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1 Linee guida di gestione della Didattica a Distanza 

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, alunni e genitori al fine di 
condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, 
ottimizzare, entro una cornice pedagogico didattica condivisa, il percorso di didattica “a distanza” 
legato alla emergenza Covid-19. La presente delibera integra il PTOF 2019-2022. 

2 Validità anno scolastico 2019-2020 

Il Decreto Legge 02/03/2020 n. 9 sancisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure 
di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in 
deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”  
Va considerato che per l’I.C. Fiorano Modenese 1^ i giorni di sospensione dell’attività didattica in 
presenza hanno coinciso con l’avvio della modalità e-learning e pertanto sono da considerarsi a tutti 
gli effetti come giorni di lezione.  

3 Strumenti a disposizione della scuola per DaD 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, i docenti hanno provveduto 
all’organizzazione di attività “a distanza” utilizzando gli strumenti già in uso nella scuola (registro 
elettronico Nuvola) oppure scegliendo gli strumenti o le piattaforme ritenuti più opportuni per una 
comunicazione efficace con gli alunni (Padlet, Edmodo, …).  
Per garantire il più possibile un ambiente di lavoro condiviso la piattaforma G-suite for education, 
già in uso per i docenti dell’Istituto, è adottata anche per il supporto alle attività degli alunni.  

3.1 Registro Elettronico Nuvola 

I docenti tengono traccia sul registro elettronico delle attività svolte e proposte agli alunni, anche 
facendo riferimento a quanto svolto nella classe virtuale.  

Per la scuola secondaria il registro elettronico permette anche alle famiglie di prenotare il colloquio 
con i docenti in occasione del ricevimento generale e ha reso possibile una restituzione tempestiva 
delle valutazioni e delle annotazioni. 

3.2 Piattaforma G-Suite for Education 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria sono attivate dall’amministratore classi virtuali (una 
per ogni classe). Ad ogni classe virtuale sono aggiunti alunni, docenti ed educatori (se attivi sulla 
classe), così da poter lavorare in modo condiviso e coordinato.  
 

3.2.1 Account G-Suite 

Ogni alunno è dotato di account (generalmente nome.cognome@icfiorano.edu.it) e le credenziali 
sono inviate ai tutori tramite registro elettronico Nuvola insieme all’informativa per la privacy e le 
istruzioni di accesso. 
Si precisa che  il consenso delle famiglie,  in caso di emergenza è non necessario, in quanto il 
trattamento dei dati degli alunni avviene per finalità istituzionali e la base giuridica del trattamento 
stesso è costituita dalle norme che sono state emanate dalle autorità competenti. 
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Tramite gli account gli alunni hanno accesso alle classi virtuali e partecipano dunque alle attività di 
classe.  

I servizi di GSuite for Education, non includono annunci promozionali, non utilizzano mai i contenuti 
o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essi inoltre hanno un valore fortemente inclusivo, in quanto 
consentono agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso, tenendo conto 
delle capacità di ciascuno. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 
terzi e dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile 
contattare gli amministratori della piattaforma all’indirizzo supporto.classroom@icfiorano.edu.it. Al 
medesimo indirizzo supporto.classroom@icfiorano.edu.it è possibile chiedere supporto anche in 
altri casi di difficoltà legate all’uso della piattaforma.  

Si precisa che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio 
account per usi esclusivamente didattici. In caso di violazioni accertate del Regolamento di utilizzo 
e/o nel caso di attività anomale rilevate dagli amministratori, l’account potrà essere in ogni 
momento sospeso o revocato su decisione del Dirigente Scolastico. 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva 
dell’Istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle 
applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 

 
Di anno in anno verranno forniti indirizzi istituzionali a tutti gli alunni della scuola primaria e 
secondaria in entrata, così da poter fare risorsa della possibilità di progettare attività online in 
qualsiasi situazione didattica (in presenza o a distanza). 

3.3 Rapporto con Stakeholder tramite altri canali 

Le comunicazioni con tutti i genitori o i tutori avvengono tramite il sito e il registro elettronico e, se 
necessario un confronto diretto e rapido, mediante telefonata o video conferenza.  

4 Fornitura di devices e connessioni 

La scuola ha messo a disposizione per il comodato apparecchi già in possesso all’Istituto e si è 

adoperata per ampliare la disponibilità mediante: 

● fondo statale ai sensi dell’art. 120 del DL 18 del 17.03.2020; 

● partecipazione all’avviso PON/FESR “Smart class”; 

● il progetto PNSD atelier creativi; 

● i contributi di associazioni ed enti locali. 

4.1 Criteri di assegnazione Device in Comodato d’Uso gratuito 

L’istituto Fiorano Modenese 1, tramite i monitoraggi che si sono susseguiti durante l’intero servizio 
di didattica a distanza, ha individuato gli alunni che non riuscivano a partecipare alla DaD e si è 
adoperato per fornire gli strumenti di cui gli alunni avevano bisogno. 
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Gli alunni sono individuati sulla base di informazioni fornite dai team classi parallele e dai Consigli di 
Classe. 
I criteri utilizzati, a seguito di segnalazione, per individuare i beneficiari di dispositivi tecnologici già 
in possesso della scuola e/o da acquistare sono riportati in ordine di precedenza: 

1. alunni che non dispongono di dispositivi e vivono in difficoltà economiche; 
2. alunni che non dispongono di dispositivi; 
3. alunni che condividono i devices con altri familiari e vivono in difficoltà economiche; 
4. alunni che condividono i devices con altri familiari; 
5. alunni che dispongono solo di cellulare e vivono in difficoltà economiche; 

 
A parità di condizioni i devices vengono assegnati ad alunni certificati D.A. e D.S.A. 
Gli stessi criteri sono stati adottati anche per gli alunni che non sono in possesso di connessione a 
internet. La connessione internet è stata fornita con l’ausilio del Comitato genitori GPS e del Comune 
di Fiorano Modenese. 
I genitori degli alunni individuati sono stati contattati dalla scuola e invitati a fare richiesta scritta 
per l’assegnazione dei devices in comodato d’uso. Nella richiesta i genitori dichiarano che i propri 
figli non dispongono di dispositivi necessari a svolgere attività didattica a distanza. 

5 Rimodulazione delle attività didattiche 

5.1 Infanzia 

Le sezioni dell’Infanzia hanno rimodulato le attività didattiche adattandole alla nuova modalità 

attivata. Le docenti dell’infanzia, affiancate dalla coordinatrice pedagogica, si sono riunite in 

programmazione una volta alla settimana per decidere collegialmente le attività da proporre agli 

alunni. È stata implementata una sezione dedicata alla didattica a distanza nella scuola infanzia sul 

sito, per pubblicare sia le attività proposte (pubblicate e suddivise in base all’età degli alunni), che 

le restituzioni inviate dagli alunni. Accanto alla pubblicazione settimanale dei materiali sul sito web, 

le docenti hanno attivato altri canali di comunicazione tramite rapporto diretto con le famiglie degli 

alunni o filtrato dal rappresentante di classe. 

5.2 Primaria e secondaria 

Per tutte le classi della scuola primaria e secondaria si è provveduto alla rimodulazione delle attività 

didattiche1.  

Tutte le attività didattiche a distanza hanno promosso conoscenze, abilità e competenze orientate 

alle aree progettuali del PTOF e agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze 

trasversali declinate nelle progettazioni didattiche stilate a inizio anno scolastico e nel curricolo 

verticale dell’Istituto.  

                                           
1 Vedere modelli: Rimodulazione attività didattiche (primaria, secondaria disciplinare, secondaria 

del Consiglio di Classe) 
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Periodicamente i docenti si sono incontrati in videoconferenza (riunioni di programmazione, consigli 

di classe e monodisciplinari) per svolgere un’importante azione di coordinamento al fine di 

organizzare al meglio la proposta di attività. 

5.3 Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico. Attività sincrone e 

asincrone 

La DaD è stata attivata sia in modalità sincrona che asincrona. La modalità sincrona prevede 

l’attivazione di videolezioni. 

5.3.1 Infanzia 

La DaD è stata attivata in modalità asincrona e ha previsto: attività presentate agli alunni attraverso 
tutorial, immagini accompagnate da audio esplicativi, letture animate in modalità audio e video, 
pubblicazione sul sito dell'Istituto di attività e proposte operativo/creative. 

5.3.2 Primaria 

Le attività progettate sono svolte in modalità sincrona e asincrona e veicolate agli studenti tramite 
la piattaforma Classroom G-Suite for Education e altri canali social con rappresentante di classe 
(ruolo di tramite con gli altri genitori della classe), oltre ad essere inserite sul Registro elettronico.  

Nella Scuola Primaria sono attivate video lezioni in modalità sincrona, indicativamente si è seguito 
il criterio: 

classi prime, seconde, terze da 1 a 2 videolezioni alla settimana: un incontro ogni docente della 
classe (ambito linguistico-ambito matematico). 

classi quarte e quinte 4 incontri alla settimana: due incontri ogni docente della classe (ambito 
linguistico-ambito matematico). 

Prioritariamente le lezioni sono calendarizzate di pomeriggio per evitare la sovrapposizione delle 
lezioni nelle famiglie con figli anche alla scuola secondaria  di I e II  grado. 

Queste attività, per evitare concomitanze e incomprensioni, sono svolte secondo un calendario ed  
orario indicato dal docente; l’insegnante provvede a comunicare il piano di attività sincrone e il link 
per il collegamento alla classe utilizzando la Piattaforma Classroom. 

Le classi svolgono le videolezioni alla presenza dell’intera classe o su gruppi di alunni. 

Vengono organizzati anche video incontri alla presenza di tutti gli insegnanti di classe in 
contemporaneità, in particolare nel caso di attività relative all’aspetto relazionale, a Progetti 
didattici, a esperienze interdisciplinari, a laboratori didattici, a visite guidate a distanza di musei con 
la partecipazione di guida esperta. 

Inoltre, si progettano attività asincrone, come lezioni registrate (audio e/o video) dal docente in 
differita e altre proposte inviate agli alunni: attività sui libri di testo in formato cartaceo e digitale, 
attività ed esercitazioni anche predisposte con Google Moduli/Documenti, video, immagini, testi, 
siti web, audio, attività interattive, ecc. condivide con la classe tramite Registro elettronico e 
Piattaforma Classroom. La modalità delle lezioni asincrone permette di rispettare i tempi degli 
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alunni e consente la possibilità di  rivedere e bloccare la lezione ogni volta che l’alunno ne ha 
necessità. 

I docenti di sostegno e di potenziamento partecipano generalmente alle video lezioni dei docenti di 
classe, organizzano video incontri in piccolo gruppo e individuali. I docenti specialisti di inglese e di 
religione provvedono a sostenere gli apprendimenti degli alunni tramite la proposta di attività 
sincrone e asincrone. 

5.3.3 Secondaria  

Per la scuola secondaria sono previste indicativamente 10 ore settimanali di video lezioni 
(indicativamente non più di tre al giorno, non più di due consecutive e possibilmente entro le ore 
15.00, così da permettere l’uso dei devices ai fratelli frequentanti la scuola primaria), poiché sono 
da sommare al monte ore complessivo anche i tempi necessari per svolgere le attività asincrone: 
prove di verifica, svolgimento e caricamento dei compiti on-line, visione dei materiali assegnati dai 
docenti. 

Indicativamente: 

● 2 ore italiano e storia; 
● 1 ora geografia; 
● 2 ore matematica; 
● 2 ora di inglese; 
● 1 ora francese; 
● 1 ora di arte ogni due settimane; 
● 1 ora di tecnologia ogni 2 settimane; 
● 1 ora di musica ogni 2 settimane. 

I docenti di sostegno partecipano generalmente alle video lezioni dei docenti disciplinari e 
organizzano lavori in piccolo gruppo, sempre in video conferenza. 

I docenti di educazione fisica, religione ed alternativa provvedono a sostenere gli apprendimenti 
degli alunni tramite la proposta di attività asincrone.  

La modalità asincrona prevede le seguenti attività, che non sono da intendere come elenco 
esaustivo, ma unicamente come esempi di attività: 

● condivisione di filmati o tutorial selezionati dalla rete o realizzati dal docente; 
● condivisione di materiale online selezionato; 
● somministrazione di verifiche ed esercitazioni, anche predisposte con Google moduli; 
● ... 

5.4 Alunni BES 

L'istituto Fiorano Modenese 1^, con riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 

17 marzo 2020, ha ritenuto opportuno approfondire alcune tematiche per una didattica a 

distanza efficace, volta al coinvolgimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli in 

situazione di maggiore fragilità, più difficilmente raggiungibili con la sospensione delle attività in 

presenza. 

Tutti i docenti sono stati invitati a costruire alleanze educative con le famiglie, per dar vita ad un 

sistema formativo integrato, quanto mai indispensabile nel momento che stiamo attraversando. 
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Quanto posto in essere dall'Istituto è stato raccolto nel documento DaD alunni con BES2, a cui 

sono allegati : 

modello di rimodulazione PEI 

5.5 Colloqui scuola famiglia 

5.5.1 Infanzia  

Le insegnanti hanno mantenuto collegamenti costanti con i rappresentanti di sezione.  

Per i bambini più grandi sono attivati video incontri con le famiglie. Le insegnanti comunicano alle 
famiglie i link per il collegamento di accesso al video incontro di sezione nel corso del quale, proprio 
per la sua natura colloquiale ed informale, partecipano anche i bambini. Gli incontri sono effettuati 
con piccoli gruppi per garantire partecipazione a tutti. 

5.5.2 Primaria 

I colloqui individuali con i genitori o tutori degli alunni in tutte le classi, quando impossibilitati ad 

essere svolti in presenza, sono svolti in videoconferenza. I team docenti organizzano gli 

appuntamenti per i colloqui individuali e inviano ai genitori tramite mail la comunicazione e il link 

per il collegamento di accesso al video incontro.  

Durante l’attivazione delle DaD i docenti delle classi mantengono costantemente i contatti con il 

rappresentante di classe come portavoce di particolari esigenze, bisogni, difficoltà, criticità e nel 

caso di richiesta e/o necessità i docenti sono stati disponibili a fissare un colloquio a distanza. 

5.5.3 Secondaria 

Le comunicazioni con tutti i genitori o i tutori avvengono tramite il sito e il registro elettronico e, se 
necessario un confronto diretto e rapido, mediante telefonata o video conferenza. Generalmente i 
genitori sono contattati dal docente coordinatore per problematiche generali, mentre si relazionano 
direttamente con i singoli docenti per discutere situazioni specifiche. 

I colloqui generali, quando impossibilitati ad essere svolti in presenza, si svolgono in modalità a 
distanza. Un team di docenti riceve in video conferenza i tutori che preventivamente si prenotano 
tramite registro elettronico, ricevendo il link tramite il quale accedere all’incontro. 

5.6 Nuovo patto formativo per DaD 

Il nuovo patto formativo3 è stato illustrato agli alunni tramite condivisione in Classroom e ai genitori 
tramite condivisione mediante registro elettronico.  

                                           
2 Vedere documento: DaD alunni con BES 

3 Vedere allegati: Patto formativo primaria DAD, Patto formativo secondaria DAD 
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5.7 Monitoraggi 

Lo svolgimento di continui e sistematici monitoraggi4 permette di rilevare punti di criticità nello 

svolgimento della didattica a distanza (mancanza di devices, di collegamento ad internet, difficoltà 

nell’uso e nella gestione delle piattaforma, incostanza nello svolgimento del percorso didattico, …) 

e di tentare di individuare tempestive soluzioni, attivate in collaborazione con le famiglie.  

5.8 Valutazione 

Per l’anno scolastico in 2019-2020 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 stabilisce l’emissione di 

ordinanze ministeriali per indicare specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo  

svolgimento  degli  esami  di Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione. 

L'ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 ha disciplinato le modalità di svolgimento del 

percorso conclusivo del primo ciclo di istruzione e  di  attribuzione  del  voto  finale,  ha stabilito che  

l’esame di stato del I ciclo coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, e all’art. 

2 indica che  il Consiglio di Classe nella valutazione finale tiene conto di un elaborato ed una relativa 

presentazione orale inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe. 

L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 ha indicato specifiche misure sulla valutazione 

degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

I criteri di valutazione, sono stati rivisti in ottemperanza delle normative emanate, sono stati 

formalizzati nel  Dossier valutazione 2019-20205 e adottati con specifica delibera del Collegio dei 

docenti. 

5.9 Infanzia 

Con l'attivazione della DaD la valutazione riguarda prevalentemente la partecipazione, il 
coinvolgimento e l’interesse per le attività e i percorsi operativi/creativi proposti. In alcuni casi, 
attraverso le restituzioni degli alunni, è anche possibile valutare lo sviluppo degli apprendimenti e 
delle competenze.  

5.9.1 Primaria e secondaria 

La valutazione comprende: 

● la valutazione degli apprendimenti; 
● a valutazione del comportamento; 

                                           
4 Vedere allegati: Modello monitoraggio classi, modello monitoraggio alunni con BES 

5 Vedere allegato: Dossier valutazione 2019-2020 
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● la valutazione del livello globale di apprendimento. 

Con l’attivazione della DaD il Dossier valutazione6 in uso nell'Istituto è stato revisionato e aggiornato, 
includendo nuove modalità di osservazione. 

In particolare, i criteri di valutazione relativi agli apprendimenti sono rimasti inalterati, mentre quelli 
relativi al comportamento sono stati revisionati con l'inserimento di indicatori che includano le 
osservazioni effettuabili in modalità DaD. 

Le valutazioni finali vengono assegnate tenendo conto complessivamente delle attività svolte sia in 
presenza che a distanza. 

6 Allegati 

1 Modello di rimodulazione attività didattiche primaria 

2 Modello di rimodulazione attività didattiche secondaria-disciplinare,  

3 Modello di rimodulazione attività didattiche secondaria-Consiglio di Classe 

4 DaD alunni con BES  

5 Patto formativo primaria DAD 

6 Patto formativo secondaria DAD 

7 Modello Monitoraggio Classi 

8 Modello Monitoraggio alunni con BES 

9 Dossier valutazione 2019-2020 

                                           
6 Vedere allegato: Dossier valutazione 2019-2020 
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