
I.C. VITTORINO DA FELTRE 
LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
Nel documento che segue si indicano alcune modalità di didattica a distanza che sono o 
possono essere utilizzate nell’I.C. Vittorino da Feltre. Chiaramente, ferma restando la 
libertà di insegnamento, è necessario calibrare le attività sulla base dell’età degli 
alunni/studenti, compito primario del docente. In particolare le videoconferenze e l’utilizzo 
di piattaforme sono indicate a partire dal terzo anno della scuola primaria e sono 
sottoposte sempre al controllo dei genitori. I docenti della scuola dell’infanzia e dei primi 
due anni della scuola primaria dovranno necessariamente servirsi di strumenti agili e 
coinvolgere il più possibile le famiglie. 

A partire dal3 marzo 2020, l’I.C. Vittorino da Feltre di Torino ha attivato, per il periodo di 
sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza COVID-19, alcune iniziative di didattica 
a distanza, che si svolgeranno principalmente attraverso le seguenti modalità: 
 
1. Assegnazione di attività (studio, esercizi, elaborati) attraverso la mail istituzionale 
o tramite i rappresentanti di classe o altri strumenti di comunicazione: 
a. ogni docente scriverà nella sezione Compiti del Registro Elettronico le attività 
assegnate, in corrispondenza del giorno per cui è prevista la consegna; 
b. i materiali necessari per lo svolgimento delle attività o per l’approfondimento delle 
stesse saranno inviati o si suggeriranno indirizzi Internet in cui è possibile ritrovarli; 
c. gli studenti potranno porre quesiti e consegnare eventuali compiti inviando mail 
all’indirizzo istituzionale del docente (nome.cognome@vittorinodafeltre.it) o attraverso i 
rappresentanti di classe o seguendo le indicazioni del docente.  
 
2. Videoconferenze mediante l’App Google Meet (gratuita), uso di piattaforme 
(Weschool/Skype/Edmodo) tra le ore 9.00 e le ore 13.00, dal lunedì al venerdì (modalità 
sincrona) 
a. il docente fisserà una attività avvertendo i propri studenti con congruo anticipo e 
fornirà le indicazioni per potersi collegare alla piattaforma; 
b. gli studenti dovranno collegarsi alla piattaforma e seguire le attività; 
c. i docenti annoteranno sul registro secondo le modalità precedentemente indicate 
l’attività svolta; 
 
3. Videolezioni proposte dal docente (modalità asincrona) 
a. il docente predisporrà per le proprie classi delle videolezioni su argomenti inerenti la 
programmazione didattica o lo svolgimento di esercizi per coadiuvare gli studenti nello 
studio autonomo, videolezioni che potranno essere registrate dall’insegnante stesso o 
scelte tra quelle già presenti in rete; 
b. le videolezioni preparate dall’insegnante saranno presenti sul canale You Tube 
personale del docente (se preparate dal singolo insegnante) e si comunicherà agli studenti 
il link (N.B. alcuni video saranno pubblici, altri privati, a discrezione del docente, ma sarà 
sempre possibile accedervi mediante il link). 
 
Queste modalità di intervento hanno la finalità di permettere agli studenti di continuare a 
svolgere attività formative nelle singole discipline, nonostante la sospensione delle attività 
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didattiche in presenza e di conservare il contatto tra docenti, studenti e genitori in questo 
momento di difficoltà. 
È possibile nel corso delle attività esprimere valutazioni con una valenza formativa, 
tenendo conto della particolarità del momento.  
Si precisa che in occasione delle attività a distanza non è possibile effettuare l’appello né 
si deve firmare il registro elettronico, tuttavia ogni studente è caldamente invitato a 
partecipare poiché le lezioni svolte costituiscono un momento significativo nel percorso 
educativo. 
È necessario tener presente che alcuni studenti per mancanza di strumenti digitali o per 
difficoltà personali possono e debbono essere destinatari di una didattica individualizzata. 
 
La connessione da parte degli studenti, sotto la sorveglianza dei genitori, potrà avvenire 
tramite diversi strumenti: smartphone, tablet, computer. 
 
Gli studenti e i genitori possono comunicare con i docenti mediante l’invio di mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@vittorinodafeltre.it). 
 
Le presenti “Linee guida” sono frutto di un proficuo confronto con il Liceo D’Azeglio e i 
tecnici e il personale impegnati nella didattica a distanza e sono state redatte dal team 
digitale dell’I.C. Vittorino da Feltre. 
 

Torino, 14 marzo 2020 
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