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Cosa si intende per attività didattica a distanza  
 
La scuola Primaria accoglie le indicazioni sulla didattica a distanza emanate dal MI con la nota n. 388 del 17 
marzo 2020. 
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono 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, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 
abitare, rimodulare di volta in volta.” Fanno parte delle attività didattica a distanza: “il collegamento diretto 
o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 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, l’interazione su sistemi 
e app interattive educative propriamente digitali.” 
“La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 
quali l’insegnante possa 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.”  
“Viene privilegiata, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
 
Progettazione delle attività  
I docenti, in accordo con i colleghi del team e con le classi parallele, riprogettano a distanza le attività 
didattiche relative al periodo di sospensione, evidenziando i materiali di studio e le modalità di interazione 
con gli alunni e depositando tale nuova progettazione condivisa agli atti dell’istituzione scolastica, tramite 
invio telematico. 
 
Riflessioni pedagogiche  
I bambini che frequentano la scuola primaria hanno un’età che varia dai 6 ai 10 anni. Questo fattore influenza 
notevolmente la progettazione didattica a causa dei diversi bisogni di tipo cognitivo e affettivo legati allo 
sviluppo evolutivo dei bambini e alle conoscenze, abilità e competenze già acquisite nel percorso di istruzione 
svolto fino a questo momento. 
Si ritiene che il tempo e la modalità di utilizzo degli strumenti informatici in questa fascia d’età vada calibrato 
sulle reali capacità di fruizione di tali strumenti da parte dei bambini, tenendo in considerazione le capacità 
attentive ed emotive effettivamente sviluppate. Occorre inoltre tenere presente che è necessaria la 
mediazione e supervisione dell’adulto/genitore nell’utilizzo pratico dello strumento informatico a casa. 
 
Bisogni delle famiglie 
Le famiglie manifestano la necessità di una programmazione settimanale delle attività, da conoscere con 
sufficiente anticipo per poter organizzare in modo autonomo la partecipazione dei bambini alle attività 
proposte dalla scuola. La programmazione deve essere sufficientemente flessibile per andare incontro ad 
esigenze differenziate: 

- presenza/assenza dei genitori durante la giornata; 
- condivisione degli strumenti informatici in famiglia; 
- dotazione informatica/tecnologica limitata; 
- conoscenze informatiche/tecnologiche limitate. 

 
Tipologie proposte didattiche 
 

1) Trasmissione ragionata di materiali didattici con successiva rielaborazione e confronto con docente 



Descrizione: vengono trasmessi ai bambini materiali didattici che prevedono da parte loro uno svolgimento 
ragionato in maniera autonoma. I materiali elaborati vengono restituiti al docente che li corregge o fornisce 
ai bambini più autonomi strumenti di autocorrezione. E’ previsto un feed-back finale con eventuali consigli 
per il miglioramento. 
Obiettivi: 

- sviluppo conoscenze e abilità; 
- sviluppo dell’autonomia; 

Strumenti: 
- trasmissione materiali tramite mail; 
- Classroom; 
- cellulare solo se non è possibile con altro mezzo; 

Raccomandazioni: 
- si raccomanda, valutata l’età dei bambini e la possibilità delle famiglie, l’utilizzo di Classroom al fine 

di ricreare, per quanto possibile una classe virtuale e facilitare i rapporti diretti tra alunno e 
insegnante; 

- si raccomanda di spiegare chiaramente la modalità di fruizione dei materiali didattici proposti, 
fornendo alternative nel caso non ci sia la possibilità di stampare materiale a casa; 
 

2) Video-lezione registrata 
Descrizione: vengono trasmessi ai bambini delle videolezioni registrate finalizzate alla spiegazione di 
contenuti di studio o procedure di lavoro. I video possono essere autoprodotti dagli insegnanti o materiale 
prodotto da altri, selezionato in base allo specifico obiettivo didattico che si vuole conseguire. Il video può 
essere guardato più volte, con le modalità e i tempi più comodi per le famiglie. 
Obiettivi: 

- sviluppo conoscenze e abilità; 
Strumenti: 

- trasmissione video tramite mail; 
- Classroom; 
- cellulare solo se non è possibile con altro mezzo; 

Raccomandazioni: 
- si raccomanda che i video siano chiari, significativi, di una durata correlata ai tempi di attenzione dei 

bambini; 
- si raccomanda di non utilizzare solamente video prodotti da altri, ma di alternarli con materiali 

autoprodotti per dare modo ai bambini di vedere i propri docenti e di ritrovare lo stile educativo a 
cui sono abituati. 

 
3) Video-lezione sincrona 

Descrizione: vengono effettuate delle videolezioni in modalità sincrona, cioè con la presenza in 
contemporanea di docenti e alunni. A seconda dell’età dei bambini, della loro capacità attentiva, dei loro 
bisogni emotivi e degli obiettivi specifici della video-lezione i docenti calibrano gli interventi rivolgendoli a 
tutta la classe, a gruppi di bambini, a singoli bambini in difficoltà. 
Obiettivi: 

- sviluppo conoscenze e abilità; 
- mantenimento della relazione tra alunni e tra alunni e docenti; 

Strumenti: 
- Meet; 

Raccomandazioni: 
- si raccomanda che le video-lezioni siano significative, di una durata correlata ai tempi di attenzione 

e ai bisogni emotivi dei bambini; 
- si raccomanda di concordare lo svolgimento delle video-lezioni con le famiglie: in linea di massima si 

propone la seguente organizzazione settimanale: 



classi I e II: almeno 2 incontri settimanali a bambino in modalità piccolo gruppo, salvo diversi accordi 
con i genitori, con l’obiettivo principale di mantenere la relazione con alunni e docenti: I docenti 
valuteranno la durata degli incontri e il numero di bambini da coinvolgere per ogni gruppo; 
classi III, IV e V: almeno 3 incontri settimanali a bambino, salvo diversi accordi con i genitori, 
preferibilmente in modalità piccolo gruppo con i docenti delle materie principali, italiano, 
matematica, inglese con l’obiettivo di mantenere la relazione e aumentare le interazioni didattiche 
dirette. I docenti valuteranno la realizzazione di incontri aggiuntivi a seconda del numero di bambini 
coinvolti negli incontri (ad esempio se gli incontri coinvolgono tutta la classe), della necessità della 
classe e dei singoli bambini, della disponibilità dei genitori; 

- si raccomanda di registrare eventuali parti significative delle video-lezioni (es. spiegazioni) da poter 
mettere a disposizione di chi non ha potuto partecipare. 
 

4) Esercitazioni autonome di approfondimento e recupero 
Descrizione: viene fornito materiale di approfondimento o recupero che può essere fruito in maniera 
autonoma dai bambini con la supervisione dei genitori. Fanno parte di questo materiale esercizi aggiuntivi, 
riferimenti a video, app di tipo didattico, giochi. 
Obiettivi: 

- consolidamento conoscenze e abilità; 
Strumenti: 

- trasmissione video tramite mail; 
- Classroom; 
- cellulare solo se non è possibile con altro mezzo; 

Raccomandazioni: 
- si raccomanda che il materiale sia significativo e che i rimandi siano a siti di comprovata affidabilità 

e professionalità. 
 
5) Attività di supporto per bambini in difficoltà 

Descrizione: viene fornito un supporto aggiuntivo ai bambini in difficoltà tramite la predisposizione di 
materiale dedicato e la supervisione da parte dei docenti delle discipline, di potenziamento e di sostegno. 
Obiettivi: 

- recupero e consolidamento di conoscenze e abilità; 
- mantenimento della relazione educativa; 

Strumenti: 
- trasmissione tramite mail; 
- Classroom; 
- Meet; 
- cellulare solo se non è possibile con altro mezzo; 

Raccomandazioni: 
- si raccomanda un contatto frequente e continuativo con i bambini in difficoltà e le loro famiglie. 

 
Organizzazione delle attività 
I team docenti concordano la distribuzione settimanale delle attività attraverso una equilibrata 
programmazione dell’impegno richiesto in base alla cadenza e alla tipologia delle proposte didattiche: 
approfondimento e svolgimento individuale di attività di studio sui libri di testo o altro materiale proposto 
dai docenti, fruizione autonoma in differita di contenuti registrati, partecipazione alle aule virtuali 
(Classroom), partecipazione ad attività sincrone.  
Potranno essere previste attività aggiuntive singole o a piccolo gruppo di socializzazione, approfondimento, 
supporto all’apprendimento, interrogazioni.  
L’orario della video-lezione viene concordata con colleghi e alunni/genitori, anche in base alle necessità delle 
famiglie. 
 
 
Strumenti utilizzati 



 
Piattaforma G-Suites for Education 
La piattaforma G-Suites for Education è la piattaforma scelta dall’istituto per supportare la didattica anche 
nei periodi di attività in presenza. Essa costituisce per gli alunni allo stesso tempo uno strumento di lavoro e 
un oggetto di apprendimento. Tutti gli alunni e tutti i docenti hanno un account personale per un utilizzo 
esclusivo finalizzato alla didattica. Si possono trovare informazioni sulla piattaforma al seguente link 
http://www.iceuropafaenza.edu.it/g-suite-for-education/ 
 
Classroom: costituisce lo strumento di lavoro quotidiano del docente per creare la classe virtuale e gestire e 
organizzare il flusso di materiali e informazioni tra docenti e alunni. In Classroom viene caricato tutto il 
materiale didattico necessario alle esercitazioni degli alunni, fornita la consegna e l’eventuale scadenza. I 
docenti provvedono poi quotidianamente a monitorare gli invii dei materiali degli alunni fornendo loro dei  
feedback. Tale flusso e la conclusione vengono registrati dal sistema. Non sono ammessi utenti esterni al 
dominio @iceuropa.istruzioneer.it. 
 
Hangouts Meet: viene utilizzato per effettuare attività sincrone (video-lezioni, interrogazioni, attività di 
piccolo gruppo ecc.). Gli alunni sono autorizzati a utilizzarlo solamente con la presenza di un docente che 
convoca l’incontro tramite mail inviando un link o un codice di accesso. Non sono ammessi utenti esterni al 
dominio @iceuropa.istruzioneer.it. 
 
Gmail 
Il servizio email di Google, viene utilizzato dai docenti per inviare e ricevere posta elettronica. Gli alunni 
possono ricevere e inviare posta solo dagli e agli account interni all’istituto. Alcuni docenti, viste le difficoltà 
da parte delle famiglie che non hanno a disposizione altro, accettano il compito anche tramite mail o 
cellulare. Per l’invio del compito, se possibile, è comunque preferibile utilizzare Classroom in quanto 
permette un maggior controllo del flusso di comunicazioni. 
 
Documenti, Fogli, Presentazioni 
Consentono ad alunni e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. C’è la possibilità 
di utilizzo off line (senza condivisione). Permettono di creare documenti eventualmente anche da 
smartphone e tablet, compatibilmente con la grandezza dello schermo per la visualizzazione e non rendono 
necessario l’acquisto del pacchetto Office su computer. 
 
Drive 
Il sistema viene utilizzato per archiviare i file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 
condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi 
file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 
 
Moduli 
Viene utilizzato per effettuare sondaggi, questionari, test di verifica. 
 
Calendar 
Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. Su Calendar sono presenti 
solo le attività dei docenti che usano Classroom che hanno una scadenza precisa e che convocano incontri di 
Hangsout Meet da tale funzione. 
 
Partecipazione degli alunni alle attività - norme di comportamento 
La frequenza alle attività didattiche a distanza richiede agli alunni una maggiore autonomia organizzativa e 
responsabilità, sotto la supervisione dei genitori, in quanto i docenti non sono presenti fisicamente a regolare 
il comportamento degli alunni.  
In conformità al Regolamento di Istituto, al fine di conseguire apprendimenti soddisfacenti nella didattica a 
distanza, sono richiesti agli alunni i seguenti comportamenti: 

− Svolgere regolarmente e con impegno il lavoro assegnato, in autonomia, secondo le proprie capacità;  

http://www.iceuropafaenza.edu.it/g-suite-for-education/


− Essere puntuali nelle consegne; 
− Eseguire  regolarmente le verifiche previste dai docenti;  
− Rispondere alle sollecitazioni dei docenti. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma G-Suites sono richiesti i seguenti comportamenti: 
− Impegnarsi ad accedere a Classroom almeno settimanalmente per prendere visione dei compiti e 

delle attività assegnate dagli insegnanti e svolgerle regolarmente;  
− Partecipare alle video-lezioni e frequentarle con regolarità e attenzione;  
− Tenere accesa la telecamera durante le video-lezioni, salvo diversa indicazione dei docenti; 
− Intervenire durante le video-lezioni e su Classroom in modo ordinato e pertinente, mantenendo un 

comportamento educato e corretto sia nei confronti del docente che dei compagni. 
 
Suggerimenti ai genitori per la buona riuscita delle attività 
In conformità al Regolamento di Istituto, al fine di conseguire apprendimenti soddisfacenti nella didattica a 
distanza, si suggerisce ai genitori di sostenere i propri figli aiutandoli a sviluppare autonomia organizzativa e 
senso di responsabilità. Si invita in particolare a: 

− verificare sulla mail scolastica dei bambini se sono arrivate segnalazioni da parte dei docenti; 
− controllare su Classroom se svolgono regolarmente le attività proposte e sono puntuali nelle 

 consegne; 
− prendere visione dei feedback dei docenti; 
− incoraggiare una sempre maggiore autonomia, puntualità, responsabilità da parte dei bambini nello 

svolgimento del proprio lavoro scolastico; 
− raccomandare un comportamento rispettoso sia verso i docenti che nei confronti dei compagni e 

delle compagne. 
In particolare si suggerisce di: 

− aiutare i bambini nell’organizzazione della propria giornata e nell’utilizzo dei mezzi informatici senza 
intervenire in prima persona nello svolgimento di video-lezioni, compiti ed esercitazioni,  
interrogazioni; 

− assicurarsi dell’utilizzo corretto degli strumenti informatici, dello smartphone e della piattaforma 
didattica G-Suites for Education; 

− motivare i bambini alla partecipazione alle attività didattiche a distanza; 
− aiutare i bambini a comprendere che l’attività didattica a distanza è “scuola” e che essi sono tenuti a 

partecipare; 
− aiutare i bambini a comprendere che essi sono i primi responsabili della propria istruzione e che  essa 

rappresenta un  “VALORE” e un’ ”OPPORTUNITÀ’”; 
− rivolgersi ai docenti e alla Dirigente scolastica in presenza di problemi didattici o personali. 

 
MOLTO IMPORTANTE 
Si sottolinea che la piattaforma G-Suites for Education è a disposizione degli alunni per un uso esclusivamente 
didattico, regolato dalle indicazioni dei docenti, per cui si consiglia ai genitori di vigilare attentamente 
sull’utilizzo dello strumento da parte dei propri figli per non incorrere in violazioni della privacy o atti di 
cyberbullismo, soggetti a sanzioni scolastiche e da parte delle autorità competenti. 
In particolare si ricorda che le immagini e i video non possono essere divulgati senza il consenso degli 
interessati perciò è assolutamente vietato diffondere il materiale presente in piattaforma e realizzare e 
diffondere screenshot delle attività. 
 
La valutazione delle attività didattiche a distanza  
La valutazione rappresenta un dovere del docente e un diritto dell’alunno per cui si procederà alla valutazione 
delle attività di didattica a distanza, anche ai fini della valutazione finale dell’anno scolastico. 
I percorsi didattici a distanza svolti dai singoli docenti vengono documentati registrando anche la risposta (o 
la mancata risposta) da parte dei singoli alunni (es. partecipazione e impegno dedicati alle attività, 
produzione e qualità dei materiali, rispetto delle consegne ecc.). I docenti procedono ad attività di 
valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza, restituendo agli allievi i propri elaborati 



corretti con indicazioni su come procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
un'ottica di personalizzazione che responsabilizzi gli allievi. 
I criteri generali per la valutazione vengono applicati secondo il principio della gradualità (dalla prima alla 
quinta classe) e prendono in considerazione: 

- il livello di partenza degli alunni; 
- le capacità e gli stili di apprendimento personali;   
- il livello di autonomia;  
- l’impegno e l’interesse dimostrati nelle discipline;  
- il livello delle conoscenze, la loro organizzazione e le competenze raggiunte; 
-  i progressi riscontrati. 

Tali criteri potranno essere adattati alle circostanze specifiche rappresentate dall’emergenza CORONAVIRUS 
anche in base alle indicazioni ministeriali che arriveranno.  
 
Ricevimenti docenti 
I ricevimenti sono sospesi, in caso di necessità, i docenti sono contattabili via-mail. 
 
 

Docenti Don Milani e-mail istituzionale 

Albonetti Elena elenaalbonetti@iceuropa.istruzioneer.it 

Altavilla Elena elenaaltavilla@iceuropa.istruzioneer.it 

Arcangeli Rita ritaarcangeli@iceuropa.istruzioneer.it 

Asirelli Flavia fraviaasirelli@iceuropa.istruzioneer.it 

Binzoni Daniela danielabinzoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Bolognini Cristiana cristianabolognini@iceuropa.istruzioneer.it 

Canuti Chiara chiaracanuti@iceuropa.istruzioneer.it 

Caroli Silvia silviacaroli@iceuropa.istruzioneer.it 

D’Addio Giulio Maria giuliomariadaddio@iceuropa.istruzioneer.it 

Dalmonte Monica monicadalmonte@iceuropa.istruzioneer.it 

Dalprato Milena milenadalprato@iceuropa.istruzioneer.it 

Demontis Simona simonademontis@iceuropa.istruzioneer.it 

Di Toro Milena milenaditoro@iceuropa.istruzioneer.it 



Drei Valentina valentinadrei@iceuropa.istruzioneer.it 

Ercolani Patricia patriciaercolani@iceuropa.istruzioneer.it 

Fassari Carla carlafassari@iceuropa.istruzioneer.it 

Fattore Cristina cristinafattore@iceuropa.istruzioneer.it 

Frascari Anna annafrascari@iceuropa.istruzioneer.it 

Ghelli Elena elenaghelli@iceuropa.istruzioneer.it 

Gianessi Anna annagianessi@iceuropa.istruzioneer.it 

Graziani Cristina cristinagraziani@iceuropa.istruzioneer.it 

Guerra Teresa teresaguerra@iceuropa.istruzioneer.it 

Lassi Beatrice beatricelassi@iceuropa.istruzioneer.it 

Maruzzi Maria Teresa mariateresamaruzzi@iceuropa.istruzioneer.it 

Marzari Cristina cristinamarzari@iceuropa.istruzioneer.it 

Mazzoni Graziella graziellamazzoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Michelacci Sabina sabinamichelacci@iceuropa.istruzioneer.it 

Monduzzi Mara maramonduzzi@iceuropa.istruzioneer.it 

Morcaldi Laura lauramorcaldi@iceuropa.istruzioneer.it 

Murrone Wilma wilmamurrone@iceuropa.istruzioneer.it 

Paganini Paganelli Adriana adrianapaganinipaganelli@iceuropa.istruzioneer.it 

Pasi Fabrizio fabriziopasi@iceuropa.istruzioneer.it 

Pederzoli Alberto albertopederzoli@iceuropa.istruzioneer.it 



Pelizzoni Natascia natasciapelizzoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Ravaglia Silvana silvanaravaglia@iceuropa.istruzioneer.it 

Reggi Francesca francescareggi@iceuropa.istruzioneer.it 

Ricci Patrizia patriziaricci@iceuropa.istruzioneer.it 

Rosetti Rambelli Antonietta antoniettarosettirambelli@iceuropa.istruzioneer.it 

Sarneri Claudia claudiasarneri@iceuropa.istruzioneer.it 

Sartoni Barbara barbarasartoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Solaroli Marina marinasolaroli@iceuropa.istruzioneer.it 

Tamburello Cinzia cinziatamburello@iceuropa.istruzioneer.it 

Taroni Fabio fabiotaroni@iceuropa.istruzioneer.it 

Toni Annalisa annalisatoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Trerè Claudia claudiatrere@iceuropa.istruzioneer.it 

Tronconi Sara saratronconi@iceuropa.istruzioneer.it 

Zoso Consuelo consuelozoso@iceuropa.istruzioneer.it 

 
 
 
 

Docenti  Gulli e-mail istituzionale 

Andreozzi Valeria valeriaandreozzi@iceuropa.istruzioneer.it 

Avesani Daniela danielaavesani@iceuropa.istruzioneer.it 

Balducci Chiara  chiarabalducci@iceuropa.istruzioneer.it 

Bricchi Chiara  chiarabricchi@iceuropa.istruzioneer.it 



Bofalo Crescenza crescenzabofalo@iceuropa.istruzioneer.it 

Danza Silvia silviadanza@iceuropa.istruzioneer.it 

Degli Angeli Maria Elena mariaelenadegliangeli@iceuropa.istruzioneer.it 

D'Elia Elisabetta elisabettadelia@iceuropa.istruzioneer.it 

Gallegati Valentina valentinagallegati@iceuropa.istruzioneer.it 

Guerrini Pier Luigi pierluigiguerrini@iceuropa.istruzioneer.it 

Insana Emanuela emanuelainsana@iceuropa.istruzioneer.it 

Lisi Giuseppina giuseppinalisi@iceuropa.istruzioneer.it 

Marino Maria Rosaria  mariarosariamarino@iceuropa.istruzioneer.it 

Marsella Elena elenamarsella@iceuropa.istruzioneer.it 

Montevecchi Cristina cristinamontevecchi@iceuropa.istruzioneer.it 

 Morcaldi Laura  lauramorcaldi@iceuropa.istruzioneer.it 

 Paganini Paganelli Adriana  adrianapaganinipaganelli@iceuropa.istruzioneer.it 

 Pisano Vincenza  vincenzapisano@iceuropa.istruzioneer.it 

Sangiorgi Elisa elisasangiorgi@iceuropa.istruzioneer.it 

Sparnacci Stefania  stefaniasparnacci@iceuropa.istruzioneer.it 

Tasselli Erica ericatasselli@iceuropa.istruzioneer.it 

Tassinari Alessandra  alessandratassinari@iceuropa.istruzioneer.it 

Trerė Federica federicatrere@iceuropa.istruzioneer.it 

Zoli Giulia giuliazoli@iceuropa.istruzioneer.it 

Zoli Beatrice mariabeatricezoli@iceuropa.istruzioneer.it 
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