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Linee Guida per la Didattica a Distanza
Le condizioni di emergenza che stiamo vivendo ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche.
Pertanto, abbiamo trovato una soluzione momentanea per non interrompere la didattica quotidiana
continuando a garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne.
In queste linee guida che vanno intese come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento, si
cerca di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che
già sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie.
La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i
quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile
anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti
adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali,
quindi di apprendimento, degli studenti, che già in queste settimane hanno offerto soluzioni, aiuto,
materiali.
È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale.

Privacy
Non è necessario chiedere un ulteriore consenso informato alle famiglie per il trattamento dei dati
personali per l’accesso alle piattaforme di didattica a distanza, in quanto questo è già stato espresso
al momento dell’iscrizione; ma è doveroso e sufficiente comunicare alle famiglie che i dati personali
saranno trattati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Coprogettazione delle attività
È necessario che i consigli di classe e i dipartimenti riprogettino in modo flessibile le proprie attività
didattiche riproponendo nuovi obiettivi di apprendimento. La didattica a distanza, come
l’assegnazione di esercitazioni e compiti di realtà, la condivisione di materiali di studio, link di
approfondimento e file (mappe concettuali, power point ed altro) su argomenti di vecchia e nuova
trattazione sarà svolta attraverso l’area bacheca del registro elettronico (Argo), e si forniranno

spiegazioni, correzioni e qualsivoglia supporto didattico anche eventualmente attraverso lezioni in
streaming. Le lezioni in streaming si articoleranno per un massimo di 15 ore settimanali e quindi non
dovranno superare le tre ore al giorno in modo da evitare permanenze prolungate dell’alunno davanti
ad un dispositivo.
L’organizzazione oraria è lasciata alla discrezionalità di ogni consiglio di classe che dovrà tenere
conto di eventuali accavallamenti orari di un docente tra una classe e un’altra.
Comunque ogni consiglio di classe, grazie alla costante interazione tra i docenti, garantirà che il carico
di lavoro non sarà eccessivo per gli alunni delle singole classi.

Indicazioni
Occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo
da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.
La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, riducendo al massimo
oneri o incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.
Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per
evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, magari 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.

Alunni con disabilità
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo
individualizzato.
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di
inclusione.
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia
possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di
monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione
italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica.
È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a
ogni attività didattica.
Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della
disamina congiunta (docente-famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola

situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti
con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.
E’ da evidenziare che dal 18/3/2020 è stato aperto nella sezione web del Ministero dell’istruzione
dedicato alla Didattica a Distanza il nuovo canale tematico “L’inclusione via web” che raccoglie
riferimenti normativi, condivisione di esperienze didattiche, link utili, webinar di formazione e anche
piattaforme telematiche gratuite per la didattica a distanza.

Alunni con DSA
Per questi alunni si deve far riferimento alle misure compensative e dispensative previste nei loro
PDP, nonché all’utilizzo della strumentazione tecnologica che normalmente viene già utilizzata da
questi alunni.

Alunni con BES
Per gli alunni con BES non certificati che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il
Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva
le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica
oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato
nel

portale

ministeriale

“Nuovo

Coronavirus”

alla

URL

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.

Valutazione dell’attività didattica a distanza
Si ribadisce l’importanza che la valutazione ha nel percorso d’apprendimento degli alunni.
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 procedere con
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.
Viene lasciata discrezionalità ai singoli docenti nel trovare le concrete modalità di valutazione a
distanza degli alunni, ma sempre nell’ambito dei criteri concordati dal consiglio di classe.

Strumenti utilizzati, modalità d’uso e accesso.
•

Gli account della Cisco Webex

Nella scuola secondaria Iaccarino è stata attivata la piattaforma Cisco Webex meetings.
Ogni account è costituito dall'indirizzo email indicato dal docente. A questo account personale è
abbinata una password personale:
questi due elementi sono la “chiave” per accedere.
Gli alunni non saranno detentori di un account personale, ma dovranno scaricare sul proprio
dispositivo fisso o mobile la App Cisco Webex meetings. Per partecipare alla lezione in streaming su
invito del docente dovranno:
Cliccare sul link comunicato in Bacheca del registro elettronico
Inserire Nome, Cognome e un indirizzo di posta elettronica (senza valore identificativo perché non
memorizzato dal sistema) per consentire al docente la composizione della "classe virtuale".
•

Gli account su altre piattaforme

Altre piattaforme possono essere utilizzate dai docenti a condizione che abbiano i requisiti di privacy
previsti dalla normativa vigente.
•

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Argo,
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app (per problemi di accesso si può contattare
la Segreteria).
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire materiali
didattici nell’area dedicata e alle famiglie ed agli alunni di inviare file ai docenti (ad esempio:
fotografie dei propri elaborati).

Se si ha necessità di allegare materiali sul registro destinati agli alunni ed alle famiglie si può
procedere in questo modo:
-

Caricare il nuovo Argo DidUP, preferibilmente da PC

-

Cliccare su BACHECA

-

Cliccare su Gestione Bacheca

-

Se occorre creare una nuova categoria cliccare su Gestione categorie (pulsante in alto); quindi
su Aggiungi e poi su Descrizione (formato: classe sezione materia, esempio: 2B Tecnologia);
infine su Salva e su Indietro

-

Cliccare su Aggiungi (non sul triangolino a destra di aggiungi ma sulla scritta stessa)

-

Nella scheda Dettaglio che si apre scegliere una categoria creata in precedenza. Controllare
che ci sia la spunta su Visibile. In descrizione immettere le informazioni rilevanti.

-

Nella voce “Disponibile fino al” immettere una data ad hoc.

-

Se si desidera inserire un link, aprire (ad es.) YouTube, copiare il link al video ed incollarlo
nella voce Url.

-

Fare click su Allegati (in alto) per aprire la scheda relativa.

-

Fare click su Aggiungi e scegliere il (i) file da allegare, esempio: un file "Assegno" con
l'assegno ed altri file col materiale didattico.

-

Fare click su Destinatari (in alto) per aprire la scheda relativa. Spuntare Genitori ed Alunni.

-

Fare click su Scegli e mettere la spunta alla classe destinataria, cliccando poi su Conferma.

-

Click alla fine su Salva per terminare.

La procedura che alunni e famiglie possono eseguire per allegare al registro un documento da far
visionare ad un docente è la seguente:
-

Entrare nel proprio account Argo Famiglia utilizzando preferibilmente un computer. Nel caso
in cui sia necessario utilizzare un dispositivo mobile NON utilizzare l'applicazione Argo
Famiglia,

bensì

caricare

un

browser

e

collegarsi

al

sito

https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ in quanto l'applicazione Argo Famiglia non
permette di gestire i file.
-

Aprire il menu "Documenti"

-

Aprire la cartella "Condivisione con i Docenti" (è una cartellina gialla con un "omino" blu
sovrapposto)

-

Scegliere il docente destinatario del file dall'elenco che appare a sinistra

-

Fare click sul tasto "Upload" in basso a destra

-

Fare click su "Scegli file" nella finestra che appare, individuare il file e fare infine click su
"Conferma"

-

Chiudere la finestra

Per scaricare e visionare i documenti inviati da alunni e famiglie i docenti seguiranno la procedura
seguente:
-

Collegarsi al sito https://www.portaleargo.it/ e fare click sull'icona di ScuolaNext(personale
scolastico) (attenzione, non su DidUp)

-

Entrare con le proprie credenziali

-

Aprire il menu "Condivisione Documenti"

-

Fare click sul pulsante "Area Alunni" (non compare il nome se non ponendoci sopra il mouse,
si tratta di un'icona con due fogli e due "omini" blu sovrapposti)

-

Scegliere la classe: appariranno sulla destra i documenti che sono stati allegati dagli alunni
della classe scelta.

-

Fare click su un documento

-

Fare click sull'icona "Download Documento" (non compare il nome se non ponendoci sopra
il mouse, si tratta di un'icona con un foglio ed una freccina verde verso il basso). Il documento
sarà scaricato nella cartella "Downloads" (a meno di diverse regolazioni del browser).

•

Situazioni particolari

Può esistere la situazione per cui qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi
ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che
deve caratterizzare la nostra Scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione
degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso
alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con
modalità alternative rispetto al digitale.

Le persone
Team di supporto digitale (per problemi pratici e tecnici)
•

Prof.ssa Maria Paola De Cimma

mail mariapaola.decimma@gmail.com

•

Prof.ssa Anna Garzia

mail garzia.anna@gmail.com

•

Prof.ssa Maria Cira Palomba

mail mcpalomb@gmail.com

•

Prof. re Marco Panunzi

mail marco.panunzi@libero.it

