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La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni,  
perché la crisi porta progressi. 

La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 
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VISTO 

ü il D.L. n.6 del 23.02.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

ü il D.L. n. 9 del 02 marzo 2020, nello specifico l’art.32; 

ü il DPCM del 04 marzo 2020. “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020”, che stabilisce che 

“i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità” (art.1 comma 1 lett. g.) 

ü il DCPM dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni operative del D.L. 23 febbraio 2020” 

ü il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato” 

ü il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

ü la L. 24 aprile 2020, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18; 

ü la Nota del MI n. 278 del 06 marzo 2020 recante “Particolari disposizioni applicative della Direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1” 

ü la Nota del M.I. n. 279 del 08 marzo 2020 recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative” 

ü la Nota del M.I. n. 368 del 13 marzo 2020 

ü la Nota del M.I. n. 388 del 17 marzo 2020; recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

ü l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 

ü l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  

si procede come di seguito riportato a formalizzare le azioni della Didattica a Distanza (D.a.D.).  
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1. PREMESSA 

Queste Linee Guida d’Istituto sintetizzano, condividono e rendono organiche le azioni realizzate dalla 
scuola sul campo durante l’emergenza sanitaria:  

ü definiscono le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della D.a.D. attraverso la condivisione 
di principi, procedure e riferimenti, alla luce delle indicazioni normative emanate in risposta 
all’emergenza Covid19;  

ü hanno lo scopo di fornire, a studenti e famiglie, un ordinamento del lavoro didattico a distanza 
realizzato dai docenti in tempo di emergenza sanitaria 

 

2. FINALITA’  

L’emergenza Covid19 ha sospeso la didattica in presenza e potenziato la Didattica a Distanza (D.a.D), 
utilizzata dai docenti al fine di garantire il diritto all’istruzione, il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, nonché per “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione” (Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020). 

Nulla può sostituire ciò che avviene in presenza, in una classe ma, vista l’esigenza, abbiamo 
momentaneamente rimodulato il nostro ambiente di apprendimento per dare vita a un “ambiente di 
apprendimento virtuale”, da creare, abitare, rimodulare di volta in volta.  

Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza sono coerenti con quelli del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto:  

ü sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e formativa degli 
studenti, tenendo conto del grado di maturità, dei bisogni e degli stili cognitivi di ciascuno; 

ü garanzia dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  

ü valorizzazione della scuola intesa come comunità educante, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l’interazione con gli studenti e le famiglie; 

ü assunzione di un sistema di regole condivise e individuazione di modalità idonee a favorire la 
responsabilizzazione, l’inclusione, il miglioramento e l’esercizio della cittadinanza consapevole e 
responsabile e della legalità; 

ü valorizzazione delle tecnologie esistenti, favorendo il passaggio ad una didattica attiva e laboratoriale 
e promuovendo al contempo ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione 
dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte.  

Non si tratta di un adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come 
questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali 
dell’azione del sistema scolastico. (…) La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. 
Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di 
ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per 
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l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 
isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la 
trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 
(…) È anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, 
ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. (Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

 

3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA 

Le attività da proporre agli studenti e le relative modalità di svolgimento sono liberamente individuate da 
ogni singolo docente che le definisce in modo accurato in modo da tener conto delle caratteristiche del 
gruppo classe e delle specificità della propria disciplina.  

È stato effettuato il necessario raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di 
Classe in modo da rendere equilibrato e sostenibile l’offerta formativa e da evitare un carico cognitivo 
eccessivo. Viene pertanto alternata la partecipazione in tempo reale nelle aule virtuali e la fruizione 
autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  

In accordo con quanto indicato nella nota ministeriale l’elemento centrale nella costruzione degli ambienti 
di apprendimento è infatti la “misura” delle proposte, che è stata condivisa all’interno dei consigli di classe 
in modo da garantire l’equilibrio del carico cognitivo e della sostenibilità delle attività a distanza.  

I Dipartimenti disciplinari  e i Consigli di Classe sono stati coinvolti nell’aggiornamento delle 
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare, sulla base delle mutate esigenze, gli 
obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie e nell’individuazione, per ciascuna 
disciplina, dei nuclei fondamentali e degli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’art. 6 
O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Le attività didattiche a distanza sono state pertanto progettate con la 
finalità dell’acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza, garantendo al contempo il 
benessere psico-fisico degli studenti. 

 

4.MODALITA’ DELLA D.a.D.: TEMPI, ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO 
SCOLASTICO E AMBIENTI DI LAVORO 

La D.a.D comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con 
attenzione. Come ogni attività didattica, prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
l’interazione tra docenti e alunni. Le proposte promuovono l’autonomia degli studenti anche se resta 
ferma la guida dei docenti 

L’Istituto condivide le seguenti indicazioni relative alle modalità, ai tempi di attività e all’organizzazione 
dell’orario scolastico:  
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ü valutare sia il materiale per la didattica sia, soprattutto, la quantità dello stesso che, essendo un 
compito effettuato a casa, viene svolto individualmente dai singoli alunni; sarà importante tener conto 
della cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione al relativo carico di 
lavoro; 

ü prevedere le video lezioni in diretta (o modalità sincrona) di norma al mattino, dalle 9 alle 13, oppure 
nel pomeriggio dalle 14 alle 16, con una durata massima di 50/55 minuti ciascuna avendo cura di 
consentire agli studenti 5/10 minuti di pausa dopo ogni incontro e di non superare le tre ore 
giornaliere di video lezione per non costringere gli alunni ad utilizzare il device troppo a lungo;  

ü segnare l’appuntamento in Agenda del registro elettronico, verificando la presenza di eventuali altri 
impegni della classe al fine di evitare sovrapposizioni o sovraccarichi; 

ü prestare particolare attenzione per i compiti da assegnare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
ruolo cruciale è quello dei docenti di sostegno che coordinano le attività e fungono da tramite tra i 
docenti del consiglio di classe e le famiglie, verificano la possibilità di supportare gli alunni con schede 
e/o indicazioni di lavoro specifiche; nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno 
operano predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate;  

ü comunicare con gli studenti attraverso registro elettronico nelle sezioni Agenda, Annotazione, per il 
singolo studente e in caso per la famiglia, Messaggio ai singoli, alle classi; 

ü proseguire il dialogo scuola- famiglia attraverso il registro elettronico e la posta elettronica. I Docenti 
utilizzano il registro elettronico per trasmettere comunicazioni alle famiglie. In caso di necessità, i 
genitori possono contattare i docenti tramite la posta elettronica istituzionale. Nel caso di disponibilità 
di entrambe le parti, docenti e famiglie potranno accordarsi per un colloquio in videoconferenza; 

ü Per contemperare alle esigenze di inclusività indispensabili in questo momento e per non lasciare 
nessuno indietro o da solo, si è fatto anche ricorso a sistemi di messaggistica. 

Le attività didattiche possono essere proposte agli studenti utilizzando i seguenti ambienti di lavoro:  

ü Agenda di classe del Registro Elettronico Spaggiari, piattaforma G-Suite per fissare le video lezioni, 
indicare le attività proposte/svolte, i compiti assegnati, le procedure di revisione degli stessi, le 
modalità utilizzate (ad es.: invio mail, condivisione di materiali nella sezione Didattica o nell’Aula 
virtuale del registro elettronico, condivisione di materiali o interventi nel forum delle piattaforme 
Google Classroom,  videoconferenze) affinché ogni docente del consiglio di classe ed ogni alunno 
possa avere un quadro  generale degli impegni; in caso fosse  necessario il coordinatore prevede un 
confronto tra i docenti per  una condivisione del piano di lavoro personale; 

ü Sezione Didattica del Registro elettronico Classe Viva accessibile a tutti i docenti, studenti e famiglie 
per segnare e/o per condividere materiali didattici, assegnare compiti;  

ü “Aule Virtuali” del registro elettronico che consente una maggiore interazione tra docenti e studenti, 
in particolare: 

• facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire un percorso didattico 
online, mostrando e condividendo in modo intuitivo esercizi, presentazioni, documenti, 
immagini, video e molto altro ancora, in un’unica aula virtuale;  
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• offre la possibilità di costituire spazi di apprendimento per invitare soggetti diversi a lavorare 
insieme a un progetto definito: uno spazio di lavoro condiviso dove docenti e studenti possono 
interagire;  

• permette di attivare numerose aule virtuali, abilitare più docenti contemporaneamente e condurre 
sessioni di formazione efficaci.  

• consente all’utente di stabilire se creare un’aula a invito, per definire quali soggetti inserire, oppure 
un’aula a iscrizione in cui stabilisce la data di inizio e di fine e il numero massimo di iscrizioni 
libere.  

• permette agli utenti di costruire gruppi di lavoro per suddividere le classi o unire gruppi di più 
classi. 

• offre al docente, oltre alla possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire 
durante il processo di costruzione di un contenuto e valutare il prodotto realizzato attraverso test 
di valutazione.  

 
ü Iniziale uso della piattaforma “Zoom” e corso di formazione per i docenti curato dal Team Digitale; 

ü Adozione della piattaforma “G-Suite for Education” di Google, certificata AGID, che consente di 
delimitare i rischi derivati dal trattamento dei dati, di evitare la frammentazione e dispersione delle 
soluzioni adottate dai singoli docenti e di usufruirne in modo gratuito. Si accede con l’e-mail 
dell’istituto che tutti i docenti possiedono e che sono state fornite a tutti gli studenti. La piattaforma 
G-Suite implementa molte funzionalità didattiche:  

• Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la 
consegna di compiti svolti, ecc. 

• Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni, Google Sites.  

• Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza.  

•  Google Hangout: permette di video chiamare o dare supporto a singoli studenti   

• Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte persone 
(ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta)  

•  YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video  

ü Libri di testo digitali.  

ü Link utili alla didattica inseriti nel sito dell’Istituto in “Risorse online per la didattica a distanza” e 

“Suggerimenti per la Didattica a distanza” 

ü Condivisione di presentazioni in formato ppt o pdf  

ü Link a video-lezioni (YouTube)  

ü Creazione e condivisione di file in formato audio per spiegare argomenti nuovi  

ü Assegnazione di nuovi compiti sul registro elettronico e indicazione di appositi link utili per 

approfondimenti disciplinari  
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Il Team Digitale e alcuni docenti con competenze digitali adeguate hanno attivato corsi di formazione 
per i docenti e supporto in itinere per docenti e studenti. 

 

5. ATTIVITÀ DIDATTICHE E MODALITÀ DI PROPOSTA E SVOLGIMENTO   

Le attività da proporre agli studenti sono individuate dai docenti, in coerenza con la rimodulazione della 
programmazione dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei singoli docenti. 

Tutti i docenti mantengono i contatti con i propri studenti tramite il registro elettronico (sezioni Agenda, 
Didattica, Messaggio), piattaforma G-Suite (Classroom) e forniscono loro indicazioni su attività che 
possono svolgere autonomamente a casa, mettendo a disposizione materiali di studio ed esercitazioni.  

Gli studenti controllano regolarmente il Registro Elettronico e adempiono con la diligenza alle consegne 
dei docenti. 

Le attività a distanza possono essere svolte in modalità asincrona e sincrona. 

Le attività asincrone prevedono l’assegnazione agli studenti di compiti, di materiali per il loro svolgimento 
e di relative scadenze.  

Si possono inviare agli studenti link a documenti, lezioni, piattaforme, video didattici, ecc., presenti in 
rete e utili per approfondire gli argomenti di studio di cui si danno in seguito alcuni spunti 

Tutte le attività svolte “a distanza” durante i giorni di sospensione andranno opportunamente 
documentate e inserite nel registro elettronico Agenda ed entrano a far parte dell’ordinaria 
programmazione didattica.  

Link utili 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html nella quale si possono trovare utili 
informazioni, suggerimenti e link a piattaforme che consentono a studenti e docenti di accedere a 
materiali da condividere. 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ un’iniziativa 
di solidarietà tra scuole per superare l’emergenza 

 https://www.weschool.com/ una piattaforma gratuita che consente a studenti e docenti di pubblicare 
post e materiali didattici, di creare lezioni digitali, di condividere documenti e interagire con più utenti 

 https://www.brickslab.it/- consente la creazione di unità didattiche da condividere con gli studenti, 
previa iscrizione. 

Si possono realizzare video lezioni anche con le piattaforme Blendspace https://www.tes.com/lessons e 
Jitsi https://jitsi.org/, sempre previa iscrizione. Sono a disposizione due video tutorial alla pagina  

https://www.focusjunior.it/focus- scuola/didattica-a-distanza/, che contiene anche altri suggerimenti 
utili per la didattica a distanza.   

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 
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http://www.raiscuola.rai.it 

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx 

https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 

https://www.youtube.com 

http://www.treccaniscuola.it/ 

Le attività sincrone (video lezioni; video chat; percorsi di verifica, esercitazioni, verifiche/colloqui orali, 
discussioni, presentazioni, test, ecc.) con conseguente valutazione formativa si devono svolgere evitando 
sovrapposizioni in modo da consentire la presenza e la flessibilità di utilizzo dei device. 

 

6. VALUTAZIONE  

Lo strumento digitale permette di rilevare competenze, di far emergere diverse intelligenze, attitudini e 
talenti e di motivare gli studenti. 

Per quanto riguarda la valutazione, la stessa nota MI n°279 specifica quanto segue: 

“…Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle 
presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la 
normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa….”. 

Il nucleo dell’attività di valutazione dei docenti va riconosciuto nella formulazione data dall’art. 1 c. 3 del 
DPR 122/2009 “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente”. 

La valutazione assume principalmente valore e funzione formativa: è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento, a indicare punti di forza e di debolezza, a individuare 
bisogni educativi, a ricavare indicazioni di lavoro per favorire il miglior sviluppo delle capacità dello 
studente; persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi; favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti; fornisce ai docenti indicazioni per attivare correttivi all’azione didattica e 
predisporre interventi di recupero e potenziamento. Assolve pertanto ai seguenti compiti:  

• aiuta a riconoscere le capacità e a scoprire i punti deboli;   
• abitua a considerare l’errore come opportunità di apprendimento; 
• fornisce strumenti per comprendere quali aspetti possono condizionare positivamente o 

negativamente il percorso; 
• aiuta a trovare strategie utili al miglioramento e al superamento delle difficoltà.  
Più in generale, riprendendo la Nota ministeriale n. 368 del 13 marzo 2020, “giova allora rammentare sempre 
che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare 



11 

	

un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano 
infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le 
vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare 
paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto.”  

A fronte della Nota ministeriale, forti della normativa vigente che affida alla scuola, e quindi ai docenti, 
la scelta delle modalità di verifica e valutazione, i docenti definiscono i processi di verifica e valutazione 
da mettere in atto nella D.a.D. tenendo conto in modo puntuale degli aspetti peculiari di tale attività di 
insegnamento: dalla circostanza che le modalità di valutazione delle attività svolte a distanza sono 
necessariamente diverse rispetto alle modalità consentite dalla didattica in presenza, alla necessità, nel 
processo di apprendimento, di puntare sull’acquisizione del senso di responsabilità e sulla consapevolezza 
del significato del compito. Le indicazioni ministeriali ricordano come la valutazione e l’auto-valutazione 
siano elementi fondamentali del processo di apprendimento. Ma valutare non è solo assegnare un “voto”, 
un numero. Valutazione è prima di tutto verifica, sia per il docente che per lo studente, che il processo di 
insegnamento-apprendimento progredisca proficuamente. Pertanto, anche nel contesto della didattica a 
distanza diviene fondamentale costruire griglie e strumenti che permettano al docente di accertare l’esito 
e l’efficacia di un processo didattico. In questo senso risulta fondamentale:  

• accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero 
percorso didattico-formativo al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti; 

• promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle 
proprie capacità; 

• svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la 
qualità della didattica; 

• certificare gli esiti del percorso scolastico.  

Attuare una valutazione formativa nella D.a.D. significa:   

• effettuare una rilevazione sistematica dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione degli studenti 
tramite l’osservazione dei loro comportamenti: presenza alle video lezioni, produzione di materiali 
nel rispetto delle consegne e dei tempi, senso di responsabilità nei confronti delle attività assegnate; 

• valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con i 
compagni, capacità di superare gli eventuali momenti di difficoltà; 

• valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande poste, capacità di 
rielaborazione personale, capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, 
argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; 

• valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli studenti circa i risultati conseguiti. 

Nella didattica a distanza il ruolo della valutazione formativa, accompagnato da una costante azione di 
feed-back, assume un’importanza cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni 
immediate che sono caratteristiche della compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. 

Ogni docente valorizzerà tutti quegli aspetti che promuovono il successo formativo degli studenti. La 
valutazione formativa può essere agilmente realizzata attraverso osservazione dei livelli di partenza,  
organizzazione del lavoro didattico, autonomia, partecipazione a discussioni in varie forme, 
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partecipazione a video-lezioni, controllo e restituzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro nelle 
aule virtuali, in didattica, o con altra modalità documentata, attraverso la frequente richiesta di feed-back 
durante le attività sincrone di video lezione e anche con l’apertura di forum o chat nel momento 
immediatamente successivo alla lezione oppure in tempo reale. 

Obiettivo della valutazione è infatti incentivare nello studente il progresso negli apprendimenti, il 
miglioramento, la motivazione personale ad apprendere, l’imparare dagli errori. Nella D.a.D. la 
valutazione diventa inevitabilmente uno strumento formativo che punta a dare riscontri costanti e precisi 
allo studente sull’acquisizione di conoscenze e abilità e sullo sviluppo delle competenze, fornendogli un 
feedback continuo e indicazioni su come procedere, anche in considerazione del fatto che in tale modalità 
didattica aumenta la quantità di lavoro che ogni studente deve svolgere in autonomia.  Diviene quindi 
focale l’osservazione e il monitoraggio del processo e del percorso, valorizzando il miglioramento.  

Il ruolo del docente è quello di accompagnare questo processo attraverso consigli, annotazioni, ulteriori 
domande di approfondimento o quesiti che pongano in evidenza situazioni problematiche. 

È importante quindi distinguere con chiarezza il momento formativo dal momento sommativo, in modo 
da avere un quadro di volta in volta realistico del processo di apprendimento che sarà utile ad integrare il 
giudizio che scaturirà in futuro dalla valutazione sommativa. In quest’ottica la valutazione formativa, 
praticata con frequenza e regolarità, tenendone nota, sarà utile formulare una valutazione sommativa. 

Bisogna infine riflettere sul fatto che prima di arrivare ad una valutazione sommativa è necessario, anche 
e soprattutto nella didattica a distanza, partire dalla valutazione formativa; dedicare un primo periodo alla 
rilevazione di come gli alunni recepiscono la didattica nella nuova modalità e adeguare l’attività didattica 
alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni considerandone le possibilità di connessione e gli 
strumenti tecnologici di cui possono disporre in questo particolare contesto. 

Il D. L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n.27 del 24 aprile 2020, affronta il tema della 
valutazione nella didattica a distanza all’art.87 c. 3ter: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, 
oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno 
scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste … per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.  

I Dipartimenti Disciplinari, in quanto articolazioni del Collegio dei Docenti, condividono e costruiscono 
strumenti di valutazione adatti alle rispettive discipline, in coerenza con le competenze oggetto di 
accertamento. In relazione alla rimodulazione delle programmazioni di inizio anno, stabiliscono la 
tipologia delle prove e il numero delle stesse, se modificato rispetto a quanto stabilito a inizio anno. 

Il comportamento degli studenti viene valutato in relazione alla puntualità di realizzazione delle consegne 
richieste, di esecuzione dei compiti assegnati, alla partecipazione, al comportamento e/o atteggiamento 
assunto durante i collegamenti alle video lezioni. 
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Il docente comunica e condivide con il gruppo classe le regole di organizzazione dell’attività in modo che 
lo studente sappia ad esempio di poter essere interpellato dal docente oppure che la qualità dei suoi 
interventi in chat o in forum, sarà considerata un indicatore del suo grado di attenzione. 

Le griglie di valutazione per la didattica a distanza elaborate dai dipartimenti disciplinari e approvate dal 
Collegio dei Docenti costituiscono strumenti di valutazione formativa che consentono di valorizzare il 
percorso effettuato dagli studenti, il miglioramento e la crescita formativa e culturale, sottolineando la 
valorizzazione degli aspetti positivi piuttosto che enfatizzare l’errore. 

La griglia di valutazione del comportamento valuta le competenze trasversali e di cittadinanza acquisite 
dagli studenti durante l’intero percorso didattico. 

La griglia del comportamento e le griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti disciplinari e approvate 
dal Collegio dei Docenti sono pubblicate nel sito dell’Istituto e integrano a tutti gli effetti il piano triennale 
dell’offerta formativa. 

La valutazione finale degli studenti è condotta ai sensi dell’art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 del DPR n. 122 del 
2009. Tutti gli elementi di valutazione acquisiti dai docenti, durante le attività in presenza prima 
dell’emergenza, e durante le attività didattiche a distanza costituiranno la base per la proposta di voto 
effettuata dal singolo docente in sede di scrutinio e verranno acquisite, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe ai fini della valutazione collegiale finale. 

Come previsto dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, “il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza” (art.4 c.2 O.M. 11/2020); “gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art.4 c. 5 e 6, e dell’art. 14 c. 7 del DPR n. 122 del 
2009” (art.4 c.3 O.M. 11/2020). 

 

7. INCLUSIONE   

In questa situazione di emergenza contingente è indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 
conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri studenti con i mezzi che la 
tecnologia ci mette a disposizione; ne deriva la promozione e l’utilizzo della Didattica a Distanza, che in 
questo momento è uno strumento che, oltre a garantire il diritto allo studio, aiuta docenti e studenti a 
mantenere i contatti con il gruppo classe.  

Tale metodologia è molto utile anche per rispondere alle diverse esigenze degli alunni delle classi, studenti 
con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali. 

La distanza fisica va colmata con la vicinanza umana soprattutto nel caso di alunni con BES, l’impegno 
maggiore consiste nel rendere realmente inclusivi le metodologie e gli strumenti dell’insegnamento - 
apprendimento in giorni come questi, in cui potrebbe generarsi una sindrome da “abbandono” derivante 
agli allievi e alle famiglie dalla sospensione dell’attività didattica. Bisogna soffermarsi anche sulle criticità 
che questo può determinare, per mettere in atto delle strategie realmente efficaci.  

 Gli alunni hanno abilità diverse e diversi devono essere, quindi, gli strumenti proposti 
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La sospensione dell’attività didattica in presenza non deve interrompere il progetto formativo di 
inclusione. Sarà l’occasione di promuovere momenti e attività significative coerenti con i piani 
individualizzati e personalizzati,  

L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con disabilità, 
eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è strutturale risorsa umana del 
consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti di classe, partecipa a eventuali incontri live e, 
quando necessario, segue gli studenti singolarmente, modulando l’orario per garantire incontri anche uno 
a uno.   

I docenti di classe adotteranno strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo 
opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati degli alunni con BES, le proposte 
didattiche.   

I docenti di sostegno favoriscono e mantengono in questa fase l’interazione a distanza con l’alunno e tra 
l’alunno e gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 
specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima  

Il punto di riferimento restano i PEI e i PDP, con le relative indicazioni sull'uso di strumenti compensativi 
e dispensativi, modulati in base alle specificità della didattica a distanza.  

È stato attivato il servizio di sportello Spazio d’ascolto a distanza per offrire un supporto a studenti, 
genitori e docenti  

Come sottolineato dalla ministra Azzolina nelle lettera alle comunità educanti del 27 aprile 2020, “nella 
didattica, in particolare, è opportuno che il docente di sostegno si affianchi alle attività di tutta la classe, in presenza 
dell’alunno con disabilità, non solo per facilitare e fornire feedback sui contenuti, per mediare con strumenti e metodologie 
individualizzati la trasmissione del sapere, ma anche per riportare l’attenzione dell’intero gruppo classe sulla possibilità di 
creare occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso, seppure virtuale. Il principio della contitolarità 
educativa sulla classe, e per tutti gli alunni, coinvolge direttamente anche i docenti curricolari, i quali dal canto loro sono 
chiamati a intervenire direttamente anche in attività didattiche inclusive “dedicate”, poiché rivestono il ruolo di adulti di 
riferimento di tutta la classe e il contatto con loro restituisce all’alunno con disabilità una prima misura di inclusione nel suo 
contesto di appartenenza.” 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare sono scelti in base alle caratteristiche e alle esigenze degli 
studenti, in accordo con quanto previsto nei PEI e PDP. I docenti predispongono attività realizzate per 
il singolo studente o anche per piccoli gruppi, compresi anche gli alunni che incontrano particolari 
momenti di difficoltà nell’apprendimento.  

 Sono previsti anche momenti di contatto individuale tra studente e docente in quanto risulta essenziale 
mantenere la comunicazione continua e costante tra lo studente e i compagni di classi e tutti i docenti, 
che rivestono il ruolo di figure di riferimento. 

Sono stati coinvolti gli assistenti educatori nel lavoro quotidiano di garanzia della didattica a distanza. 
Con gli assistenti alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda alunni e studenti con disabilità 
sensoriali, la collaborazione avviene attraverso sistemi di condivisione delle piattaforme digitali in uso tra 
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i docenti, in modo che gli assistenti medesimi possano operare a loro volta a distanza con gli allievi e i 
docenti medesimi, utilizzando il canale comunicativo più adeguato alle varie circostanze. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

 

8. MONITORAGGIO  

La D.a.D. è la modalità con cui le Istituzioni scolastiche assicurano la prosecuzione del diritto 
all’istruzione costituzionalmente garantito, così come indicato dai Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che l’hanno inizialmente prevista e dal Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020. L’eccezionalità 
della situazione contingente – anche sotto il profilo normativo - determinata dall’emergenza sanitaria non 
ci esime, anzi, ci induce ancor di più a non rinunciare al coinvolgimento di tutti gli studenti di tutte le 
classi dell’Istituto.  

Il monitoraggio svolto nel nostro Istituto durante il primo periodo di D.a.D. ha consentito il contatto 
diretto con gli studenti e le loro famiglie. La Scuola ha assunto iniziative che hanno consentito di 
rispondere alle necessità manifestate per il disagio prodotto dalla indisponibilità di devices personali 
concedendo a comodato d’uso gratuito i device.  

È comunque necessario, tuttavia, continuare in un sistematico monitoraggio e annotare i casi di studenti 
che non partecipano alle attività di D.a.D. proposte o che vi partecipano in modo discontinuo e irregolare. 

Ciascun docente annota le presenze e assenze quotidiane degli alunni alle proprie videoconferenze nelle 
modalità che ritiene opportune, allo scopo di avere più elementi valutativi nell’ottica della valutazione 
formativa imposta dalla D.a.D.  La presenza degli studenti viene infatti annotata dal docente per registrare 
la partecipazione alle attività proposte e per permettere in seguito una più adeguata valutazione degli 
apprendimenti. 

Qualora gli studenti non prendessero sistematicamente parte alla D.a.D., il consiglio di classe, nella 
persona del coordinatore e/o la vicepresidenza, stabiliscono contatti via email e telefonici al fine di 
verificare se non siano sorte situazioni che rendono difficile se non impossibile per lo studente seguire la 
didattica; successivamente, laddove non vi fossero esiti positivi, il coordinatore comunicherà la mancata 
frequenza alla Dirigenza dell’Istituto, che procederà con gli  interventi che si riterranno opportuni in 
considerazione dei casi specifici.  

Anche nella D.a.D. è infatti possibile restituire al gruppo di studenti la giusta dimensione di classe, 
potenziandone la motivazione e la partecipazione.   

L’Istituto Montagna ha intrapreso azioni concrete ed organizzate per consentire alla totalità degli studenti 
la reale ed effettiva partecipazione alle attività formative. Tutte le figure coinvolte continueranno ad 
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applicarsi per far fronte alle esigenze che progressivamente si presenteranno e per mettere in campo 
quelle azioni organizzative, gestionali e amministrative che consentano la risoluzione dei problemi emersi.  
I docenti hanno agito ed agiranno quindi in modo condiviso e coordinato per mettersi in contatto, se 
necessario, con le famiglie di quegli studenti che dovessero risultare assenti dalle attività a distanza, sia 
inserendo informazioni come Annotazioni nel registro elettronico, sia contattando la famiglia via mail o 
telefonicamente. L’approccio si è fondato sulla capacità di ascolto dei bisogni e delle difficoltà incontrate 
dagli studenti e dalle famiglie e si è cercato di dare le risposte più appropriate alle molteplici esigenze e 
criticità, sia quando si è trattato di fornire all’alunno il supporto tecnico (tutorial, assistenza da remoto) o 
i devices necessari (utilizzando la forma del comodato d’uso). 

 

9. ATTIVITA’ LABORATORIALI E PRATICHE   

Per quanto riguarda le Attività di laboratorio, si è ritenuto opportuno  

ü sollecitare una continua riflessione su ciò che si sta facendo e si è fatto come anche un ruolo attivo 
degli studenti nel porre problemi concreti, scegliere tra più opzioni, proporre varianti a modelli, 
schemi, processi conosciuti   

ü Privilegiare momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti teorici nell’eventualità non sia 
possibile riproporre a distanza le esercitazioni di laboratorio. 

I Docenti di scienze motorie trattano argomenti teorici utilizzando materiali quali, ad esempio, filmati o 
schede e proponendo workout pratici da eseguire in sicurezza, tenendo conto della realtà in cui gli 
studenti si trovano ad operare. 

 

10. INDICAZIONI TECNICHE  

Agli studenti e alle famiglie viene richiesto di consultare con frequenza il sito web dell’istituto, la Bacheca 
in Registro Elettronico. 

 Tutto il personale e tutti gli studenti sono stati dotati di un account G-Suite.   

Gli studenti e i docenti consultano la propria casella di posta elettronica 
cognome.nome@montagna.edu.it. 

Gli studenti consultano il registro elettronico e la piattaforma di formazione, come da indicazioni dei 
docenti e svolgono con diligenza e regolarità i compiti assegnati.  

Per informazioni e necessità tecniche è possibile contattare gli assistenti tecnici telefonando al centralino 
dell’Istituto e fissando un appuntamento telefonico. 

Sull’homepage del sito dell’istituto sono disponibili diverse sezioni: 

Ø Spazio ascolto: supporto in modalità telematica rivolto a docenti, alunni e genitori:  
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Ø Didattica a distanza (dove sono fruibili i DPCM, i D.L, le note ministeriali e le informative per la 
Didattica a Distanza 

Ø Suggerimenti per la Didattica a Distanza dove sono riportati link - ministeriali e non - per realizzare 
una “scuola fuori dalle mura” 

Ø Task force del Ministero dell’Istruzione con il progetto di sostegno psicologico 

Ø Risorse on line per la didattica a distanza istituzionali (con indicazioni provenienti dal Ministero 
dell'Istruzione o da altri Enti accreditati).   

Per i docenti è disponibile anche una sezione supplementare nella sezione Circolari - area riservata - 
“Materiali per la didattica a distanza” dove sono inseriti webinar finalizzati all’uso e alla gestione di G-
Suite e altre attività di formazione e aggiornamento. 

 

11. GESTIONE DELLE VIDEOLEZIONI E UTILIZZO CORRETTO DELLE 
PIATTAFORME 

È necessario considerare che attraverso l’uso quotidiano degli strumenti digitali e della rete per le relazioni 
didattiche, la scuola entra nelle case di tutti, docenti e studenti. È quindi fondamentale ricordare che: 
“quando si è in video lezione, si è a scuola”.  

Gli studenti sono, come sempre, chiamati ad osservare alcune regole scolastiche sia perché il loro 
impegno realizza un dovere di partecipazione civica e sostiene la loro responsabilizzazione, sia perché la 
partecipazione attiva alle attività della D.a.D. è oggetto di valutazione formativa e sommativa.  

Per una buona riuscita della D.a.D. si chiede la collaborazione di tutte le componenti coinvolte. 

Si ricorda che: 

ü in occasione delle video lezioni in Meet (con il link di Classroom), gli studenti accedono in piattaforma 
soltanto dopo che il docente sarà entrato nell’aula virtuale; 

ü terminata la videoconferenza Il docente verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 
successivamente abbandonerà la sessione; 

ü l’utilizzo delle piattaforme e delle altre applicazioni di G-Suite for Education hanno scopo 
esclusivamente didattico; 

ü bisogna conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 
di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

ü  bisogna comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 
proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto 
della password; 

ü si possono utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche dell’istituto;  
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Inoltre non è permesso: 

ü consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di D.a.D. (ad esempio G-Suite for 
Education); casi particolari saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico; 

ü diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 

ü diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

ü  diffondere con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini fisse (screenshot), sequenze video e 
sequenze audio relative alle attività di didattica a distanza.   

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è pubblicata nel sito dell’istituto in “Didattica a 
Distanza” l’informativa per l’attività di didattica a distanza, e nella sezione Regolamenti, è pubblicato il 
Regolamento d’uso della piattaforma G-Suite. Si ricorda infine il rispetto delle regole contenute nel 
Regolamento di Disciplina dell’Istituto. 

	


