
Istituto Comprensivo Statale “BOTTICELLI” - LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA 1  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI 
Scuola Secondaria 1° “BOTTICELLI” 

Scuole Primaria e dell’Infanzia “KASSEL” E “PERTINI” 

Via Svizzera, 9 - 50126 FIRENZE 055/6530002 

http://www.icbotticelli.edu.it 

 
LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA 

La sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitaria in corso non 

deve significare l’interruzione di un servizio fondamentale per i nostri bambini e 

alunni, della relazione formativa, della vicinanza e della solidarietà tra la scuola e le 

famiglie. 

È necessario affrontare la situazione con la massima serenità, mettendo in atto tutti 

gli strumenti possibili al fine di mantenere attiva la relazione di insegnamento-

apprendimento. Consapevoli che la didattica a distanza non si riduce soltanto alla 

lezione in videoconferenza o sincrona o in streaming: essa è l’insieme degli 

strumenti, descritti più avanti nel documento, implementati dalla scuola per 

raggiungere i propri studenti e accompagnarli nel loro percorso di studio e far sentire 

loro la nostra vicinanza. 

La scelta degli strumenti più idonei e l’organizzazione del gruppo classe è lasciata ai 

docenti e ai Consigli di classe, secondo il principio della libertà di insegnamento, 

sulla base dell’età degli alunni, dei loro bisogni formativi, degli argomenti da trattare, 

delle risorse disponibili, del tipo di lavoro da svolgere, di eventuali problematiche, 

materiali e non confidate dalle famiglie. 

Le lezioni in videoconferenza, inoltre, non hanno la stessa valenza oraria di quella in 

presenza. La scelta del numero da fare durante il giorno e nell’arco della settimana 

http://www.icbotticelli.edu.it/
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verrà stabilita tenendo conto di diverse variabili: la disponibilità degli studenti a 

connettersi, l’eventuale condivisione dei dispositivi con altri membri della famiglia, 

compresi i docenti, la corrispondenza al monte ore settimanale consueto.. 

Affrontiamo una sfida nuova che richiede il contributo di tutti in una connessione 

costante tra scuola, bambini, alunni e famiglie. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, in particolare le note 279/20 e 388/20, Il 

nostro istituto individua delle linee guida per l’applicazione della didattica a distanza. 

Innanzitutto, “Didattica a distanza” non significa soltanto assegnare compiti, ma 

programmare delle lezioni che possano essere fruite da lontano, comunicare la loro 

scansione agli alunni e alle famiglie, prevedere attività che possano essere svolte in 

autonomia, rendendo produttivo parte del tempo dei bambini e dei ragazzi. 

La Rete e i sistemi cloud diventano pertanto indispensabili per informare, mantenere i 

contatti, per non interrompere la continuità didattica. 

Il team di supporto e la segreteria hanno attivato gli strumenti tecnici perché la 

didattica a distanza possa raggiungere tutti i nostri bambini e ragazzi. 

Le presenti linee guida vanno considerate uno strumento in continuo aggiornamento. 

 
La corresponsabilità scuola-famiglia per la continuità didattica 

La continuità didattica prevede la partecipazione attiva di tutte le componenti della 

relazione di insegnamento-apprendimento e un’attenzione particolare da parte delle 

famiglie che, soprattutto per i più piccoli, sono chiamate ad un accompagnamento 

costante; 

i docenti hanno il compito mantenere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attivando proposte didattiche a distanza e predisponendo un piano settimanale  

delle video lezioni in presenza, degli argomenti o discipline affrontati e dei compiti 

da svolgere autonomamente durante la settimana con adeguato preavviso; 

gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei 

docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 

degli insegnanti; 
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le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 

percorso didattico anche se non in presenza, seguendoli per quanto possibile 

nell’utilizzo a casa degli strumenti digitali e non perdendo il contatto con la scuola. 

 
La gestione della comunicazione scuola-famiglia 

L’istituto raccomanda a tutti di utilizzare: 

● il Registro elettronico: costituisce il primo e più immediato canale di 

comunicazione e di scambio di materiale fra docenti e famiglie, e con il quale le 

famiglie hanno già da tempo consuetudine. 

● il sito: http://www.icbotticelli.edu.it dove è stata aperta un’apposita sezione 

sulla didattica a distanza. 

● la posta elettronica per le comunicazioni individuali: ogni docente è 

contattabile all’indirizzo c ognome.nome@icbotticelli.edu.it 

Si invitano tutti i genitori a controllare la correttezza degli indirizzi email forniti alla 

scuola: la segreteria è a disposizione nel caso abbiate smarrito le credenziali. 

 
I tempi 

Per non interrompere la continuità del percorso formativo è necessario mantenere la 

cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non 

oltrepassare il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro. 

Occorre evitare di caricare di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha senso 

soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte 

dell’insegnante. 

Va considerato anche il carico di lavoro dei docenti, tenendo conto che la didattica a 

distanza, se da un lato non implica la presenza fisica, dilata i tempi di disponibilità 

degli insegnanti che, soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria, si ritrovano 

impegnati in orari che ordinariamente non rientrano nell’orario di servizio (è nel tardo 

pomeriggio che la maggior parte dei genitori può seguire lo studio dei bambini). E’ 

pertanto richiesto buon senso e flessibilità da parte di entrambe le componenti 

coinvolte. 

Per la scuola secondaria il ritmo dovrà orientativamente essere scandito dall’orario 

interno delle classi, comunicando agli alunni di continuare a seguire l’ordinaria 

http://www.icbotticelli.edu.it/
mailto:nome.cognome@icbotticelli.edu.it
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scansione settimanale. Per le scuole primaria e dell’infanzia, il ritmo potrà essere più 

dilatato, a seconda della fascia d’età e dei programmi da portare avanti, ma sempre 

adottando un programmazione delle attività e degli orari. 

Per questo è fondamentale che venga attivato tra i colleghi di classe un costante 

contatto (gli strumenti a disposizione sono molti) affinché si calibri e si armonizzi il 

carico programmato e assegnato. 

Sia i docenti della scuola primaria che i docenti della scuola secondaria avranno cura 

di predisporre la lezione, potendo utilizzare la modalità webinar, oppure fornendo 

indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. Nel caso delle video conferenze, si dovranno 

svolgere durante l’orario scolastico degli alunni, rispettando l’orario interno delle 

discipline o comunicando per tempo ai colleghi un eventuale cambiamento di orario. 

In sintesi è necessario: 

● annotare sul registro le attività svolte, esattamente come si farebbe a scuola; 

● evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perchè, 

moltiplicandoli per tutte le discipline , costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

● rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

● scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano 

prenderne visione. 

 
Modalità e strumenti 

E’ utile poter fruire di diverse modalità comunicative che presentino diverse 

potenzialità, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli alunni, in considerazione di diverse 

variabili relative alle diverse età presenti nell’Istituto, alle diverse competenze digitali 

dei docenti e degli studenti rispetto agli strumenti utilizzati, alla natura dell’attività 

proposta, alle condizioni di connettività delle famiglie, ecc… In sostanza, si applica al 

digitale il principio della personalizzazione della didattica e degli strumenti relativi. 

Libri di testo, in versione mista o digitale: i libri di testo contengono delle espansioni 

digitali che possono essere molto utili. 

Posta elettronica: utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti per classe. 

Questa modalità è molto semplice e accessibile sia per i docenti che per le famiglie. 

Si raccomanda di archiviare con cura il materiale raccolto con questo mezzo. 
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Registro elettronico: costituisce il primo e più immediato canale di comunicazione e 

di scambio di materiale fra docenti e famiglie, già disponibile per tutti gli alunni delle 

scuole primarie e della scuola secondaria attraverso la sezione “Materiale per la 

didattica”. Queste le principali e più immediate funzioni utilizzabili. 

- Invio di materiale didattico di vario tipo mediante la funzione “Didattica”, con 

possibilità di scegliere il materiale (file, link a pagine web, testi…) e di assegnarlo a 

diverse classi e/o alunni di una singola classe. È possibile utilizzare anche i contenuti 

(e le eventuali piattaforme) messi a disposizione dai libri di testo in versione mista o 

digitale. 

- Assegnazione di compiti agli alunni di una o più classi e di singoli alunni 

mediante la funzione “Compiti”, con possibilità di ricevere le risposte degli alunni 

direttamente sul registro. 

 
 

 

 
Gli account della G Suite for Education della scuola 

 
La nostra scuola ha attivato una serie di 

servizi a supporto della didattica a distanza 

per integrare l’attività avviata dai docenti. La 

piattaforma di Google consente di utilizzare 

numerosi programmi e strumenti utili per la 

didattica,  per  la  condivisione  di materiali e 

l’interazione docenti–alunni e docenti–docenti. La disponibilità della piattaforma è 

completamente  gratuita  per  la  scuola.  La  piattaforma  comprende  Gmail,  Drive, 
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Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Hangouts Meet, Classroom. 

Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a 

distanza. 

Per le eventuali video lezioni svolte in streaming su Hangouts Meet si prevede 

un'organizzazione oraria volta a evitare sovrapposizioni e a non sovraccaricare gli 

alunni, considerato anche che un’ora in presenza non corrisponde a un’ora davanti al 

computer. Le lezioni in streaming o in modalità sincrona saranno di 60 minuti. In 

caso di lezioni consecutive, viene prevista una pausa di 10/15 minuti per 

salvaguardare la salute degli alunni ed evitare malesseri derivanti da un’esposizione 

prolungata o eccessiva agli schermi, tenendo conto dei diversi gradi di autonomia. 

Occorre, cioè, ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 

momenti di pausa. 

Scuola dell’Infanzia 

 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, data la loro tenera età e dati i diversi obiettivi 

didattici rispetto alla scuola primaria, sono stati attivati alcuni strumenti specifici, fra 

cui il padlet per la condivisione di materiale didattico, anche autoprodotto dagli 

insegnanti, appropriato agli obiettivi specifici di questa parte del percorso formativo. 

Per la scuola dell’infanzia, infatti, è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile 

e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto”, anche se a distanza, tra 

docenti e bambini. Il padlet consente di realizzare in forma semplice questo tipo di 

attività. Ove non siano possibili altre modalità più efficaci, si utilizzeranno anche 

semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe. L’obiettivo fondamentale, in particolare per i più piccoli, è 

quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni. 

 
BES E DSA 

I docenti avranno cura di dare indicazioni apposite, in accordo con quanto stabilito 

nei pdp. Il registro elettronico consente di inserire compiti e attività individuali 

condivisi solo con gli alunni interessati così come la piattaforma GSuite. 
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Alunni con disabilità 

Particolare attenzione verrà posta per seguire gli alunni con disabilità. Sarà cura del 

team docente trovare innanzitutto le modalità per tenere un contatto diretto con gli 

studenti e le loro famiglie, tramite gli strumenti sopra indicati e, qualora la situazione 

lo richiedesse, anche altri, meno formali (whatsapp, telefonate, videochiamate), ma 

sempre documentate dal docente nel registro elettronico nella sezione riservata. 

 
Valutazione 

Come riporta la normativa, “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni [...], ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti [...] e al successo formativo 

degli stessi e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze.” 

Anche con la didattica a distanza dobbiamo prevedere una modalità di valutazione 

che però non può definirsi come una mera trasposizione delle modalità di valutazione 

in presenza. Le normative emanate recentemente e citate nell’apertura di questo 

documento, non forniscono indicazioni, ma rimandano alla responsabilità del 

docente l’individuazione delle modalità più idonee. Il collegio dei docenti, a questo 

proposito, individua quale criterio generale, di insistere sul valore dell’aspetto 

FORMATIVO della valutazione, tenendo conto di tutte le variabili complesse che 

condizionano anche questo tipo di aspetto della didattica. E’ importante, inoltre, 

ribadire che la valutazione non si riduce al solo voto numerico, ma deve comprendere 

la valorizzazione di tutti i processi di apprendimento attivati. Ciò è tanto più vero in 

un ambiente didattico a distanza. A seconda delle attività proposte e delle 

piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti valutativi a disposizione, ma tutti 

hanno in comune la possibilità di attivare processi che vanno ben oltre la semplice 

acquisizione delle conoscenze. A casa gli alunni avranno la possibilità di reperire 

liberamente le informazioni sui libri e in rete, i docenti avranno quindi la possibilità di 

accompagnare i bambini e i ragazzi nei percorsi di ricerca, organizzazione e 

rielaborazione delle conoscenze. La valutazione, di conseguenza, verterà 

prevalentemente su questi aspetti. 
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Naturalmente, una pre-condizione che non possiamo dare per scontata è la 

possibilità delle alunne e degli alunni di avere accesso alle tecnologie e di essere 

supportati nello studio a casa da un adulto di riferimento. I docenti dovranno 

considerare attentamente questo elemento sempre in un’ottica di personalizzazione 

della didattica e senza penalizzare chi ha più difficoltà a partecipare alle attività a 

distanza. 

Si rimanda al documento specifico per il dettaglio 

 
Situazioni particolari 

 
Nel caso in cui qualche alunno o qualche famiglia siano sprovvisti dei dispositivi 

digitali o siano impossibilitati a collegarsi a internet se non attraverso un cellulare, in 

nome dello spirito di comunità e della solidarietà che devono caratterizzare la nostra 

scuola, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e il 

reciproco aiuto, anche attraverso comunicazioni più immediate come whatsapp, 

purchè rimanga confinato a questi casi eccezionali. 

Nel caso in cui ci siano famiglie che non dispongono di whatsapp o alunni che 

possono comunicare solo attraverso semplici canali, si consiglia di utilizzare il 

recapito telefonico per fornire spiegazioni, dare compiti e mantenere comunque un 

contatto. 
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Consulenza e supporto 
 

 
 

Dirigente scolastico d irigente@icbotticelli.edu.it 

team supporto s upporto.gsuite@icbotticelli.edu.it 

Primaria e Infanzia 

Giusi Ascione a scione.giuseppa@icbotticelli.edu.it 

Pietro Andreaggi a ndreaggi.pietro@icbotticelli.edu.it 

  

Secondaria 

Francesca Concas c oncas.francesca@icbotticelli.edu.it 

Ilenia Cosa c osa.ilenia@icbotticelli.edu.it 
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