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I
l 16 luglio 2020 è stata pubblicata
la prassi di riferimento UNI/PdR
89:2020 “Linee guida per il si-

stema di gestione della didattica a distanza
e mista nelle scuole di ogni ordine e
grado” (https://tinyurl.com/y4b96lgd).

Il documento, liberamente scarica-
bile dal sito UNI, all’indirizzo http://store.
uni.com/catalogo/uni-pdr-89-2020, rac-
coglie prescrizioni relative a prassi condi-
vise dalla FIDAE – Federazione Italiana di
Attività Educative – in collaborazione con
UNI. Il documento è stato elaborato dal
Tavolo “Modello organizzativo didattica
a distanza nelle scuole” condotto da UNI,
al quale hanno partecipato esperti prove-
nienti dal mondo della didattica e della
normazione.

La prassi di riferimento fornisce le
linee guida per la gestione della didattica
a distanza e mista nelle scuole di ogni or-
dine e grado, sia di enti pubblici che di
enti privati e, in questo caso, sia paritarie
che non paritarie. 

LA PRASSI DI RIFERIMENTO
UNI/PDR 89:2020
per fare Dad a scuola
Nata dall’impegno della FIDAE e di esperti, 
in collaborazione con UNI, il lavoro fornisce indicazioni 
per una didattica innovativa che vada oltre la contingenza
dell’epidemia. Corredata da una ricca appendice, 
si presenta quale strumento utilissimo per accompagnare
le scuole in questa rivoluzione e garantirne l’efficacia.

PASQUALE POPOLIZIO
Presidente 
della Commissione
Uninfo Uni/Ct 517
e E-Learning 
specialist

ATTUALITA

b
`

La prassi è applicabile anche ad altre
organizzazioni, come ad esempio i centri
di formazione professionale, che svol-
gono attività assimilabile a quella scola-
stica, anche in base alle singole legisla-
zioni dei Paesi ai quali può essere
applicata. 

La finalità principale della prassi è
quella di fornire agli operatori scolastici
un modello organizzativo di riferimento
utile a tenere sotto controllo tutte le atti-
vità connesse alla didattica a distanza e
mista, oltre che a garantire all’utenza sco-
lastica il rispetto sia delle relative prescri-
zioni legislative sia il raggiungimento dei
modelli qualitativi definiti per la didattica
a distanza nell’offerta formativa della sin-
gola istituzione scolastica. 

È chiaro che uno dei principali ele-
menti che hanno favorito la definizione e
il varo della prassi è stata la pandemia di
Covid-19, con un conseguente approccio
delle istituzioni scolastiche verso una di-
dattica totalmente a distanza; ma non si
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deve dimenticare che vi è stato, così come
scritto nell’introduzione del documento
“un più generale obiettivo di fornire in-
dicazioni uniformi per la diffusione di
una didattica innovativa e legata alle
nuove tecnologie, sicché l’orizzonte tem-
porale del documento non è limitato alla
pandemia in corso al momento della sua
pubblicazione ma è rivolto all’avvio – nel
lungo periodo – di un processo di nor-
mazione volontaria nel settore della di-
dattica a distanza e mista”.

Dal sito UNI si legge: https://tinyurl.com/y5xmoqcf
Le prassi di riferimento sono documenti UNI che intro-

ducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, quando
non ci sono norme né progetti di norma nazionali, europei o internazionali.

Possono essere buone pratiche già in uso nei servizi al cittadino/consumatore, ap-
plicazioni settoriali di specifiche esistenti, disciplinari industriali, protocolli per la ge-
stione di marchi proprietari, modelli di gestione sperimentati a livello locale, adozioni
di CWA a livello nazionale.

Sono elaborate sulla base di un rapido processo di condivisione tra i soli autori,
non più di 9 mesi, in appositi Tavoli e sotto la conduzione operativa di UNI.

Dopo due anni dalla pubblicazione, si valuta se far evolvere le prassi di riferimento
in documenti normativi. Dopo cinque anni o sono trasformate in norma UNI, UNI/TS,
UNI/TR o sono ritirate.

PRASSI DI RIFERIMENTO

GLI APPROCCI

PER IMPLEMENTARE LA PRASSI

I l documento è composto da due
parti: la prima contiene i requisiti

generali relativi al sistema di gestione per
la didattica a distanza, che presentano
natura vincolante per tutte le scuole che
decideranno di rendersi conformi alla

prassi, mentre la seconda parte presenta
ben 21 appendici informative contenenti
linee guida, modelli e buone pratiche,
identificati attingendo all’esperienza delle
organizzazioni che hanno già realizzato
percorsi innovativi di didattica a distanza.

Nella prima parte vengono specifi-
cati tutti i requisiti che le organizzazioni
scolastiche e formative devono rispettare,

La finalità della prassi è di 
fornire agli operatori scolastici

un modello organizzativo 
di riferimento utile a tenere 

sotto controllo le attività 
connesse alla DaD e mista, 

oltre che di garantire all’utenza
il rispetto delle prescrizioni 

legislative e il raggiungimento 
dei modelli qualitativi definiti 

nell’offerta formativa della 
singola istituzione scolastica
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sia per buona pratica che per ottenere
una eventuale valutazione di conformità
di terza parte (certificazione) alla stessa
prassi. 

Il modello seguito è quello che pre-
vede l’approccio per processi e quello ba-
sato sul rischio. 

L’approccio per processi, che è sor-
retto dalla sequenza PDCA “plan, do,
check, act”, prevede, per la prassi, che la
scuola che vuole aderirvi debba dimo-
strare la capacità di:
• progettare le attività di
didattica a distanza nel ri-
spetto dei requisiti cogenti
in vigore nel proprio ter-
ritorio, dei requisiti espressi
e dei bisogni impliciti della
propria utenza e dei re-
quisiti ulteriori declinati
nella propria offerta for-
mativa, anche secondo il
principio dell’autonomia
scolastica; 
• garantire che l’eroga-
zione delle attività di di-
dattica a distanza avvenga
nel rispetto di quanto
progettato;
• svolgere azioni continue di monitorag-
gio e verifica sull’andamento delle attività; 
• svolgere periodicamente analisi e riesami
sull’efficacia dell’offerta formativa a di-
stanza.

L’approccio basato sul rischio (risk
based thinking), invece, si basa sull’indi-
viduazione dei rischi connessi all’offerta

formativa a distanza, che deve tener conto
di tutte le caratteristiche specifiche del
contesto in cui opera la singola istituzione
scolastica e sulla pianificazione delle
azioni preventive dirette a tenere sotto
controllo i fattori di rischio.

Questi due approcci permettono di
formulare, in modo completo, tutta la
serie dei requisiti necessari.

Come è facilmente ricavabile dalla
lettura della prassi, vi è una particolare
attenzione alla politica per l’offerta for-

mativa e all’organigramma
scolastico per la gestione
della didattica a distanza,
che prevede anche la no-
mina di un referente e di
una commissione. 

LA POLITICA

PER L’OFFERTA

FORMATIVA A DISTANZA

P er quanto riguarda la
politica per l’offerta for-

mativa a distanza, l’istituto
deve garantire che essa:
• comprenda in modo

esplicito l’impegno della scuola ad appli-
care tutte le prescrizioni legislative sulla
didattica a distanza;
• comprenda in modo esplicito l’impegno
della scuola ad applicare la prassi quale
modello di riferimento per la didattica a
distanza, ovvero, se non intenda assumere
tale impegno, quali parti eventualmente
della prassi s’impegni ad adottare;

Il documento 
è composto da due 

parti: la prima 
contiene i requisiti 

generali relativi 
al sistema di gestione

per la DaD [...] 
mentre la seconda

parte presenta 
ben 21 appendici 

informative 
contenenti 

linee guida, modelli 
e buone pratiche



Per l’offerta formativa 
a distanza, la scuola deve 

garantire che essa comprenda
l’impegno ad applicare tutte 
le prescrizioni legislative sulla
DaD; comprenda gli obiettivi 
generali che la scuola intende

perseguire nella DaD; individui 
gli impegni fondamentali che 
la scuola assume nei confronti

dell’utenza e quelli che la scuola
richiede alla propria utenza
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• comprenda gli obiettivi generali che la
scuola intende perseguire nella didattica
a distanza, che saranno poi declinati in
obiettivi misurabili;
• comprenda l’impegno a promuovere il
miglioramento continuo della propria of-
ferta formativa a distanza;
• individui in modo chiaro gli impegni
fondamentali che la scuola assume nei
confronti dell’utenza e gli impegni fon-
damentali che la scuola richiede alla pro-
pria utenza;
• comprenda ogni altro elemento ulteriore
connesso alle specificità della singola
scuola rispetto alla propria offerta forma-
tiva a distanza.

La politica dev’essere pubblicata sul
sito web della scuola e riesaminata an-
nualmente, di regola in sede di riesame
della direzione.

L’ORGANIGRAMMA E IL REFERENTE

PER LA GESTIONE DELLA DAD

L a scuola deve definire, inoltre, un
organigramma scolastico per la ge-

stione della didattica a distanza che assegni
alle diverse figure professionali che operano
al suo interno le responsabilità e le autorità
per tutti gli ambiti connessi alla didattica
a distanza, nel rispetto delle prescrizioni
legislative in vigore per le diverse tipologie
giuridiche di enti gestori della scuola.

Nell’organigramma scolastico oc-
corre, pertanto, dare evidenza dei compiti
che sono attribuiti a tutti i collaboratori
scolastici nella didattica a distanza, con

ATTUALITÀ

riferimento a tutti i possibili ambiti di-
dattici, organizzativi e di supporto tecnico
che possono essere interessati da tale mo-
dalità.

Nell’organigramma devono essere
inserite le due figure dedicate: il referente
per la didattica a distanza, che rappre-
senta, nell’ambito della descrizione della
prassi,  una figura chiave e di importanza
strategica per una corretta definizione,
applicazione e controllo della didattica a
distanza,  e la commissione scolastica per
la didattica a distanza.

Nell’organigramma scolastico può
essere inserito anche il profilo dell’E-Le-
arning specialist, regolamentato dalla
norma tecnica UNI 11621:2017, che è
definito come la figura professionale
esperta dei processi e delle metodologie
didattiche in Rete, che coordina e svi-
luppa percorsi formativi in modalità di-
stance, blended, rapid, mobile e ubiqui-
tous learning. Il referente per la didattica
a distanza può avere le competenze del
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L’E-Learning Specialist è un pro-
filo di competenza professionale de-
scritto dalla norma tecnica UNI UNI

11621-3:2017, esperto dei processi e
delle metodologie didattiche in Rete.
Coordina e sviluppa percorsi formativi
in modalità distance, blended, rapid,
mobile e ubiquitous learning. 

L’E-Learning Specialist ha il com-
pito di progettare, gestire e monitorare
percorsi e ambienti di apprendimento
online, scegliendo e applicando tecnolo-
gie, approcci e strategie didattiche per i
diversi livelli e contesti di apprendi-
mento formale e non formale, tenendo
conto della rapida e continua evoluzione
dei modelli di costruzione e dissemina-
zione della conoscenza e dell’apprendi-
mento sul Web.

L'E-LEARNING SPECIALIST

profilo dell’E-Learning Specialist e in tal
caso potrebbe anche conseguire l’attesta-
zione professionale rilasciata ai sensi della
legge n. 4/2013 ovvero la certificazione
ai sensi della norma tecnica UNI 11621-
3:2017.”

I PASSI IN SINTESI

L e attività che una scuola o ente
formativo deve compiere per essere

aderente ai principi della prassi si sostan-
ziano quindi nell’analisi del contesto nel
quale opera e dei rischi connessi, la defi-

Nell’organigramma scolastico
occorre dare evidenza 

dei compiti che sono attribuiti 
a tutti i collaboratori scolastici

nella DaD, con riferimento 
a tutti i possibili ambiti 
didattici, organizzativi 

e di supporto tecnico



nizione di una politica dettagliata per
l’offerta formativa a distanza che preveda
la formalizzazione di un organigramma e
di una commissione, la nomina di un re-
ferente, la definizione del codice di con-
dotta e del piano annuale degli obiettivi,
le politiche di controllo, analisi e miglio-
ramento, oltre che a un piano di forma-
zione e aggiornamento del personale sco-
lastico. Vanno a completare queste attività,
quelle relative alle indagini che devono
compiersi per verificare la soddisfazione
degli utenti e le pro-
cedure per risolvere
problemi e criticità
da affrontare e quelle
per realizzare gli op-
portuni audit inter-
ni.

LE APPENDICI

L e 21 appendici
alla prassi, che

vanno a sostanziare
la seconda parte della
stessa, contengono linee guida, modelli e
buone pratiche. Qui si ritrovano anche
moduli per la nomina del responsabile
del trattamento dei dati personali, per la
definizione del codice di condotta, per il
regolamento scolastico o per la definizione
dell’organigramma. Utilissimi sono anche
gli esempi operativi e di analisi dei rischi.
Una sezione ad hoc è dedicata all’accom-
pagnamento, alla motivazione e alla per-
sonalizzazione nell’integrazione della di-

dattica a distanza e in presenza, con sug-
gerimenti sulla scelta dei coordinatori di
classe, dei tutor religiosi, con proposte
per l’adozione di griglie di osservazione e
per la personalizzazione. Ampio spazio è
dedicato, altresì, al tema dell’inclusione
nella DaD, con attenzione sia alle figure
da coinvolgere, che alle strategie da
adottare e alla documentazione da com-
pilare. 

Ulteriore focus è dedicato alla valu-
tazione degli apprendimenti con sugge-

rimenti, strumenti e
riflessioni su quello
che è stato uno degli
aspetti più contro-
versi in chiusura
dello scorso anno
scolastico.

La prassi UNI/
PdR 89:2020 “Linee
guida per il sistema
di gestione della di-
dattica a distanza e
mista nelle scuole di
ogni ordine e grado”

rappresenta uno strumento completo, di
facile lettura e interpretazione, a disposi-
zione delle organizzazioni scolastiche che
vogliono attivare ed utilizzare una didat-
tica a distanza giusta, aperta e avanzata.
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Le 21 appendici alla prassi 
contengono linee guida, 

modelli e buone pratiche. 
Qui si ritrovano anche 
moduli per la nomina 

del responsabile 
del trattamento dei dati 

personali, per la definizione
del codice di condotta, 

per il regolamento scolastico
o per la definizione 
dell’organigramma
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