
 

VADEMECUM D.A.D. 
(DIDATTICA A DISTANZA) 

Tutti i docenti sono invitati a seguire le indicazioni sotto riportate: 

‣ Per le attività istituzionali di didattica a distanza, bisogna rispettare le indicazioni 
del MIUR e soprattutto, si possono utilizzare esclusivamente piattaforme e software 
riconosciuti da AGID (reperibili in https://cloud.italia.it/marketplace/) o 
raccomandate dal team dell’innovazione digitale dell’Istituto Comprensivo di 
appartenenza. 

‣ Caricare materiale, compiti, esercizi il pomeriggio/sera precedente il giorno in cui è 
prevista la vostra disciplina (es. domenica sera verranno pubblicate le attività delle 
discipline del lunedì e cosi via); in questo modo gli alunni  troveranno già il 
materiale e attività che svolgeranno il mattino seguente. 

‣ (SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA) I docenti di religione, alternativa all’I.R.C. 
ed ed. fisica caricheranno l’eventuale materiale e compiti ogni 15 giorni, nei giorni 
indicati per ogni classe. 

‣ Qualora il docente preveda di caricare delle attività inerenti la propria disciplina 
nella sezione DIDATTICA dovrà SEMPRE avvertire della loro pubblicazione nella 
sezione AGENDA; si raccomanda di non scrivere anche su ANNOTAZIONI/
NOTE (utile per i richiami in classe) altrimenti i genitori non sanno più dove 
andare a guardare (aspetto emerso nel monitoraggio). 

‣ Quando si carica del materiale ricordarsi di condividerlo con la classe o con 
determinati alunni. 

‣ I docenti che attiveranno video lezioni online con modalità sincrona (Meet, Zoom, 
ecc.) dovranno comunicare, sempre nelle sezioni agenda e didattica giorno, orario 
e modalità precise per partecipare alla video lezione; preferibile calendarizzare 
tutte le video lezioni per tempo su Google Calendar.  

‣ Per docenti che richiedono l’invio dei compiti via email è utile indicare l’oggetto 
della email e come nominare il file (es. cognome_nome_cl_compiti italiano); 
ricordare sempre agli alunni il proprio indirizzo email istituzionale.  
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‣ Se è necessario comunicare qualcosa a singoli alunni utilizzare registro elettronico 
o email istituzionale. 

‣ Le videoconferenze online devono avere durata limitata perché molti alunni hanno 
problemi con la connessione o un solo pc se non addirittura solo uno smartphone 
da condividere con fratelli e sorelle. 

‣ Anche le video lezioni o gli audio registrati e poi caricati in didattica devono avere 
durata limitata, il carico cognitivo relativo alla didattica digitale ha un peso doppio 
rispetto a quello della didattica in presenza. Significa che ogni ora di lavoro fatto 
con didattica digitale, vale, a livello di carico cognitivo, due ore di lavoro fatto in 
classe. 

‣ Come riportato in “informativa specifica ex. art. 13 e 14 del GDPR “trattamento 
immagini e voci alunni/famiglie attraverso webcam dei pc”: le video lezioni, le 
registrazioni audio e in generale tutto il materiale didattico messo a disposizione 
da parte dell’istituto all’interno delle piattaforme didattiche, non devono essere 
diffusi su canali social privati degli alunni e delle famiglie (facebook, whatsapp, e 
altro). Sono vietati pertanto i gruppi whatsapp tra le famiglie/alunni e i docenti, 
salvo eccezioni di cui il titolare deve essere messo a conoscenza o salvo l’utilizzo di 
altri canali di comunicazione il cui utilizzo sia regolamentato. L’eventuale diffusione 
del materiale didattico risulta pertanto sotto la responsabilità del singolo alunno o 
della famiglia. Vedi anche webinar privacy DPO pubblicato nel sito istituzionale.  

‣ Evitare di far stampare fogli, power point ecc. perché molti alunni non hanno una 
stampante; difficile di questi tempi anche l’approvvigionamento di carta visto la 
ristrettezza negli spostamenti. Si consiglia piuttosto di farli leggere o se si tratta di 
testi brevi, di farli ricopiare: meglio quindi precisare di non stampare. 

‣ È sconsigliato caricare troppi materiali di studio in quanto potrebbero creare 
confusione per l’alunno; basarsi principalmente sul libro di testo, integrando 
eventualmente con qualche link, video, audio ecc. 

‣ Tutti i docenti curricolari devono condividere con i docenti di sostegno il materiale 
e compiti che assegnano alla classe (anche se in alcune materie non è presente). 

‣ Tutti i docenti di sostegno, qualora preparassero materiali specifici per i propri 
alunni, li dovranno condividere con i docenti curricolari della disciplina. 

‣ Predisporre materiale adeguato per gli alunni con BES (alunni con PEI, PDP o PSP).  
Ricordarsi di condividere solamente con loro il materiale predisposto, se differente 
dal resto della classe: inserire in ANNOTAZIONI (in questo caso è raccomandabile 
per non rendere visibile a tutti la differenziazione del materiale) del singolo alunno 
“Caricato materiale in didattica”. Seguire comunque i percorsi, le strategie e le 
metodologie previsti nei documenti specifici. 

https://www.iccolognaveneta.edu.it/webinar-del-nostro-dpo-sul-corretto-utilizzo-di-internet-alunni/


‣ I docenti sono tenuti a segnalare o fornire informazioni al coordinatore di classe 
nel caso in cui alcuni alunni non inviino nessun elaborato, o non partecipino ad 
alcuna attività prevista. 

‣ Utilizzare metodologie didattiche semplici ed efficaci per gli alunni. 

‣ La valutazione non può essere in questo caso improvvisata, ma deve essere 
ragionata e soprattutto condivisa a livello di Istituto. Sarebbe meglio, dati i tempi 
prematuri, parlare di verifica più che di valutazione. L’aspetto docimologico 
richiede, ora più che mai, un'intensa attività di riflessione e confronto. Si 
suggeriscono al momento i seguenti strumenti di verifica: 

✓ Google moduli 

✓ Live Worksheets 

✓ Invio di elaborati  

✓ Videoconferenze  

‣ A breve ci saranno degli incontri collegiali in videoconferenza e, tra le altre cose di 
cui parleremo, su ogni questione posta, seguiranno una riflessione e un confronto 
a livello di plesso e di Istituto quanto più possibile condivisi. 
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