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LICEO STATALE ‘G. BAGATTA’ – A.S.2019-2020 
  

LINEE GUIDA 

 DIDATTICA a DISTANZA (DaD) 

  
PREMESSA 
Le Linee guida hanno lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione della Didattica a 
Distanza (o DaD), metodologia utilizzata ad integrazione o in sostituzione della Didattica in 
presenza al fine di garantire l’efficacia dell’azione educativo-didattica in particolare nei giorni di 
sospensione delle lezioni per causa di forza maggiore. 
L’attività didattica organizzata a distanza rientra a pieno titolo fra le attività scolastiche 
obbligatorie.   
Gli studenti, per tanto, sono tenuti a partecipare e a svolgere le attività proposte, attivandosi – 
anche in collaborazione con la scuola – per rimuovere eventuali impedimenti di ordine tecnico che 
ne impediscano o ne limitino la fruizione. 
  
ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI 
Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 
continuità dell’interazione con lo studente e devono comprendere, tra gli altri, momenti ‘live’ (vedi 
sotto: Attività in sincrono), a cui partecipano in contemporanea il docente, un gruppo di studenti o 
l’intera classe.  
Per avere efficacia il lavoro deve essere interattivo e deve prevedere momenti di verifica durante e 
a conclusione di ciascun modulo didattico. 
Proprio perché si tratta di una modalità didattica specifica, ciascuna unità di apprendimento dovrà 
essere organizzata in moduli snelli, epistemologicamente fondati, che stimolino lo studente ad 
approfondire, a studiare anche in modo autonomo o collaborativo, perseguendo obiettivi analoghi 
a quelli prefissati per la classe reale. 
Vengono utilizzati, a discrezione del singolo docente, i seguenti ambienti: 

• Registro Elettronico Spaggiari (aree ‘Materiali per la Didattica’, ‘Agenda delle classi’, 
‘Annotazioni’, ‘Voti’); 

• Piattaforma Microsoft Teams, che integra Videolezioni, attività, condivisione e restituzione 
di materiali, comunicazione con il singolo o con il gruppo;  

• Spazio Forum del Liceo Bagatta   http://www.liceobagatta.it/forum/; 
• Piattaforme didattiche, quali Edmodo, Chamilo o simili; 
• Contatti diretti tramite email, WhatsApp o strumenti analoghi; 
• Video registrati su YouTube; 
• Video lezioni dal vivo tramite Skype, Zoom o simili; 

Si distinguono due tipi attività di Didattica a Distanza.  



 
1.  Attività in sincrono 
Le attività dal vivo, o in sincrono, comprendono: 

• Forum o chat con tutta la classe;  
• Videolezioni con l’utilizzo di qualsiasi programma di video conferenza;  
• Attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione. 

Per l’organizzazione di queste attività si raccomanda di: 
• programmare interventi di durata non superiore ai 45 minuti, senza superare di norma le 3 

ore nell’arco della mattinata e prevedendo pause tra una lezione e l’altra;  
• utilizzare prevalentemente l’orario antimeridiano, operando una riduzione rispetto 

all’orario curriculare e riservando il pomeriggio a eventuali interventi di ‘sportello didattico’ 
concordati con un gruppo o con l’intera classe; 

• concordare e comunicare tempestivamente l’orario delle lezioni in sincrono alle classi. 
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni, test ecc.) con conseguente valutazione. 
Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 
docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza, se programmati dal Consiglio di Classe. 
A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione, o la condivisione di una 
sintesi tramite slide, affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti. 
 
2. Attività asincrone 
Sono attività asincrone quelle che possono essere svolte in tempi diversi e che di norma 
prevedono: 

• l’assegnazione agli studenti di specifici compiti e relativa obbligatoria interazione 
asincrona; 

• la predisposizione di materiali utili o necessari per il loro svolgimento; 
• indicazioni sulla scadenza e le modalità di restituzione.  

Il peso di tali attività in termini di tempo / impegno per studente va commisurato al peso della 
disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione e comunque è opportuno che 
siano programmate a livello di Consiglio di Classe. 
  
Con riferimento a tutte le attività sopra descritte si precisa che: 

• Il Consiglio di classe è responsabile della progettazione dell’orario; 
• la partecipazione da parte degli studenti a tutte le attività programmate nella Didattica a 

Distanza è obbligatoria;  
• tutte le lezioni in sincrono e i compiti assegnati devono essere annotati nel Registro 

elettronico Spaggiari nella sezione ‘Agenda’ delle rispettive classi; 
• i docenti possono utilizzare lo spazio ‘Annotazioni’ del Registro elettronico per segnalare il 

caso di alunni ripetutamente assenti agli incontri e/o i compiti non consegnati; 
• nel caso di impedimenti non occasionali, per cui lo studente non può partecipare alle 

attività in sincrono o rispettare le consegne, la famiglia avrà cura di contattare il docente o 
il Coordinatore della classe. 

  
 
 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Ogni docente, nell’ambito dell’autonomia professionale, attentamente valutate le condizioni in cui 
avvengono gli accertamenti degli apprendimenti, può decidere se operare una valutazione 
formativa dei medesimi o se vi siano le condizioni per una valutazione sommativa. La valutazione 
si sintetizza in un voto, con necessità di registrazione sul Registro elettronico. 
A tal fine, per indicare alle famiglie che la valutazione viene effettuata nell’ambito della Didattica a 
Distanza, i voti verranno registrati “in blu”. Tali voti verranno considerati dal Consiglio di Classe per 
una valutazione complessiva di fine anno scolastico 2019/2020, secondo modalità che dovranno 
scaturire da una attenta riflessione professionale. 
La valutazione può tenere conto anche dei seguenti criteri: 

• puntualità della consegna dei compiti (salvo specifici problemi segnalati all’insegnante),  
• contenuti dei compiti consegnati, 
• partecipazione e interazione nelle eventuali attività sincrone. 

  
RESPONSABILITA’ DEGLI STUDENTI 
Per favorire il processo di apprendimento attraverso la didattica a distanza è necessario che gli 
studenti siano a conoscenza delle presenti Linee guida e, in accordo alle indicazioni del proprio 
docente, si impegnino a: 

• tenersi al corrente delle attività programmate, tramite Registro elettronico Spaggiari e/o 
tramite le piattaforme utilizzate per le varie discipline; 

• partecipare alle attività programmate e svolgere con regolarità i lavori assegnati; 
• rispettare scrupolosamente gli orari e le scadenze; 
• agire sempre in modo responsabile e corretto, nel massimo rispetto delle indicazioni 

fornite dall’insegnante.  
Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 
strumento. In particolare si ricorda che: 

• devono conservare e utilizzare correttamente le proprie credenziali, inserendo quando 
richiesto il proprio nome e cognome; 

• devono partecipare attivamente alle lezioni, intervenendo in modo ordinato, nel rispetto 
degli interventi dei compagni, collegandosi da un luogo consono e concentrandosi 
esclusivamente sulle attività in corso; 

• la partecipazione va intesa in voce e in video, pertanto gli studenti sono tenuti a 
mantenere la telecamera attiva, salvo il caso di particolari problemi tecnici o personali che 
dovranno essere segnalati dalla famiglia; 

• non possono registrare le lezioni, neanche quando il sistema lo consente, se non su 
esplicita richiesta del docente; 

• non possono diffondere in alcun modo, direttamente o tramite screenshot o fotografie, le 
attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni, né possono condividere con 
esterni i link forniti dall’insegnante; 

• non possono utilizzare le piattaforme didattiche a cui sono iscritti per collegarsi con uno o 
più compagni al di fuori dell’orario di lezione, a meno che ciò non sia autorizzato dal 
docente per fini didattici o per svolgere lavori di gruppo; 

• devono affrontare con la massima serietà e correttezza i momenti di verifica, sia formativa 
che sommativa, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti e qualunque forma di 



cheating, con la consapevolezza che, tanto più con la Didattica a Distanza, la verifica è un 
momento di auto-valutazione responsabile; 

• la DaD è attività didattica vera e propria, e in quanto tale una relazione di apprendimento 
specifica docente-discente. In tal senso non è ammessa la presenza di soggetti differenti 
dall’alunno stesso, ivi compresi famigliari. 

  
COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel favorire l’attuazione della Didattica a Distanza, 
offrendo in primo luogo il loro sostegno all’azione della scuola e dei docenti affinché i propri figli 
riconoscano alla Didattica a Distanza la stessa obbligatorietà e validità della didattica tradizionale.  
Collaborano inoltre mettendo a disposizione degli studenti, nei limiti del possibile, i necessari spazi 
e strumenti informatici e vigilando perché questi ultimi siano utilizzati in modo serio, corretto e 
responsabile. 
Sarà cura in particolare delle famiglie: 

• seguire le attività realizzate e l’andamento del proprio figlio attraverso il Registro 
elettronico Spaggiari, in particolare le sezioni ‘Agenda’, ‘Annotazioni’, ‘Voti’, ‘Bacheca’; 

• sostenere il lavoro dei docenti, sollecitando da parte dei propri figli la partecipazione attiva, 
la puntualità nello svolgimento del lavoro, la correttezza nell’uso degli strumenti 
informatici, la responsabilità e la trasparenza in occasione di test e prove di verifica; 

• lasciare che lo studente svolga tutte le attività in piena autonomia e astenersi da qualsiasi 
intervento in fase di lezioni sincrone o di verifica, quali aiuti, cheating, o anche di semplice 
presenza onde evitare interferenze nel processo; 

• comunicare al Coordinatore della classe eventuali situazioni o problemi non occasionali che 
impediscono allo studente di partecipare alla Didattica a Distanza; 

• mettersi in contatto con l’Istituto, se necessario, per ricevere indicazioni o strumenti 
digitali (ad esempio, computer) necessari per realizzare gli interventi online. 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inviate via email all’indirizzo: 
didatticaadistanza@liceobagatta.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato nel Collegio docenti del 14 maggio 2020 


