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VADEMECUM DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Suggerimenti e spunti di lavoro a cura del Team digitale e dell’animatore digitale 

 

In questo momento di emergenza Coronavirus e di prolungamento della sospensione delle lezioni in 

presenza  è necessario implementare e perfezionare  l’organizzazione della Didattica a Distanza (DAD) con 

tutti gli strumenti che già la scuola possedeva e di cui si è dotata in itinere in modo da migliorare sempre di 

più il servizio. 

Questo documento, in aggiornamento, intende sostenere l’operato quotidiano dei docenti della nostra 

scuola attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti e attraverso le attività sperimentate 

dal gruppo di supporto, l'animatore digitale e il team digitale, i collaboratori del DS e la DS. 

L’obiettivo da perseguire è “restare connessi” cercando di potenziare  il collegamento con  i docenti, gli 

alunni  e le famiglie. Per questo si raccomanda a tutti di utilizzare gli strumenti più opportuni, di cui la 

scuola dispone, in base alle modalità abituali e in base al livello di scuola (mail individuali e tramite gli 

account istituzionali, Registro Elettronico, Collabora,  Impari ed, eventualmente per le classi terze della 

Scuola Secondaria, Office 365).  

Queste indicazioni, seguendo quelle del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la 

relazione didattica con alunni e docenti, promuovono la didattica a distanza (DAD) al fine di perseguire 

due obiettivi: 

● “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di     

isolamento e di demotivazione” 

● “non interrompere il percorso di apprendimento"  

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, devono prevedere la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il 

mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza,  si tratta pur sempre di 

dare vita a un “ambiente di apprendimento”, da creare, alimentare, abitare e  rimodulare di volta in volta. 

Considerato l’impatto che la nuova situazione ha nelle famiglie, l’azione della scuola sarà responsabile 
ed orientata alla cautela, alla delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di 

disorientamento che ci accompagna in questi giorni. 

 

 

 

 

 

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-
http://www.iccamigliano.edu.it/


 

1) Didattica a distanza e didattica della vicinanza 

Con il termine “didattica a distanza”, di qui in avanti DAD, si intende l’insieme dell’attività 

didattiche svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso 

spazio fisico. 

Con quali modalità? (quali strumenti)  : 

 Collegamento diretto o indiretto, sincrono o asincrono attraverso videolezioni     

 

 Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente, 

 

 Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali  
 
Cosa abbandonare? (cosa NON è didattica a distanza) 

 
 Invio di materiali o assegnazione di compiti che non siano preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento oppure che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente o l’attenzione all’ordine di scuola o al contesto o ai mezzi 

digitali usati.  

 
1.  Principi propri della DAD 

 
La didattica a distanza, non rimane limitata agli strumenti messi a disposizione dal nostro Istituto, 

ossia al Registro Elettronico, alle Piattaforme COLLABORA, IMPARI, OFFICE 365 (al momento 

per le solo classi terze della Scuola Secondaria di 1°), ma si esprime anche attraverso l’uso di 

tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate (il telefono, la 

lettera, la scrittura sul quaderno, il gioco con materiali, il disegno su carta…). 

Nella DAD è necessario perseguire il valore dell “Inclusione” attraverso la ricerca di modi e tempi 

affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a disposizione sia comunque 

“collegato” sia pure con modalità diverse. Questo tipo di didattica è incoraggiamento; restituzione 

delle attività con una valutazione formativa che tenga in considerazione dei processi di 

apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica; 

accompagnamento e supporto emotivo. 

 Nella DAD sono importanti comportamenti di “apertura fra colleghi”: la condivisione di strategie 

e materiali; avere spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e meeting; avere la 

disponibilità a rendere pubblici spunti didattici; l’adesione ad iniziative che restituiscano un senso di 

attenzione alla comunità “scuola”; coltivare le ”relazioni con le famiglie”, cercando di innescare un 

circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo tra la Scuola  e le famiglie . 

Un’altra parola chiave della DAD è “Misura” che deve caratterizzare le proposte didattiche.  Con 

“Misura”  intendiamo anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di consiglio di 

classe (secondaria), di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di ordine di scuola 

(infanzia); evitare un eccesso di carico e/o un difetto di attenzione e/o di presenza; il rispetto delle 

condizioni soggettive delle famiglie e delle loro difficoltà, delle loro attese. In talune situazioni, 

occorrerà entrare “in punta dei piedi” ponendoci in ascolto, pronti a cogliere aperture o disponibilità; 

in altre potrà bastare un cenno, una telefonata per riprendere un dialogo. In qualche caso, 



probabilmente, non riusciremo a trovare risposta, malgrado i tentativi, allora, entrerà in gioco la 

pazienza dell’attesa di qualche segnale di comunicazione  

2. Obiettivi della didattica a distanza 

 
Nell’ottica di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica, si perseguono obiettivi e finalità 

educative e formative individuate nel PTOF dell’Istituto e nel Piano di miglioramento: 

 Sviluppo degli apprendimenti e delle competenze “Cittadinanza consapevole” di ciascuno alunno, 

tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali 

 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; condivisione di un insieme di regole con 

individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione 

e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità 

 

 Adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una 

didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati 

all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte 

 

 

La DAD nella Scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contatto “diretto”, tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o 

video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, nel caso in cui non siano possibili 

altre modalità più efficaci. L’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la 

cura educativa stabilite nelle sezioni. I docenti della scuola dell’Infanzia sono invitati a continuare a 

mantenere vivo il contatto con i propri alunni e le proprie alunne, oltre che con il RE, eventualmente anche 

attraverso la piattaforma COLLABORA proponendo piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a 

disposizione brevi filmati adatti all’età. Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una 

telefonata, un messaggio, un piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, 

rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino. In questa fase, importanti alleati saranno i 

rappresentanti di classe, che potranno aiutare a veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e 

restituire un ritorno circa la validità di queste proposte di carattere ludico o esperienziale. 

Particolare significato potrà avere la prosecuzione delle audio-letture e video-letture da parte delle maestre, 

magari pensate per età. 

Esempi di attività per la Scuola dell’Infanzia  

Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo la costruzione di una "scatola" come collezione di oggetti, o 

percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici 

costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un significato particolare a queste giornate, creando anche 

le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione in ambito 

scolastico. La "scatola" rappresenta solo un esempio, un elemento magico, un amplificatore pedagogico, 

ma che spiana la strada per coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per la ricerca, per 

l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione quotidiana. 

Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso empatico ed emotivo, potrà essere l’organizzazione 

periodica di qualche momento in ambiente meeting ( ZOOM , SKIPE,  JITIS e IMPARI), dedicato ai 



genitori, per il quale sia sufficiente disporre del cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento 

per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche 

telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispetto verso ogni situazione familiare. 

La DAD nella Scuola Primaria  

Per la Scuola Primaria (ma anche per la Scuola Secondaria di Primo Grado), a seconda dell‘età, 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, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al 

massimo gli oneri a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.   

Nell’ambito della Scuola Primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, 

opportunità, si richiede ai docenti la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in 

verticale, ma il più possibile coerente e condiviso a classi parallele, in team e in interclasse. 

Non esiste perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa a disposizione, come opportunità, di 

strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici 

già attivati e delle singole necessità proprie della singola  classe. 

 A titolo esemplificativo, nella Scuola Primaria, si continua ad usare il RE e COLLABORA per proseguire 

l’attività e ad usare eventualmente la piattaforma IMPARI per la creazione di lezioni, compiti e video-

lezioni sincrone. In particolare la videoconferenza sincrona deve essere calendarizzata, condivisa con il 

team, con le classi della stessa sede, comunicata preventivamente alle famiglie tenendo conto che tutti gli 

alunni abbiano possibilità di accesso; con queste premesse si ritiene possibile creare videoconferenze 

settimanali o periodiche al fine di offrire supporto didattico e formativo su specifiche difficoltà e /o 

disciplinari per tutte le classi della primaria, seppure con motivazione diversa. Si evidenzia che i 

collegamenti in diretta, attraverso videoconferenza, sono importanti per curare la relazione tra docenti e 

alunni, sostenere, accompagnare e guidare tutto il percorso formativo, con riferimenti emozionali legati alla 

voce e allo sguardo. A questo proposito, si segnala anche il valore dei messaggi audio, dei piccoli video di 

saluto,  dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quale l’elemento umano dà 

calore e significato alla relazione umana e didattica. Queste modalità   permettono ai docenti di restituire 

agli alunni il senso di quanto essi operano in autonomia e, nell’ottica di un costante processo di 

miglioramento, di verificare l’efficacia degli strumenti adottati e di confrontarsi con le modalità di 

fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali. Questa dimensione relazionale è fondamentale per tutti gli 

alunni e va sostanziata in particolare nelle classi della scuola primaria, sarà la discrezionalità del team a 

valutare poi l’opportunità di programmare ed attivare collegamenti in diretta, intercettando le necessità e le  

disponibilità delle famiglie. 

 

L’attività di programmazione (sia di team sia di plesso che a classi parallele) acquista fondamentale 

importanza per confrontarsi e prendere decisioni univoche in merito alle linee generali e alle modalità di 

intervento, al fine di evitare sovraccarichi, sovrapposizioni e per la condivisione di eventuali problematiche 

di cui farsi carico collegialmente. 

Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, potranno essere utilizzati, oltre alla 

piattaforma di istituto, eventuali ulteriori ambienti già sperimentanti e conosciuti dai docenti, con 

particolare riguardo agli alunni con BES per i quali potranno essere attivati specifici percorsi, sorretti da 

eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. 

In particolare in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare 

attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado 

di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie, 

non mediate da device digitali e tecnologici. 

In considerazione del fatto poi che i nostri bambini e le nostre bambine possono soffrire dell’assenza della 

dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, va rilevato come anche le più semplici forme di 

contatto siano da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione 

inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  



Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, in particolare nella scuola primaria, i 

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare 

relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte 

le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto  del contesto. 

 
La DAD nella Scuola Secondaria di primo grado  

Anche nella scuola secondaria è stata implementata la piattaforma Axios, pertanto si continua ad usare il 

RE  al cui interno sono state attivate  COLLABORA e IMPARI per la creazione di lezioni, compiti e video-

lezioni sincrone. In questi ultimi giorni è stata poi attivata gratuitamente anche  la piattaforma Office 365. 

 

Per la scuola secondaria di primo 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. 

 

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento sarà la “misura” delle proposte, 

condivisa all’interno dei consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e 

perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per 

l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 

Uso delle piattaforme 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e alunni, attraverso i quali 

l’insegnante può 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 ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da 

privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

Videolezioni sincrone  

Gli incontri in sincrono si svolgeranno in orario antimeridiano. A questo proposito, si consiglia in caso di 

due videoconferenze successive, un intervallo di 15/20 minuti di stacco dal videoterminale. Si ribadisce che 

gli incontri non dovranno essere solo di natura frontale, ma dovranno dare spazio alla partecipazione attiva 

degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 

Il docente durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi che, tuttavia, non saranno 

registrati sul registro di classe, ma con lo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti per sollecitarne 

la partecipazione. I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti. 

A titolo esemplificativo, pur nel rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano,  

● diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente; 

● esperienze di rielaborazione personale sui temi educativi da trattare (sulla base di letture, materiali, film, 

video,...) invitandolo eventualmente a documentarsi di persona e relazionare; 

● attività di tipo espressivo; 

● compiti di realtà proposti tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo studente; 

I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle videoconferenze, 

una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa  



Inclusione 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato.  

Come indicazione di massima, si suggerisce 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. 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali 

 

                                                                                        F.to   L’Animatore Digitale d’Istituto 

                                                                                                          Francesca Scarpulla  

          

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 

                                                            

         

 
    


