
LINEE GUIDA 
PER I CDC RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI – EMERGENZA COVID

19

ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE

Si specifica che per la didattica online sono previste due diverse tipologie di attività,
ognuna delle quali richiede una differente gestione.
Le attività sincrone riguardano le videochat con tutta la classe, le videolezioni con Meet o
altri programmi di video-conferenza (es. Skype), quelle realizzate in sincronia all’interno di
Gsuite Classrom o i percorsi di verifica (verifiche scritte digitali, verifiche orali, discussioni,
presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. Al fine di evitare sovrapposizioni tali
attività dovranno essere svolte esclusivamente all’interno del proprio orario di
lezione e non in altro orario mattutino, presumibilmente occupato da altri docenti, né
tantomeno in orario pomeridiano, perché non necessariamente potrebbe essere garantita
la presenza di tutti gli studenti.

Tempi per le attività sincrone
Non è necessario, né opportuno, che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda
un’attività sincrona. Questo dipenderà dalle esigenze didattiche e dalle necessità della
classe. Il docente, inoltre, dovrà comunicare alla classe quando realizzerà tali attività,
utilizzando la bacheca del registro elettronico e anche avvertendo gli studenti con tutti gli
strumenti a disposizione (es. whatsapp). A discrezione del docente è possibile la
registrazione di una video-lezione o una sintesi tramite slide o altro, affinché la stessa sia
disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti.
Si ribadisce la necessità che tali attività siano realizzate e programmate evitando che lo
studente passi troppo tempo davanti al monitor, per i problemi posturali, ottici e più in
generale di salute che questo potrebbe comportare. Non è quindi necessario, né
opportuno, l’interazione continua docente/studente in tutte le 18 ore di servizio. Si
consiglia, inoltre, di effettuare video-lezioni non superiori ai 30 minuti per evitare il calo
d’attenzione. La scansione dell’attività potrebbe svolgersi seguendo le seguenti fasi:
� Fase 1: sincrona: condivisione di un metodo, preparazione di un lavoro,

spiegazione e indicazione consegne;
� Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce i temi indicati dal docente;
� Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o singolarmente

(in caso di consegna di verifiche scritte) con eventuale valutazione.
Tra le metodologie si consiglia, per es. di utilizzare la FLIPPED CLASSROOM, che
permetterebbe ai docenti di svolgere solo alcune ore in presenza e altre offline fornendo
agli alunni documenti di varia natura (video, ppt, word, ecc. che possono stimolare gli
allievi ad attività di ricerca e approfondimento). Successivamente, durante la lezione on-
line, il docente potrebbe avviare una discussione per verificare e valutare le conoscenze e
competenze acquisite dagli alunni.
Tra le attività sincrone si possono considerare anche eventuali sportelli individuali e/o di
gruppo che i docenti con “orario di potenziamento” potranno realizzare con eventuali
video-conferenze pomeridiane, riservate a un gruppo ristretto di studenti e non all’intera
classe. Tali sportelli saranno realizzati su richiesta degli studenti o dei docenti curricolari,
per sopperire a determinate lacune degli alunni.



Attività asincrone
Con questo termine si intendono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di
compiti e di materiali didattici per il loro svolgimento. Tale impegno va commisurato
logicamente al peso della propria disciplina, entro il monte ore complessivo della classe in
questione.
La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria, fatte salve le difficoltà oggettive
(mancanza di connessione o altro), motivo per cui il termine ultimo indicato per la
restituzione dei lavori è suscettibile di posticipo, previa comunicazione/giustificazione degli
alunni al docente.

Situazioni particolari e specifiche
Si ribadisce la necessità di non perdere mai di vista le indicazioni contenute nel PEI o nel
PDP per gli studenti con BES e con DSA.
I docenti di sostegno supporteranno gli alunni diversamente abili con schede, dispense,
video-lezioni pomeridiane o anche diurne nell’ora della disciplina di riferimento, previo
accordo con i docenti curricolari, e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-
progettazione consapevole con i docenti curriculari.
Si informano inoltre i docenti che per gli studenti con DSA - che se non adeguatamente
formati spesso hanno difficoltà a rapportarsi con la tastiera di un pc - su GOOGLE DRIVE,
dentro la funzione DOCUMENTI, lo studente ha la possibilità di attivare la funzione
“digitazione vocale” in grado di trascrivere ogni parola dello studente.
I docenti di scienze motorie potranno svolgere argomenti teorici vista l’impossibilità di
tenere lezioni in palestra.
I docenti di laboratorio collaboreranno con i docenti curricolari nella correzione degli
elaborati e/o nella presentazione delle attività.

Studenti senza connessione e/o senza device
Oltre al monitoraggio che la scuola ha attivato per risolvere tale problematicità, I
COORDINATORI si occuperanno di individuare gli studenti che non riescono a collegarsi
per mancanza di device o di connessione a internet e cercheranno di contattarli per capire
quali siano le difficoltà. Successivamente comunicheranno tali nominativi attraverso il
seguente FORM.
https://forms.gle/nU3KrCsX8KNDpuZt5

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Pur nella difficoltà oggettiva di procedere a valutazioni puntuali dell’attività svolta dagli
alunni, la valutazione rimane un momento essenziale del processo didattico; questo, non
soltanto per i docenti, che evidentemente non possono esimersi dal verificare e dal
valutare, quanto piuttosto proprio per la crescita degli allievi. La nota 388 del 17 marzo
2020 del Miur, ribadendo quanto già previsto dalla precedente nota 279 dell’8 marzo 2020,
chiarisce l’importanza di questo tema dando legittimità ad una valutazione a distanza
attuata durante questi tempi straordinari. Come riporta la nota “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. La riflessione sul processo formativo
compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza
sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”



Nel tentativo comunque di definire alcuni criteri oggettivi che possano essere condivisibili
dai vari Cdc si prescrivono i seguenti punti da tenere in considerazione:

● puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati
all’insegnante);
● contenuti dei compiti consegnati;
● partecipazione alle video-lezioni;
● interazione nelle eventuali attività sincrone.

Le consegne assegnate concorreranno alla valutazione di un voto, che andrà riportato sul
registro elettronico, qualora il compito non sia consegnato la valutazione sarà negativa.
Relativamente alle verifiche scritte, (come test a risposta aperta o chiusa) onde evitare
risultati falsati, conseguenti da comportamenti scorretti, si consiglia di far eseguire tali
prove agli alunni in tempi stretti, comunicandogli qualche giorno prima la data e l’ora di
inizio e di fine del test, che non dovrebbe superare la mezz’ora, in modo che gli alunni non
abbiano il tempo di comunicare tra di loro.
Relativamente alle firme che i docenti potranno apporre nel registro elettronico si fa
presente che, salvo diversa indicazione ministeriale, il registro NON deve essere firmato.
Così come, salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze degli alunni durante le
attività sincrone NON devono essere spuntate sotto la voce assenti, ma andranno
semplicemente appuntate sotto la voce Registro del professore, insieme ai compiti
assegnati.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI

Gli studenti si impegneranno a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.
La partecipazione alle dette attività è soggetta alle stesse regole che determinano la
buona convivenza in classe, pertanto gli alunni dovranno:
1) rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere);
2) farsi trovare in luoghi e atteggiamenti consoni ad un contesto didattico adeguato. Nello
specifico dovranno:

● nei limiti del possibile e delle disponibilità di ognuno, utilizzare una stanza in casa
in luogo tranquillo e isolato dal resto della famiglia;
● evitare collegamenti mentre si fanno altre attività;
● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione e di utilizzare le
“finestre” pause presenti tra le lezioni per fare merenda, ecc.;
● Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente;
● tenere un abbigliamento adeguato;
● mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente.

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (es. motivi di salute)
gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento, per giustificare l’assenza
dall’evento sincrono.

RISCOPRIRE LA VERA MISSIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA

Superfluo aggiungere, comunque, che mai come adesso la scuola deve riscoprirsi per
quella che è la sua vera missione educativa, stando accanto ai propri studenti e alle loro
famiglie. La scuola deve, ora più che mai, trasformarsi in un sostegno valido, sicuro, certo.
Il periodo tragico che l’Italia tutta sta attraversando deve metterci, infatti, nelle condizioni di
agire con flessibilità e apertura. Teniamo bene a mente che le famiglie italiane stanno
vivendo tutte momenti di altissima tensione; consideriamo il dramma di chi in questo



momento storico perde familiari o semplicemente non può vederli e il dramma di chi perde
il lavoro; molti dei nostri studenti saranno certamente spaesati e impauriti, a noi docenti
dunque spetta il compito, non facile, di assisterli per ciò che possiamo, con la nostra
comprensione e umanità.
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