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Thiesi, 23 marzo 2020 

 
 

Oggetto: Didattica A Distanza – Linee Guida 
 
 
In seguito a segnalazioni, dubbi e incertezze emerse nella comunità educante dell’I.C Thiesi, 
abbiamo sintetizzato alcune Linee Guida relative alla Didattica a distanza. 
 
 

PUNTI IN COMUNE 
 

• Teniamo conto dell’impatto psicologico che l’attuale situazione ha su di noi e su bambine e 
bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti;  
 

•  Si tratta di una situazione d'emergenza e di crisi senza precedenti. Il senso di inadeguatezza è 
legittimo e comprensibile, ed è importante prendersi il tempo di affrontare il cambiamento. 
Collaboriamo; 
 

• In questa fase la  valutazione non può essere sommativa, ma solo FORMATIVA, proviamo 
ad attribuire i punteggi per la restituzione e riconoscimento degli esercizi e delle attività, 
quindi non riportiamoli  su AXIOS ma comunichiamoli  informalmente;  
  

• E’ importantissimo cercare di lavorare in squadra adesso, sia dal punto di vista psicologico  
che metodologico. I docenti possono consultarsi in remoto, per  scambiarsi sostegno e buone 
pratiche; 
 

• La didattica inclusiva e il sostegno ai bambini e ragazzi diversamente abili sono 
particolarmente difficoltosi in questa fase, bisogna cercare di limitare quantomeno  l’impatto 
dell’isolamento, che per questi alunni è ancora più pesante che per gli altri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
Premesso che:  
 

• Non dobbiamo aver paura di sperimentare e sbagliare; 
 

• per i bambini è particolarmente difficile adattarsi alla distanza, perché il contatto e la 
presenza degli insegnanti  sono insostituibili; 
 

• Per loro è necessaria assistenza nell’uso della tecnologia; 
 

• Non tutti hanno gli strumenti tecnologici o li sanno usare. 

 
SI RACCOMANDA: 
 

• Le attività proposte saranno una risorsa per mantenere vivo e presente l’interesse delle 
bambine e dei bambini; 
 

• Viste le circostanze assolutamente inedite è essenziale puntare, nella programmazione, 
alla qualità piuttosto che alla quantità: ci si focalizzi sulle competenze di base più 
importanti; 
 

• E’ importante comunque mantenere dei contatti con i bambini, mini video o 
videochiamate a distanza per piccoli gruppi, per cercare di mantenere vivo l’aspetto 
affettivo del rapporto insegnante-alunno (la Google suite for education può essere uno 
strumento utile anche per i più piccoli). 
 
 

 
 

  



 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Presidenza e uffici: Via Grazia Deledda n° 23 
07047 - THIESI  (SS) 

Tel. 079/886076 - Fax 079/885345 
pec: ssic83500x@pec.istruzione – E- mail; ssic83500x@istruzione.it 

Sito web: www.icthiesi.edu.it 
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Premesso che: 
  

• Non dobbiamo aver paura di sperimentare e sbagliare; 
 

• per le alunne e gli alunni  è particolarmente difficile adattarsi alla distanza, perché il contatto 
e la presenza degli insegnanti  sono insostituibili; 
 

• è necessaria assistenza nell’uso della tecnologia; 
 

• non tutti hanno gli strumenti tecnologici o li sanno usare; 
 

• il registro elettronico Axios è consultabile da tutti e qui  vengono registrate le attività 
 

• il sistema di comunicazione, trasmissione e condivisione alla portata di tutti è risultato 
essere whatsapp che è di facile e immediato utilizzo ma va integrato con altre modalità;  
 

 le classi virtuali (Google, Google suite, Edmodo etc) e la piattaforma Collabora sono utili e 
funzionali strumenti per la Didattica a distanza. 

 
SI RACCOMANDA: 
 

• Che la settimana segua una programmazione settimanale equilibrata , evitando  nello 
stesso giorno discipline-base come italiano e matematica; 
 

• L’attività assegnata sarà una risorsa per mantenere vivo e presente l’interesse delle alunne 
e degli alunni; 
 

• La restituzione dei materiali sarà diluita nel tempo, inclusiva e adatta alle abilità di tutti; 
 

• Viste le circostanze è essenziale puntare, nella programmazione, alla qualità 
concentrandoci  sulle competenze di base più importanti; 
 

• E’ importante comunque mantenere dei contatti con i bambini, mini video o 
videochiamate a distanza per piccoli gruppi e/o per classe, per cercare di mantenere vivo 
l’aspetto affettivo del rapporto insegnante-alunno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Premesso che:  
 Non dobbiamo aver paura di sperimentare e sbagliare; 
  il contatto e la presenza degli insegnanti  sono insostituibili; 
 non tutti hanno gli strumenti tecnologici uniformi  o sono nativi digitali  omogeneamente 

competenti; 
 il registro elettronico Axios è consultabile da tutti e qui vengono registrate le attività; 
 più la scelta del canale di comunicazione è uniforme tanto meglio è possibile  portare avanti 

la  didattica a distanza; 
 il sistema di comunicazione, trasmissione e condivisione alla portata di tutti è risultato 

essere whatsapp che è di facile e immediato utilizzo ma va integrato con altre modalità;    
 

 le classi virtuali (Google, Google suite, Edmodo etc) e la piattaforma Collabora sono 
strumenti utili ed efficaci. 

 
SI RACCOMANDA: 

• E’ importante  che il consiglio di classe si consulti per le attività da svolgere in sintonia;  

• I docenti di sostegno si inseriscono nei vari corsi a seconda delle necessità prioritarie 
dell'alunno; 

• Non eccediamo oltre le due ore nella richiesta di connessione giornaliera on line da parte 
dei ragazzi; 

• Videolezioni al massimo una volta a settimana per disciplina; 
• Seguiamo l'orario settimanale interagendo con le classi solo nei giorni in cui si ha 

lezione; 
• Evitiamo di trasmettere materiali senza alcuna spiegazione o feedback; 

• Data la situazione critica è essenziale puntare sulla qualità di competenze trasversali, da 
far acquisire a tutti i ragazzi, con tempi dilatati e adatti alle potenzialità di tutti; 

• Non trascuriamo l’aspetto affettivo e l’impatto che questi momenti hanno sui ragazzi, 
siamo un punto di riferimento sempre, anche a distanza.  
 

PER TUTTI : Mettiamoci in gioco in maniera saggia, tenendo conto che anche per noi è un 
periodo di stress notevole. Sostegno e  confronto fra colleghi, fra scuola e famiglia sono un 
valido aiuto.  
 

 


