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PRINCIPI GENERALI 

La situazione di emergenza generata dal COVID -19 ha determinato la necessità di un cambio di 
organizzazione sia del lavoro dei docenti sia del metodo di studio degli alunni. Come indicato dalla 
Nota Miur 278 del 6.03.2020, tale situazione ha evidenziato “la necessità di favorire, in via 
straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 
attraverso modalità di apprendimento a distanza”. 
La situazione di emergenza, la sospensione delle lezioni in presenza, la drastica riduzione delle 
relazioni sociali, l’azzeramento da un momento all’altro delle interazioni educative in presenza 
hanno radicalmente mutato lo scenario della scuola ed il suo orizzonte di senso lungo le seguenti 
direttrici:  
a) la scuola si è ridefinita in maniera precisa come comunità di relazione dove ci si prende 
vicendevolmente cura gli uni degli altri;  
b) docenti, studenti, genitori, personale e dirigenti hanno dovuto fare i conti con le proprie criticità 
e debolezze tecnologiche, didattiche e organizzative, oltre che con le proprie debolezze, paure, 

ansie sul lato umano e psicologico;  
c) sono state stravolte molte certezze, molti luoghi comuni e molte tradizioni riferite a ciò che si 
ritiene essere il processo di apprendimento. Nello specifico:  

⮚ sono stati relativizzati tempo e spazio;   

⮚ hanno perso centralità i contenuti rigidi che un tempo si chiamavano programmi e  che 

non dovrebbero esistere più ma che spesso ci si ostina a ritenere unico faro nella  nebbia 

pedagogico - didattica;   

⮚ sono andate in crisi le classiche e storiche modalità di valutazione: interrogazioni, compiti in 

classe con il docente che vigila girando fra i banchi, ...; sono apparse sotto una nuova luce 

alcune linee di tendenza che sino ad oggi hanno faticato ad  essere prese sul serio nella 
stragrande maggioranza delle scuole.  

Tra queste:   

⮚ centralità delle competenze di base (soft skills);   

⮚ consapevolezza che il vero compito autentico è, in questa situazione di emergenza, 
continuare ad essere razionali, saper gestire il flusso di informazioni, assumersi la 
responsabilità collettiva dei propri comportamenti individuali, imparare a cooperare anche 

a distanza, imparare a prendersi cura reciprocamente;   

⮚ presa d’atto che la personalizzazione dei percorsi di apprendimento si impone come 

normalità dell’educazione;   

⮚ esperienza diretta di quanto la cittadinanza digitale e il digital divide non siano solo contenuti 
dell’art. 5 della legge 92/2019 sulla Educazione Civica ma sostanza delle nostre relazioni e 

fondamento e struttura dell’essere cittadini oggi;   
d) In sintesi abbiamo imparato che lavorare a distanza e in digitale richiede nuove modalità e stili di 
relazione (nuove netiquette, un nuovo galateo, nuove competenze professionali) capaci di andare 
rapidamente all’essenza delle cose. Da qui anche la necessità di ripensare le modalità 
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dell’interazione didattica, della verifica e della valutazione. Il momento di criticità e di emergenza 
nazionale che stiamo vivendo richiede a tutte le componenti scolastiche uno sforzo di ingegno, 
creatività, adattamenti.  
Se la necessità di adottare una forma di didattica a distanza - quale essa sia - è infatti dato acquisito 
e assodato, restano invece tutte da definire le modalità di interazione educativa con gli studenti, le  
metodologie innovative da utilizzare entro la didattica a distanza, le strategie da utilizzare per la 
somministrazione delle verifiche ed il senso stesso della valutazione.  
È questa l’occasione per tentare di cambiare paradigma. Si è pronti a mettere a sistema un nuovo 
modello di scuola poiché, quando le aule si riapriranno, non si potrà certo pensare che mesi di 
didattica a distanza potranno essere chiusi tra parentesi come se si fosse trattato di un semplice 
incidente di percorso.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DAD 

L'apprendimento a distanza viene favorito, nella società attuale, dalla presenza pervasiva di internet 
e dalla continua innovazione tecnologica che ha portato a nuove modalità comunicative e di 
condivisione, nonché di accesso alle informazioni. Le nuove tecnologie e i canali di comunicazione 
disponibili sono divenuti ottimi alleati per ovviare alla distanza fisica e permettere agli studenti di 
vivere una dimensione molto più ampia e varia di una classe tradizionale. L’apprendimento a 
distanza consente di studiare e di insegnare anche da casa rispettando i propri tempi ed 
organizzando autonomamente la scansione temporale dello studio.  
 
MODALITA’ DI INTERAZIONE EDUCATIVA CON GLI STUDENTI 
Nella didattica a distanza l’attività educativa è mediata dal computer e dalla connessione internet. 
Il docente, diventa una sorta di regista/tutor che prepara il materiale, determina e segue le attività 
svolte dallo studente, attiva pratiche valutative.  
Ruoli e impegni vengono a collocarsi e a displicarsi in una dimensione spazio temporale differente: 
il compito dell’insegnante è quello di creare delle situazioni di apprendimento di cui gli studenti 
possano fruire autonomamente, dalla propria abitazione. I ragazzi possono essere indirizzati a 
lavorare in autonomia o a collaborare con i compagni, in attività prive di un feedback immediato o 
con la costante assistenza del docente. A decidere se e quando intervenire in questo processo di 
autoapprendimento, è il docente stesso, per valutare, orientare e creare ulteriori occasioni 
educative per stimolare la riflessione e l’approfondimento. 
Va qui tenuto conto che esistono due tipi molto diversi di attività on line. Ognuno richiede specifica 
gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza previste 
dal contratto docenti (in genere 18 a settimana).  
Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat 
con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet  o qualsiasi altro programma 
di videoconferenza, attività sincrone svolte in GSuite Classroom, attività svolte su strumenti sincroni 
connessi ai libri di testo in adozione, devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo 
corrispondente all’orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 08.50 alle 
ore 09.45 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino 
– occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la 
presenza di tutti gli studenti). E’ da evitare che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una 
attività sincrona. L’organizzazione dell’intervento didattico dovrà fare riferimento a tutte le 
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modalità metodologico didattiche utilizzabili nella DAD. 
Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera classe di 
riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, G_classroom, 
mailing list, ecc).  

 

Le attività asincrone sono tutte le altre azioni, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 
studenti di task e di materiali per il loro svolgimento. Il peso in tempo/impegno per studente di tutte 
queste attività va commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 
complessivo della classe in questione.  E’ necessario mantenere un contatto video con gli studenti, 
perché la relazione educativa a distanza ha bisogno di supporti e di  “contatto”. Non si può, però, 
eccedere in senso contrario. Gli studenti non devono partecipare a più di 2/3 videolezioni al giorno. 
I docenti dello stesso Consiglio di classe devono organizzarsi con regolarità, in base al proprio orario 
di servizio, assicurando settimanalmente alcune lezioni sincrone e altre asincrone. La regolarità di 
questa organizzazione è molto apprezzata dagli studenti che così hanno elementi per organizzare la 
propria settimana di lavoro. A tal fine è necessario che i docenti in orario nella stessa giornata si 
accordino per una calendarizzazione dei propri giorni di lezione sincrona (R.E.- calendario). Questo 
nel rispetto del diritto degli studenti a non passare troppe ore al videoterminale. Sarebbe opportuno 
che le videolezioni “frontali” (spiegazione teorica) non durassero più di 20/25 minuti, massimo 30 
minuti, compresi i tempi per le domande e i chiarimenti o i commenti su quanto discusso.  Tra una 
videolezione e l’altra deve passare un intervallo di tempo. Meglio sarebbe che le videolezioni 
fossero intervallate da attività asincrone, però nel caso non fosse possibile è necessario far passare 
almeno 15 minuti tra una videolezione e l’altra. Gli studenti non possono passare da una lezione 
all’altra, come una “catena di montaggio”, senza i necessari tempi di riorganizzazione (mentale e 
non solo) tra un intervento e l’altro.  
Il fatto che la lezione non sia obbligatoriamente seguita in presenza (ciò può avvenire solo in caso 
di predisposizione di attività sincrone) non significa che l’apprendimento abbia un valore minore. Le 
proposte didattiche dovranno essere, come sempre, costruite su contenuti di qualità, tenendo 
conto delle conoscenze pregresse degli studenti e dovranno essere strutturate in modo rigoroso e 
preciso. Solo se vengono rispettati questi criteri si potrà sostenere che la didattica a distanza può 
essere equivalente a quella tradizionale.  
È auspicabile che i contenuti abbiano forma multimediale e siano il risultato dell’integrazione di 
diversi media, per agevolare la comprensione degli studenti e la personalizzazione in base alle 
caratteristiche e agli stili cognitivi di ognuno.  
Da questo punto di vista, la didattica a distanza può assicurare dei vantaggi, ma è fondamentale che 
i docenti, e la scuola in genere, non perdano il contatto con gli studenti: la mancanza di lezioni per 
settimane e l’assenza della normale routine scolastica potrebbero infatti creare disorientamento.  
 
METODOLOGIE DA UTILIZZARE ENTRO LA DAD 
La didattica a distanza deve essere “una didattica leggera”, non è la trasposizione, in modalità 
remota, della stessa lezione che si faceva in presenza, non è mettere materiali, testi, esercizi nella 
Google Classroom o sul Registro in modo che gli studenti eseguano. È un modo totalmente diverso 
di intendere la didattica, anche basato su tempi più distesi di apprendimento, che diano spazi a 
letture interessanti, che riconoscano la circostanza che adesso gli studenti hanno più tempo per 
approfondimenti, per costruire il senso di quello che stanno studiando. Significa insegnare loro a 
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selezionare e ricostruire i materiali che devono studiare, non  cercare quello che potrebbero 
semplicemente copiare,  ma assegnandogli lavori di ragionamento, di ricostruzione. Anche lavori 
che li tengano un po’ lontani dallo schermo, perché sappiamo che è salutare. In questo senso, si 
rende necessario privilegiare una proposta didattica basata sullo sviluppo di competenze, orientata 
più̀ e meglio all’imparare ad imparare, allo spirito di cooperazione, alla reciprocità̀ (Cooperative 
Learning, Peer education, Flipped classroom, Problem solving, Didattica laboratoriale). 

È necessario sfruttare al massimo tutti i momenti nei quali i docenti devono lavorare in 
compresenza, anche a distanza. La compresenza è uno strumento indispensabile per i docenti di 
sostegno, delle materie tecniche e dei Tecnici di Laboratorio, degli ITP e di tutte quelle attività che 
erano state programmate per essere erogate in compresenza.  
È  opportuno anche, per guidare gli studenti ad organizzare autonomamente il proprio lavoro,  
registrare impegni e attività sul calendario del R.E. E’ bene  rispettare  la necessità di organizzare la 
DAD. I ragazzi sono soli a doversi costruire un proprio piano di impegni personali per essere puntuali 
nelle attività richieste, è assolutamente indispensabile che compiti assegnati, videolezioni (su 
calendario Argo), verifiche vengano registrati sul R.E. (attività svolta e attività assegnata). Non 
possono essere dati compiti “fuori” delle proprie ore di lezione, in un qualsiasi momento della 
giornata o della settimana, perché questa circostanza mette in crisi i programmi che i ragazzi si 
vanno via via facendo, tenendo conto delle vostre richieste. Questo tipo di coordinamento funziona 
solo se i docenti sono puntuali e rigorosi nella registrazione e nella programmazione delle lezioni. 
Sarebbe opportuno, inoltre, che i compiti venissero annotati unicamente sul R.E., perché gli studenti 
meno autonomi si trovano in difficoltà a fare la sintesi delle richieste registrate su supporti diversi. 
 

 
PIATTAFORME INTERATTIVE PER LA GESTIONE DELLE LEZIONI  

L’Istituto ha previsto l’utilizzo delle seguenti piattaforme interattive:  
- la piattaforma Google Suite for Education, che consente di utilizzare:  

 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 videochiamare 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   

 

  - la piattaforma MOODLE è un ambiente informatico per la gestione di corsi, ispirato al 
costruzionismo, teoria secondo la quale ogni apprendimento sarebbe facilitato dalla 

produzione di oggetti tangibili. Moodle permette di organizzare e gestire  corsi in rete (e-
learning, blended learning o autoapprendimento), lasciando agli studenti strumenti sociali 
come:  

   -  un forum, un blog e una chat  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   -  una wiki e un glossario   

   -  dei quiz   

 

- il Software Argo R.E. DiDup, ScuolaNext Tramite il registro elettronico Scuolanext, e nello specifico 
l’applicazione Didup, i docenti hanno la possibilità di condividere video, documenti, link e qualsiasi 
altro tipo di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione desiderati. Tale funzione è 
possibile attraverso la sezione denominata GESTIONE BACHECA, oppure grazie alla condivisione dei 
documenti che si può effettuare sempre con il medesimo applicativo con famiglie e studenti i quali 
accedono, in totale autonomia, con le proprie credenziali per poter usufruire del materiale messo a 
disposizione dai propri docenti. 
Inoltre, in un’ottica di SMART WORKING, la stessa attività della segreteria didattica può proseguire 
con continuità grazie all’applicativo ALUNNI WEB, che si interfaccia con il registro elettronico e che 
può essere utilizzato da qualsiasi postazione provvista di connessione internet. 
 

STUDENTI E FAMIGLIE   

Gli studenti diventano un elemento sostanziale della funzionalità della didattica a distanza. 
Così come la scuola e i docenti assumono la responsabilità di non interrompere il processo di 
insegnamento, anche gli studenti devono assumere la responsabilità di non interrompere il 
processo di apprendimento. Dovranno quindi collegarsi quotidianamente sul Registro e seguire le 
varie indicazioni pubblicate dai Docenti nella sezione Bacheca o Compiti assegnati. I docenti 
comunicheranno con gli studenti tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto. Gli studenti 
dovranno dedicare la mattinata allo studio, rendendosi disponibili a seguire ed effettuare quanto 
richiesto dai loro docenti. I materiali consegnati e i lavori richiesti saranno valutati e le valutazioni 
avranno l’efficacia che avevano nella didattica in presenza, pertanto saranno registrate sul Registro 
elettronico secondo le precedenti modalità. 
Quando si fanno le lezioni sincrone, o un qualsiasi altro tipo di incontro con Meet, è bene pretendere 
che gli studenti siano presenti (video e audio) e abbiano un aspetto adeguato alla lezione a cui 
stanno assistendo. Non possono restare a letto, non possono fare contemporaneamente altre 
attività, devono essere preferibilmente soli in camera (se possibile).  
Qualsiasi comportamento non adeguato in questo senso va registrato. Esistono, però, delle 
circostanze, valutate autonomamente dal docente, che potranno far svolgere la lezione anche senza 
video (p.e. per problemi di connessione).  
In questo caso sarà il docente ad impartire disposizioni agli studenti. I genitori dovranno collaborare 
con gli studenti e i docenti al fine di rendere efficace la modalità didattica a distanza che la scuola 
garantisce nel periodo di sospensione delle lezioni. Nel caso ci fossero problemi per l’efficienza 
domestica dei servizi in rete è necessario tenere presente che la scuola è operativa e che è attivo 
l’help-desk al quale rivolgersi. Qualsiasi difficoltà che impedisce, comunque, la regolare fruizione 
della didattica a distanza deve essere comunicata immediatamente alla scuola.  
 
 

STUDENTI BES NELLA DAD 
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E’ necessario seguire con più attenzione gli studenti disabili e quelli per i quali sono stati individuati 

percorsi personalizzati, coinvolgendo anche le famiglie per monitorare continuamente il lavoro che 

i docenti propongono. Questi studenti non hanno le competenze per muoversi “da soli” dentro le 

proposte dei docenti, perché già avevano problemi con la didattica in presenza.  

Quindi per questi studenti: 

- proporre solo lavori ben strutturati, semplici e chiari da comprendere nelle consegne, 
finalizzati ad un solo obiettivo e quindi finalizzati a valutare solo un aspetto 
(comprensione, rappresentazione di un contenuto, rappresentazione con tabelle, con 
schemi dei contenuti, approfondimenti di argomenti dati, ecc).  

- se necessario condividere con la famiglia la consegna, in modo che anche la famiglia 
possa cooperare nel sostenere il ragazzo nel lavoro che gli viene assegnato.  

- evitare di preoccuparsi di avere certezze sull’attendibilità dei lavori che i ragazzi 
restituiscono, perché già “partecipare” al compito, cioè completarlo, costruirlo, 
inviarlo, ecc… costituisce un modo per rimanere dentro il lavoro che si sta facendo  

- coinvolgere sempre il docente di sostegno nel caso di studente disabile. 
 
Il Consiglio di classe deve valutare attentamente le esigenze specifiche degli studenti che si trovano 
in maggiore difficoltà, sia per pregresse situazioni che penalizzavano la funzionalità dei loro percorsi 
scolastici, sia per il sopraggiungere di nuove difficoltà legate ai mezzi e agli strumenti attraverso i 
quali garantire la partecipazione al dialogo educativo oppure legate alla  difficoltà di gestire 
autonomamente, a distanza, il proprio lavoro scolastico. 
Per un intervento di sostegno funzionale al recupero della relazione educativa con tutti gli studenti, 
soprattutto quelli con bisogni diversi, è necessario che il Consiglio di classe identifichi bene le 
caratteristiche del problema. 
Se le difficoltà sono legate agli strumenti (devices, rete internet, connessioni) l’istituto deve 
intervenire attraverso la consegna in comodato d’uso gratuito di computer, ipad, o simili, e 
attraverso la stipula, a nome del genitore dello studente o dello studente se maggiorenne, di 
contratti di abbonamento con operatori telefonici, per il tempo strettamente necessario, che 
consentano di stabilire connessioni adeguate allo sviluppo delle attività erogate dalla scuola. 
Se invece le difficoltà afferiscono al piano del lavoro autonomo, connesse alla mancanza di abilità 
pregresse che rendano funzionale la partecipazione a distanza alle attività didattiche, il Consiglio di 
classe può operare o in forma di riduzione/adeguamento del piano di lavoro dello studente, o 
garantendo allo studente in difficoltà una forma di scaffolding capace di orientarlo e di sostenerlo 
nel lavoro. 
L’istituzione di forme di tutoraggio non costituiscono una sorta di insegnamento personalizzato, ma 
hanno solo lo scopo di prendersi cura dello studente, renderlo consapevole del lavoro che deve 
svolgere, aiutarlo ad organizzarsi e a dotarsi di quanto necessario. Orienta comunque il ragazzo alla 
relazione con i suoi docenti e con la classe, senza sostituire il progetto didattico della classe con 
percorsi differenti o alternativi. 
Il tutor è scelto tra i docenti con ore di potenziamento a disposizione, o tra i docenti della classe. I 
compiti vengono definiti con atto formale del DS. L’incarico non dà luogo a compensi accessori. Il 
tutor non è assegnato a studenti disabili per i quali è già attivo il sostegno con docente specializzato. 
Gli Assistenti educativi all’autonomia e alla comunicazione, forniti dall’Ente provinciale, possono 
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essere assegnati ad assistenza domiciliare o a supporto delle attività di tutoraggio degli studenti 
individuati in situazione di difficoltà. 
Le attività di tutoraggio per studenti in difficoltà possono essere svolte anche dai compagni di classe, 
allo scopo individuati dal Consiglio di classe. Nel caso di tutor individuati tra i compagni l’azione di 
supporto potrebbe essere meno efficace ma assolverebbe anche all’importantissimo compito di 
mantenere attive e significative le relazioni sociali tra i ragazzi della stessa classe e tenere il 
compagno in difficoltà dentro il compito.  Tale modalità di aiuto e sostegno si rivela particolarmente 
utile per gli studenti con DSA, i quali spesso hanno difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, i tempi 
e le modalità di assolvimento, fanno fatica a rispondere alle richieste di diverse materie e diversi 
professori, possono trovarsi in difficoltà con i mezzi a disposizione. 
L’attività di tutoraggio affidata agli studenti può avere anche solo risvolti di carattere relazionale e 
sociale, e nel caso specifico può essere molto utile anche con i compagni disabili gravi, per 
mantenere vivo il contatto e la relazione sia tra questi ultimi e la classe e per mantenere viva la 
presenza del compagno nel contesto relazionale della classe. 
 
Un'attenzione a parte deve essere posta nei confronti degli studenti stranieri, a prescindere dal 
tempo più o meno lungo di frequenza nell’Istituto. Il Consiglio di classe deve verificare se il ragazzo 
possiede le competenze linguistiche necessarie per continuare il lavoro scolastico a distanza. Nel 
caso di impedimenti di ordine materiale si interviene come sopra indicato. Nel caso di difficoltà 
legate all’impossibilità di seguire le lezioni a distanza, dovute a carenze linguistiche ma anche al 
percorso scolastico pregresso ancora debole ed incerto, a questi ragazzi deve essere affidato un 
tutor obbligatoriamente individuato tra i docenti, o di classe o con ore di potenziamento a 
disposizione. Per quanto possibile devono essere continuati, ed intensificati,  i corsi di insegnamento 
della lingua italiana. 
In ogni caso gli studenti, tutti, devono essere mantenuti dentro il compito, anche se con differenti 
livelli di risposte e di obiettivi raggiunti. 
In quelle situazioni nelle quali, anche con tutti gli accorgimenti e gli interventi appositamente messi 
in atto dal Consiglio di classe e dall’Istituto, non si riesca a mantenere vivo e abbastanza regolare il 
contatto con la famiglia e con lo studente, sarà opportuno far ricorso a tutti gli ausili territoriali 
competenti, Ente locale, assistenti sociali, servizi materni infantili, allo scopo di riportare il ragazzo 
all’interno della relazione educativa e supportare la famiglia nell’esercizio dei compiti genitoriali. 
  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ DELL’ISTITUTO  

 La Didattica a distanza può essere una modalità che affianca l’azione didattica tradizionale o 
addirittura, come nei tempi di emergenza sanitaria, si sostituisce alla stessa. Nel caso in cui ogni 
attività in presenza dovesse essere sospesa è compito del D.S. organizzare, con il massimo della 
flessibilità possibile, le attività al fine di non interrompere la realizzazione dell’O.F. deliberata dagli 
OO.CC. competenti, le attese delle famiglie in termini di qualità dei processi erogati e le aspettative 
degli studenti che si troverebbero a dover interrompere attività già iniziate ed energie investite.  
Tutte le attività che possono continuare a distanza, come ad esempio attività formative per i 
docenti, corsi di lingua due, attività specifiche legate alle classi Cambridge, corsi opzionali svolti nel 
pomeriggio, proseguono, se possibile, attraverso le stesse modalità di erogazione della didattica a 
distanza. I progetti dell’Istituto, Progetto Apprendo, ECDL, Debate, Sportelli didattici, Certificazioni 
linguistiche e simili, vengono riorganizzati tenendo conto della particolare situazione logistica ed 
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organizzativa. 
Le attività di P.C.T.O. possono subire una riprogettazione adeguata alle diverse situazioni. Se la 
situazione emergenziale impedisce agli studenti di svolgere attività di alternanza in presenza presso 
gli uffici, gli studi, gli Enti con i quali sono state stipulate le convenzioni, il Gruppo di coordinamento 
dell’Istituto svilupperà, attraverso i tutor delle singole classi del triennio di tutti gli indirizzi, attività 
di riflessione, di ricerca, di studio e di approfondimento, legate al mondo professionale, con 
particolare attenzione, nei Tecnici, alle vocazioni dell’indirizzo di studio. Continuano altresì, con le 
modalità della didattica a distanza, le attività di formazione degli studenti sulla materia della 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli studenti sono comunque impegnati nella elaborazione, sotto la 
supervisione dei tutor coadiuvati dai docenti di Italiano, del Portfolio personale sulla piattaforma 
Mahara. 
 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI NELLA DAD 

RIFERIMENTI  
Il DPCM 8/3/2020 e la successiva nota 279/2020 stabiliscono innanzitutto la “necessità di attivare 
la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Con 
l’art. 2 c. 3 del DL n. 22 dell’8 aprile 2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, la DAD diventa obbligatoria.  
Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale 
accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma 
ricorda 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”.  
La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione 
formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione.  
Il processo di valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto sia degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza sia delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento 
sono calati. Docenti e studenti, infatti, chiamati a interagire attraverso nuovi canali di 
comunicazione e di trasmissione dei contenuti, devono attivare abilità diverse o declinare quelle 
tradizionali attraverso un mezzo a volte sconosciuto o solo parzialmente noto.  
Le attività didattiche effettuate durante la DAD devono essere valutate  

1. se il docente è ragionevolmente sicuro dell’attendibilità della prova, procede come di 
consueto 

2. per tutte quelle discipline e quelle situazioni nelle quali non si può ricorrere ad una 
misurazione “a distanza” che sia attendibile, bisognerà giungere ad una valutazione 
complessiva di quello comunemente chiamato “dialogo educativo”, tenendo conto di: 

- impegno e costanza nel collaborare alle lezioni e alle attività proposte 
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- qualità del materiale prodotto, in relazione alla originalità e ai contributi personali 
apportati 

- responsabilità dimostrata nel lavoro assegnato 
  Si tratterà di un voto “sommativo”, ma ben giustificato. 

Facendo anche propria la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 che recita 
testualmente “Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa 
delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione”, ogni insegnante è tenuto ad una 
riflessione attenta rispetto al proprio modo di fare scuola “fuori da scuola”, agli obiettivi didattici 
che si era prefisso di raggiungere prima dell'emergenza epidemiologica in atto, alle modalità 
differenti tra la valutazione in presenza e quella a distanza.  
Le modalità di verifica della DAD non possono essere le stesse in uso a scuola, in quanto, proprio 

perché non in presenza, sono atipiche rispetto a quello cui l'insegnante è abituato.  Le verifiche  
vanno concordate fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza 
condivise settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. Per una 
maggiore efficacia della stessa lo studente deve essere informato, in tempi brevi, degli eventuali 
errori commessi nelle verifiche e nei compiti assegnati.  
E’ possibile fare delle interrogazioni, ma devono essere molto brevi e limitate a situazioni 
programmate. Pretendere poi che durante l’interrogazione gli altri studenti siano comunque al PC 
per assistere in silenzio (come in classe), non solo è difficile da ottenere ma forse è del tutto 

inopportuno. Meglio allora le discussioni, magari in piccolo gruppo. Si può organizzare la lezione in 

modo differenziato, fornendo materiali di lavoro asincrono agli studenti mentre altri, della stessa 
classe, sono impegnati nella discussione di gruppo. La didattica a distanza richiede, comunque, una 
valutazione capace di fornire agli allievi informazioni sull’andamento del lavoro, sui livelli di 
attenzione e di partecipazione, sul senso di responsabilità, in un'ottica di miglioramento e di 
sostegno alla motivazione, evitando di provare a trasporre nel virtuale una riproduzione delle 
attività in presenza. In altre parole la valutazione deve essere incoraggiante.  
 
LE VERIFICHE 
La modalità di verifica può essere in asincrono e/o in sincrono; in asincrono con compiti, 
preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso Moodle, la G Suite for Edu, oppure in sincrono, 
attraverso Meet, preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e gli alunni durante le 
videolezioni.  
Modalità sincrona  
Premesso che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sulla base della disciplina 
insegnata, sceglierà la/le modalità più opportuna/e di verifica e valutazione, Il Collegio dei docenti 
suggerisce quanto segue:  
a) Verifiche orali:  

Google Meet con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  
la verifica orale non dovrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio 
(dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea); le verifiche orali devono 
svolgersi con almeno un testimone.  
b) Verifiche scritte:  

✔ verifiche strutturate, ad esempio, attraverso Google Moduli - Somministrazione di test, Quiz 

di Moodle.   

✔ le applicazioni proposte non dovranno prevedere la possibilità di rendere il voto singolo 
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visibile a tutti gli altri alunni.   

✔ somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Moodle, email, G Suite, Drive o 

altro.   

✔ si tratta di inserire compiti a tempo (a discrezione del docente), ovvero compiti che vengono 
condivisi con i ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza un orario 
definito all'interno della lezione, adattandoli, comunque, alle diverse necessità degli 

alunni.  

✔ relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali  

✔ mappe mentali.  
Modalità asincrona  
Si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Moodle, email, G Suite o altro di 
diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 
disegni, prove di matematica ecc.).  
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo 
di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in 
positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto”, non ciò che “non è stato fatto” e, in 
caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero.  
c) Forma ibrida – SCRITTO + ORALE  
Verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in  
sincrono in sede di videoconferenza. Il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza.  

d) Prove autentiche  
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla 
fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento.  
La somministrazione di prove autentiche (tramite Moodle, strumenti di G-Suite for Education o 
altro) consente di verificare:  

la padronanza di conoscenze, abilità e competenze;   

la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni;   

la capacità di collaborare;   
la capacità di autovalutazione su contenuti, motivazione, pensiero critico e resilienza 

eventualmente scaturiti da attività in asincrono.   
 Nel contesto della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata 

solo sugli apprendimenti disciplinari, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 

formativo.  In questo senso la valutazione espressa sarà comunque valorizzante, perché terrà 

conto soprattutto del processo e non degli esiti. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà 

posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come 

tale verrà comunicata con le consuete modalità. La valutazione, nell’ambito dell’attività didattica a 

distanza, deve tener conto, infatti, non solo del livello di conseguimento da parte di ciascun allievo, 

dei  singoli obiettivi ridefiniti all'interno della programmazione, ma anche della peculiarità della 

proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi ad essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

  
Il Collegio dei docenti ritiene, quindi, che per quanto attiene ai criteri di valutazione (emissione 
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del giudizio valutativo) possano essere mantenuti i criteri di valutazione già presenti nel POF  
 
 
(Protocollo di valutazione degli apprendimenti) 
  
Del resto nel Protocollo di Valutazione, inserito nel nostro POF, al punto 1.2, “Criteri e strumenti”- 

Emissione del Giudizio valutativo”: 

“VALUTAZIONE DEL DOCENTE riguarda la valutazione (ovvero attribuzione del valore simbolico) effettuata 

dal docente al termine dei periodi didattici. Il docente, nell’attribuire il livello conseguente a quelle che sono 

state le rilevazioni intermedie annotate sul proprio registro, non tiene conto solo delle misurazioni 

effettuate ma anche dei seguenti criteri:  

 ▪ sviluppo delle competenze rilevate (livelli di partenza)  

 ▪ livello complessivo dello sviluppo dell’allievo  

 ▪ capacità di autoregolazione dei processi di apprendimento  

 ▪ costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di lavoro  

 ▪ capacità di autovalutazione  

 ▪ utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono appresi  

 ▪ competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi e di 

apprendimento.” 

  
 
 
EFFETTUAZIONE DEGLI SCRUTINI 
 La DAD assume., nei confronti delle valutazione effettuate in sede di scrutinio, los tesso valore 
assunto dalle attività didattiche svolte in presenza, quindi il processo di apprendi mento deglixs 
studenti sarà valutato in base ai criteri e alle modalità prima delineata.  
 Per quanto attiene invece alle misurazioni necessarie all’emissione del giudizio valutativo, il Collegio 
dei docenti decide che possano essere mantenute quelle già deliberate nel Protocollo di Valutazione 
degli Apprendimenti inserito nel POF: 
 - due, tra scritto, orale e pratico, nel trimestre 
 - tre, tra scritto, orale e pratico, nel pentamestre. 
 
 
Tra le misurazioni necessarie alla formulazione del giudizio valutativo è indispensabile fare 
riferimento ad una o più griglie di registrazione delle competenze metadisciplinari e trasversali 
prima individuate. Le griglie saranno elaborate dai Consiglio di classe e le registrazioni effettuate 
dal docente concorreranno, tramite registrazione sul R.E., alla definizione del voto relativo alla 
propria disciplina.  
Le schede valutative in oggetto non concorrono alla definizione del voto di comportamento.  
Per l’a.s. 2019/20 la Griglia di misurazione delle competenze sviluppate nella DAD, approvata dal 
Collegio dei docenti, è la seguente: 
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 Valutazione alunni disabili, con DSA e con BES   
 
La valutazione a distanza degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES dovrà essere fatta con 
tutti gli strumenti previsti dai rispettivi Consigli di Classe, adeguati alla didattica a distanza (DAD) e 

rimodulando gli obiettivi formativi dei i PEI e dei PDP.  Nel caso di difficoltà più o meno strutturate 
in ordine ai processi di apprendimento la valutazione dei risultati assume un valore 
prevalentemente formativo, in considerazione della circostanza che, per  questi studenti, 
apprendere a distanza è un ulteriore serio ostacolo al normale sviluppo del proprio processo di 
apprendimento. Pertanto l’alunno con BES,  come prima specificato, deve essere affiancato da un 
tutor che  monitora la continuità e la qualità della relazione con la classe e con i docenti. La 
valutazione dei risultati raggiunti deve tener conto della situazione specifica ed essere indirizzata, 
prevalentemente, a sostenere, incoraggiare, facilitare la partecipazione dello studente alle attività 
e a tutti gli eventi della sua classe.  

 

CRITERI DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO 
Per l’a.s. 2019/20, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, art. 4, co. 4, sarà possibile integrare 
il credito attribuito agli studenti nello scrutinio dell’a.s. 2020/21, tenendo conto dei presenti criteri: 

 -  per gli studenti che avevano una media inferiore al 6, il credito sarà  

    integrato  in base all’acquisizione delle competenze previste nel P.A.I.  

    redatto a giugno di questo anno, e verificato alla fine dell’a.s. 20/21 

- per gli studenti che non avevano insufficienze, e per i quali il Consiglio  

    ravvisa ugualmente la necessità di integrare il debito dell’a.s. precedente, 

    tale integrazione avverrà  in base al conseguimento degli obiettivi previsti  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN DAD 
 

Docente_________________                    Disciplina_______________                   Classe____________. 
N.B. per ciascuno degli indicatori si applicano i 4 livelli così declinati con i relativi punteggi: 

Livello base non raggiunto Livello base  Livello intermedio Livello avanzato 
0,5 1 1,5 2 

 

     STUDENTI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE 

METADISCIPLINARI 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Comprensione dei 
linguaggi e metodo 

di lavoro 
 

Capacità di sintesi 
ed organizzazione 

dei contenuti 

 

Competenza digitale 

 
Capacità di 

interazione e 
collaborazione 

 

Autonomia e 
responsabilità 

(partecipazione 
       (Puntualità nelle   
         consegne)  

 

TOTALE 
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    nel P.I.A. della classe. 

 

 

RECUPERO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO NELLA DAD  

La maggior parte delle difficoltà che incontrano gli studenti sono difficoltà a seguire il lavoro da casa, 
disorganizzazione, partecipazione incostante e non produttiva.  Quando i docenti verificano queste 
situazioni devono tempestivamente avvertire il D.S il quale procederà a contattare la famiglia per 
comprendere la natura dei problemi incontrati. E’ compito della scuola agevolare in tutti i modi la 
partecipazione di tutti gli studenti ed approntare le soluzioni più idonee ai problemi emersi. 
Soprattutto nella DAD nessuno può essere lasciato indietro.  
La DAD è attività didattica a tutti gli effetti, quindi i percorsi di apprendimento necessitano, come 
del resto in presenza, dell’organizzazione di supporti e di interventi di recupero.  
Come previsto in presenza, anche in questa specifica situazione, devono  essere attivati gli sportelli 
di recupero in orario pomeridiano, erogati in attività sincrona. Tutte le forme necessarie ed 
obbligatorie di recupero degli apprendimenti, già programmate dal Consiglio di classe (PAC) 
continuano ad essere organizzate in modalità a distanza.  

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE NELLA DAD  

 
I rapporti con le famiglie sono molto importanti, soprattutto in una situazione di didattica a distanza 

le situazioni da chiarire e i dubbi possono essere molti, e la necessità di un confronto diretto può 

aumentare. L’Istituto dispone di un sistema di svolgimenti dei colloqui in sincrono, tramite Meet, la 

cui efficacia e funzionalità ne consiglia l’utilizzo anche in tempi di didattica in presenza.  

I colloqui si svolgeranno nelle ore a disposizione dei docenti  già inserite nel calendario di inizio anno 

e comunicate ai genitori tramite l’Informascuola.   
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