale indicazione vale anche per le studentesse e gli studenti del 
Corso per Adulti di II Livello, i quali, concordemente, possono accogliere le predette 
proposte di cambio orario ovvero richiedere che talune attività, ordinariamente 
pomeridiane, siano svolte in alcune mattinate. 
 

5. La Didattica a Distanza deve raggiungere tutte le studentesse e gli studenti della classe 
e l’eventuale rilevazione delle presenze ovvero delle assenze degli studenti sarà 
finalizzata prevalentemente a far emergere le eventuali difficoltà di collegamento che gli 
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studenti dovessero incontrare e superarle. Nella fase attuale, la Didattica a Distanza deve 
muoversi nell’ambito di percorsi intesi al recupero ed al potenziamento. La fase valutativa 
in questa modalità si limita alla registrazione dei progressi nella preparazione, 
all’impegno, alla partecipazione ed alla constatazione della particolare originalità dei 
contributi. 
 

6. È necessario impostare un lavoro didattico che occupi gli studenti anche in maniera 
autonoma, organizzando materiali ed esprimendo sulla restituzione di essi i punti di forza 
e di eventuale debolezza individuati. Sarà importante invitarli a personalizzare il proprio 
lavoro, esprimendosi non solo con testi scritti ma, ove possibile, anche con altre modalità 
anche multimediali, utili ad evidenziare la loro crescita culturale e le diverse abilità.  
 

7. Le video lezioni in sincrono di ogni classe, seguite da attività di documentazione, devono 
servire anche a seguire gli studenti, a stabilire con essi contatti costanti, a cadenze 
prefissate, in modo da veicolare l’idea di un servizio di istruzione erogato dall’istituto che 
è mutato solo nei luoghi ma che vede sempre la presenza dei docenti del consiglio della 
propria classe.  
 

8. Le motivazioni circa i mancati collegamenti dovuti a ragioni familiari o di altra natura 
devono essere concepiti come ostacoli interni e naturali in una Didattica a Distanza che 
ha assunto dimensioni generalizzate per tutti gli ordini di scuola, talvolta confliggendo in 
orari e giornate, e per questa ragione predisponendo un eventuale invio successivo di 
materiali, concordato con lo studente, sia nei tempi sia nelle modalità.  
 

9. Le attività connesse con la Didattica a Distanza utilizzano l’applicativo DidUp, G Suite e il 
sistema di video conferenza Zoom. All’albo dell’istituzione scolastica sono presenti le 
informative legate all’uso dei predetti servizi.  
 

10. Le studentesse e gli studenti devono mantenere nei confronti dei docenti che erogano il 
servizio di istruzione a distanza lo stesso rispetto e la stessa educazione che abitualmente 
mostrano nelle attività in presenza.  
 

La definizione delle presenti linee guida è collocata temporalmente al termine dei consigli appena 
conclusi. Le stesse saranno oggetto di revisione a seguito dei prossimi incontri consiliari, qualora 
emergano proposte integrative condivise dal personale e dagli studenti, ovvero dovute a 
disposizioni normative che dovessero incidere sul loro contenuto.  

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 

 
 
 
 


