
Linee Guida Didattica a Distanza IIS Silvio Ceccato 

Premessa  

La didattica a distanza, che non si riduce alla mera didattica online né intende enfatizzare la 

tecnologia a discapito dell'autentico dialogo educativo, costituisce parte integrante dell’offerta 

formativa dell’IIS Silvio Ceccato, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza sia in loro 

sostituzione, in particolare con gli studenti in istruzione domiciliare o nelle situazioni di emergenza 

che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola e la normale didattica d’aula. Soprattutto in 

questo contesto, la didattica a distanza mira da un lato a mantenere il rapporto educativo tra 

docenti e studenti, promuovendo anche la socialità interna al gruppo classe, dall’altro a fornire 

stimoli utili per garantire la personalizzazione degli interventi didattici e la crescita personale, in 

linea con il piano di lavoro generale predisposto da ogni insegnante, la progettazione del consiglio 

di classe e il curricolo di indirizzo. In tal senso, la didattica a distanza non è né uno stravolgimento 

né una sostituzione meccanica della didattica in presenza, che è fondativa del processo di 

apprendimento e di crescita. Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte metodologiche 

e contenutistiche di ciascun docente, il principale nodo di raccordo delle attività a distanza è il 

consiglio di classe, che ha il compito di valutare complessivamente il carico di lavoro 

assegnato agli studenti in modo che sia congruo ed equilibrato alle caratteristiche del 

gruppo classe nonché alla specifica contingenza per la quale la didattica a distanza costituisce 

una risorsa.  

Obiettivi delle linee guida  

Gli obiettivi delle presenti linee guida sono i seguenti  

1. garantire la continuità del processo educativo e di apprendimento favorendo la assunzione di 

responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento, nella 

consapevolezza che, comunque, la didattica a distanza non può sostituire la relazione 

indispensabile che si instaura in un processo di insegnamento/apprendimento;  

2. uniformare il più possibile il comportamento dei docenti e studenti offrendo le medesime 

opportunità a tutti gli studenti tenendo ben presenti le difficoltà dovute alla sospensione delle 

attività didattiche;  

3. garantire agli studenti modalità di valutazione il più possibile eque ed omogenee sul processo di 

apprendimento che tenga conto delle competenze conseguite attraverso il processo di 

insegnamento a distanza, garantendo forme di autovalutazione. 

Strumenti per la Didattica a Distanza 

 
a. Lezioni o compiti su area Didattica di Classeviva 
Dal registro elettronico, si possono scaricare i documenti (file, test, link di video) che i docenti 
hanno reso disponibili e assegnare compiti da svolgere. 
 
b. Piattaforme Moodle, WeSchool e similari 
In questi ambienti virtuali, chiamati genericamente piattaforme di e-learning, sono possibili percorsi 
organizzati con materiali, testi, audio, video ed eventualmente verifiche. 
 
c. G Suite for Education 



Si possono produrre materiali di vario tipo (documenti, presentazioni, fogli di calcolo) e condiverli 

attraverso l’applicazione Drive (per esempio tramite link). 

Si possono inoltre organizzare lezioni in diretta usando Google Meet in cui è possibile riprodurre 
quasi le stesse condizioni che abbiamo nella didattica ordinaria in aula con la spiegazione del 
docente, l’interazione tra docente e classe, la visualizzazione di documenti ecc. Lo stesso software 
è fruibile con il tablet che, se dotato di penna, può anche rivelarsi una lavagna remota. 
Le lezioni online possono essere svolte anche attraverso altre piattaforme di videoconferenza 
analoghe a Meet adottate dal singolo docente (es. Zoom). 
 
e. AuleVirtuali in Classeviva 
Si tratta di una nuova funzionalità, inserita nel registro elettronico, con la quale si possono costruire 
percorsi didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti condividendo esercizi, 
presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in un’unica aula virtuale. La soluzione 
consente anche di integrare al suo interno strumenti esterni per le video lezioni online (live stream 
di Youtube, videoconferenze di Meet, ecc.) Permette, infine, di inserire l’argomento della lezione e 
di indicare gli alunni assenti. 
 
MODALITÀ -  Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico: attività sincrone e 

asincrone  

Si evidenziano due tipi molto diversi di attività on line.  
a. Attività sincrone  
 
LATO DOCENTE Questa modalità richiede una connessione Internet di un certo rilievo. Per chi ne 
fosse sprovvisto, verranno allestite alcune postazioni all’interno dell’Istituto nei giorni di apertura, 
previo appuntamento con il tecnico di laboratorio. 
Chi intende utilizzare questa modalità, comunicherà il proprio piano di attività sincrone all’intera 
classe di riferimento annotando le ore di lezione nell’agenda del registro elettronico entro il giorno 
precedente alla lezione. Gli argomenti della lezione e la registrazione delle presenze/assenze degli 
studenti verranno inseriti all’interno dell’AulaVirtuale della classe nel registro elettronico attraverso 
lo strumento “Lezione”. Si evidenzia che tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di 
verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente 
valutazione.  
 
Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è 
necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando la partecipazione in 
tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento 
e lo svolgimento di attività di studio.  
Si consiglia di fissare, possibilmente, vista anche la normativa vigente in merito alla sicurezza e 
alla sorveglianza sanitaria (T.U. 81/08), nonchè il DVR di Istituto, un termine massimo di tre lezioni 
giornaliere in collegamento dal lunedì al venerdì per le modalità di erogazione delle lezioni a 
distanza.  
Non è necessario sovraccaricare gli studenti, che nelle restanti ore potranno dedicarsi alla 
rielaborazione dei contenuti e al lavoro autonomo.  
Le attività andranno coordinate, ove possibile seguendo l’orario delle lezioni settimanali nella 
fascia oraria centrale della mattinata. Nel caso questa scansione oraria non fosse possibile i 
docenti concorderanno con gli studenti e i colleghi del consiglio di classe altri orari sulla base di 
quanto prenotato in agenda del registro elettronico. La durata indicativa della video lezione 
dovrebbe essere di 45 minuti circa con pause di almeno 10 minuti fra una lezione e l’altra. 
 
LATO STUDENTE  
Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegneranno a frequentare le 
lezioni sincrone in modo responsabile. 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per 
altri motivi), gli stessi si impegneranno ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta le 



attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia fornita la 
registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione.  
 
 
b. Attività asincrone 
 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di 
materiali per approfondimenti o esercizi a cui possono aggiungersi delle videolezioni registrate, 
caricate in apposite piattaforme (per esempio il canale YouTube del docente) e fruibili da remoto. Il 
peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato al peso della propria 
disciplina entro il monte ore complessivo previsto dal piano di studi. Tra le attività asincrone vanno 
considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare al 
pomeriggio in video conferenza o mediante chat: si tratta infatti di attività rivolte ad un gruppo 
ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in primo luogo 
realizzati dai docenti già impegnati in queste attività. 
 
 
Per garantire la sicurezza e un utilizzo corretto degli strumenti digitali si comunicano alcune 
semplici regole di comportamento. Esse si rapportano da un lato al Patto di Corresponsabilità 
Educativa sottoscritto all’atto dell’iscrizione tra Scuola, Studenti e Genitori, dall’altro al 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 2016/679. Il mancato rispetto di tali 
regole comporta sanzioni di vario genere, da quelle di ambito scolastico ad altre più rilevanti di tipo 
penale.  
È importante, così, in primo luogo conoscere lo scenario pedagogico, etico e giuridico della 
didattica a distanza. 
 

Netiquette di utilizzo: 

A conferma ed integrazione di quanto già stabilito nel documento (norme di comportamento per 

videolezioni) diramato con circ. 274, si chiarisce quanto di seguito: 

Studenti:   

- evitare scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc.; 

- non diffondere in rete le attività realizzate in rete con i docenti e i compagni; 

- non fare screenshot o fotografie da diffondere in rete; 

- non registrare in alcun modo la lezione in streaming. Eventualmente, su esplicita richiesta o 

a sua discrezione, sarà il docente a registrare e condividere il video con gli interessati;  

- non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo 

classe; 

- non accedere alla lezione in streaming senza la presenza del docente e/o dopo la 

conclusione delle lezioni in streaming; 

- non interferire sull’andamento della videoconferenza (ad es. non disattivare il microfono del 

docente o dei compagni, non escludere altri studenti dalla lezione in streaming, etc.); 

- assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico;  

- non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

Docenti:  

- non accogliere, all’interno della video lezione, soggetti non identificati oppure esterni al 

corpo docenti o agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione; 

- al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il 

videocollegamento; 



- ricordare agli studenti che la violazione consapevole del regolamento comporta la 

temporanea o permanente sospensione dell’accesso alla lezione in streaming e/o altri 

provvedimenti disciplinari. 

In presenza di comportamenti irrispettosi da parte degli studenti durante le attività on line, il 

docente può procedere ad irrogare le eventuali sanzioni ritenute necessarie, relativamente 

al comportamento, avvisando ovviamente la famiglia e la dirigenza dei provvedimenti 

adottati. 

Consigli metodologici 

E’ importante ricordare che non è efficace ed opportuno pensare di svolgere l’attività didattica 

online come se fosse attività in presenza.  

Si deve partire dal presupposto che, nella situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna fare una 

scelta di contenuti e percorsi, che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo studio 

nonché l’apprendimento degli studenti.  

Consigli operativi  

• Evitare di caricare numerosi file da studiare o di svolgimento di esercizi, in quanto queste attività 

non sono comunque supportate dalla presenza del docente (essendo asincrone). Nel caso di 

adozione di libri digitali sfruttare le risorse del testo per costruire percorsi di apprendimento con 

obiettivi specifici.  

• Si può utilizzare la Flippedlesson (o altre metodologie) nel seguente modo:  

1. assegnare la lettura di un capitolo del testo di adozione o parte di esso, oppure visione di un 

video, lettura di un articolo ecc… indicando alcuni contenuti su cui riflettere;  

2. discutere in videolezione la parte assegnata; 

3. assegnare eventuali approfondimenti e/o successivamente delle prove di verifica realizzate 

online.  

• Prima della videolezione comunicare ai ragazzi gli strumenti che verranno utilizzati durante la 

lezione sincrona e che devono avere a disposizione. 

 

La Collaborazione dei Genitori  

I genitori  sono invitati a controllare sul registro elettronico l’andamento delle attività svolte e di 

quelle assegnate ai propri figli. E’ opportuno e necessario il controllo sul rispetto delle consegne e 

sull’impegno dei propri figli alle attività a distanza proposte dai docenti. La collaborazione scuola 

famiglia è in questo momento un anello fondamentale della nuova modalità di didattica a distanza. 

I genitori possono richiedere informazioni o inviare comunicazioni in merito alle problematiche 

sorte rivolgendosi direttamente al Dirigente tramite la casella di posta istituzionale 

dirigenza@silvioceccato.edu.it, ai suoi collaboratori prof.ssa Maria Giovanna Pace 

m.pace@silvioceccato.edu.it e prof. Mirco Celin m.celin@silvioceccato.edu.it, all’animatore digitale 

prof. Simone Oliveri s.olivieri@silvioceccato.edu.it oppure rivolgendosi via mail al coordinatore di 

classe o ai docenti della classe attraverso il loro indirizzo mail istituzionale 



(inizialenome.cognome@silvioceccato.edu.it, esempio prof  Mario Rossi 

m.rossi@silvioceccato.edu.it). 

  

Situazioni particolari e specifiche  

a. I docenti di Sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

videolezioni,  schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i 

docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività 

programmate. Si impegneranno, inoltre, a garantire un contatto emotivo e relazionale con gli alunni 

e le famiglie. 

b. Docenti di Scienze Motorie e Sportive potranno avvalersi di argomenti teorici e schede di attività 

motoria pratica che prevedano movimento limitato a spazio chiuso, anche attivandosi con 

videolezioni.  

c. Docenti di laboratorio: privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti 

teorici. Possono collaborare nella correzione degli elaborati e/o nella presentazione delle attività 

e/o proporre delle esercitazioni laboratoriali/sperimentali, da potersi svolgere a casa e magari da 

videoregistrare e da condividere con gli altri. Potranno chiedere di effettuare videolezioni o 

registrazioni di lezioni nei laboratori, previo appuntamento con i tecnici di laboratorio nei giorni di 

apertura dell’istituto secondo la procedura già indicata con apposita circolare.  

d. Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" possono essere erogate tramite 

sportelli didattici pomeridiani in collaborazione con i docenti delle medesime discipline e/o a 

supporto degli alunni più bisognosi di attenzioni particolari, secondo le modalità concordate. 

Verifiche e valutazioni  

È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 

debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha 

sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 

esercitata.  

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedure con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

Possono essere oggetto della valutazione con DaD tutte le prove somministrate sia con forma 

orale che scritta che digitale, privilegiando quelle autentiche ed esperte e la dimensione 

interlocutoria  e rielaborativa da parte degli studenti.  

Tanto premesso, le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle 

stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte 

sfruttando la modalità Test del registro elettronico (icona ), per procedere successivamente alla 

mailto:nome.cognome@silvioceccato.edu.it


ratifica. Il voto di sintesi dovrà necessariamente tenere in considerazione la puntualità della 

consegna dei compiti, i contenuti dei compiti assegnati, la partecipazione ed interazione nelle chat 

e/o video lezioni, la correttezza e serietà dimostrata. 

Tutte le valutazioni registrate concorreranno all’espressione del voto finale espresso in sede di 

scrutinio (seguirà circolare apposita). 

Montecchio Maggiore, 27 Marzo 2020                                 Il dirigente scolastico 

                                                                                              Antonella prof.ssa Sperotto                 

 


