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LINEE GUIDA SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

1- Premessa 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID 2019 e le misure restrittive emanate dalle autorità 

per il contenimento del contagio al fine di tutelare la salute pubblica hanno determinato una situazione anomala e 

straordinaria: le scuole, che anche durante la seconda guerra mondiale sono rimaste aperte, sono state, per così 

dire, “chiuse” ai docenti e agli studenti, ma le attività didattiche sono proseguite secondo una modalità didattica 

nuova, finora sperimentata da alcuni docenti, per alcune attività, ma mai in modo sistemico. 

È evidente che la necessità di adeguarsi all’emergenza ha comportato un notevole sforzo sia per i docenti, 

che hanno dovuto “reinventarsi” la didattica, predisporre materiali adeguati, per talune materie rinunciando 

necessariamente alla dimensione pratica e laboratoriale, sia per gli studenti e le famiglie, le quali hanno dovuto far 

fronte alla situazione con i mezzi tecnologici disponibili, a volte anche improvvisati e fortunosi.  

Altra variabile aggravante è costituita dall’impossibilità di definire entro termini brevi quando cesserà 

l’emergenza sanitaria e se e quando gli studenti potranno tornare a scuola. 

In tale contesto, complesso e indefinito, i docenti dell’IIS 8 Marzo hanno costruito un documento di 

indirizzo che fornisse indicazioni e chiarisse e sintetizzasse tutte le azioni messe in atto nel periodo della 

sospensione delle attività didattiche.  

Il presente documento, nato dalla condivisione tra tutti i docenti riuniti nei dipartimenti, deliberato dal 

Collegio dei Docenti, conserva validità fino al termine della sospensione delle lezioni, e potrà essere soggetto 

a revisioni rese necessarie dal protrarsi della sospensione e dall’emanazione di circolari e/o atti normativi 

ministeriali.  

 

 

2- Finalità 

Il presente documento si propone le seguenti finalità:   

● condividere, rendere esplicite e uniformare le azioni e le pratiche di comunicazione e didattica online; 

● fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori; 

● razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico- didattica condivisa il percorso 

di didattica “a distanza” legato alla emergenza Covid 19.  
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3- Normativa vigente 

DPCM 1 marzo 2020 

Art. 4 comma 1 lettera d) 

“ I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata 

sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei 

docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.” 

 

DPCM 4 marzo 2020 

Art.1 comma 1 lettera g) 

“ I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 
DPCM 8 marzo 2020 

Art.2 comma 1 lettera m) 

Nota congiunta del 6 marzo 

2020 

“Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito 

della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a 

distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e 

utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle 

modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, 

anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer” 

 

Nota Miur 279 del 08/03/2020 “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il 

protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione […]  

Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà 

di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 

progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a 

distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica 

è, di per sé, utile […] 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi 

virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni […] 

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”. 
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Nota Miur 388 del 17/03/2020 “L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso necessari, 

nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al Dirigente 

scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue prerogative, di 

<<attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità>> […]. 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 

didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza 

che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 

tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 

abitare, rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive 

educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio 

di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da 

una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 

dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra 

docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni 

il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in 

un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 

adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 

contenuti digitali –quindi di apprendimento –degli studenti, che già in queste 

settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privilegiare, 

per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 

4- Validità dell’anno scolastico 

L’articolo 32 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dispone che “qualora le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di 
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contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. (minimo 200 giorni) 

 

 

5- Definizione di didattica a distanza 

“Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 

di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. (Nota Miur 388 del 

17/03/2020) 

Fare didattica a distanza significa supportare lo Studente nella sua attività di apprendimento che non 

avviene più in un contesto di classe tradizionale ma a casa, compatibilmente con eventuali difficoltà 

tecniche/tecnologiche e con la situazione ambientale e /o famigliare.  

5.1- Finalità dell’attività didattica a distanza 

● Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando tutti gli strumenti di 

comunicazione possibili e disponibili.  

● Utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 

concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

● Promuovere un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, al senso di responsabilità, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed 

efficace dello studente.  

● Promuovere la valutazione di tipo formativo, secondo le indicazioni ministeriali, per valorizzare il 

progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando 

con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento  

● Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che 

possono emergere nelle attività di Didattica distanza. 

● Cercare di dare un riscontro in tempi ragionevoli con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati.  

● Accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 

Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni. 
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● Valorizzare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito. 

● Utilizzare, se possibile, diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni Studente.  

● Garantire alle Famiglie, attraverso il registro elettronico, l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento nella didattica a distanza. 

5. 2- Attività sincrone e asincrone 

Esistono due tipi di attività on line, la cui distinzione è stata fatta propria dalla L.241/90 (art. 14) e ss.mm.ii. 

che prevede due tipi di modalità per le Conferenze di Servizi (sincrona e asincrona), cioè sancisce la validità 

dell’uso dell’informatica per la composizione di interessi provenienti da enti pubblici con comunicazioni a 

distanza.  

Si è tuttavia consapevoli che il servizio di didattica a distanza e la sua fruizione sono vincolati dalle dotazioni 

effettivamente in possesso (rete e dispositivi elettronici) di docenti e allievi, con conseguente disomogeneità sia 

nelle attività realizzabili sia nelle modalità di fruizione e risposta. 

 

Ognuna delle suindicate attività richiede specifica gestione e organizzazione oraria, inferiore ma 

proporzionale rispetto al numero di ore settimanali in presenza, secondo accordi e programmazioni dei Consigli 

di Classe, al fine di evitare sovrapposizioni tra le attività sincrone e sovraccarico di lavoro per l’assegnazione di 

compiti e/o materiali prevista dalle attività asincrone.  

5.2.1- Attività sincrone 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività:  

● videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o qualsiasi altro programma di video conferenza;  

● condivisione di presentazioni e/o e-book o altro materiale;  

● eventuale somministrazione di test online con limiti di orario e tempo. 

 

Queste attività, per evitare sovrapposizioni, saranno svolte preferibilmente nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione, secondo accordo e programmazione dei Consigli di Classe. 

 

Le attività sincrone saranno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente 

passi troppo tempo davanti ad un monitor.   
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La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi ad esempio con queste modalità: 

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce. 

Fase 3: sincrona: restituzione in classe, preferibilmente in piccolo gruppo.  

Si raccomanda ai docenti di garantire a se stessi e agli studenti il “diritto alla disconnessione”, 

contrattualmente riconosciuto ai lavoratori, che prevede una interruzione delle attività ai videoterminali mediante 

pause o cambiamento di attività, in particolare in questa situazione emergenziale, in modo da evitare i rischi 

derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

 

Tra le attività sincrone vanno considerati eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente 

potrà realizzare anche al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto 

di studenti e non all’intero gruppo classe.  

Gli sportelli di questo tipo possono essere realizzati dai docenti della classe oppure, se possibile, dai docenti con 

“orario potenziato” compatibilmente con il monte ore complessivo del loro incarico.  

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in 

classe: 

● rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere, se 

non è proprio necessario);  

● farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato: ad es.  

o luogo possibilmente tranquillo; 

o evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; 

o evitare di fare collegamenti in gruppo, 

o evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le “finestre” pause presenti 

tra le lezioni per fare merenda, pause, etc…;  

o svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di richiedere all’allievo di mostrarsi e/o 

intervenire;  

o tenere un abbigliamento corretto.  

Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone sia per motivi tecnico – 

tecnologico (connessioni) sia per altri motivi, (ad es. salute) i genitori e gli studenti maggiorenni sono tenuti 

ad avvertire per iscritto il docente di riferimento. 
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5.2.2- Attività asincrone 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di audiolezioni e videolezioni registrate e 

pertanto fruibili in qualunque orario, di compiti e di materiali per il loro svolgimento, anche individualizzati e 

differenziati per studente e/o per gruppi di studenti. (ad es. in Gsuite Classroom).  

 

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. 

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Eventuali differimenti per motivi tecnici e/o di 

salute saranno comunicati tempestivamente al docente secondo le modalità concordate.  

 

 

6. Ambienti di lavoro utilizzati 

Data la situazione emergenziale di sospensione delle lezioni in presenza è stato potenziato l’uso di uno o più 

dei seguenti ambienti di lavoro già disponibili e utilizzati.  

1. Registro elettronico: area didattica, annotazioni visibili alla famiglia, agenda, valutazioni. 

2. Google Suite (da controlla esattezza dati e/o da implementare) 

o Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione con 

punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

o Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz; utile come valutazione 

formativa o guida per lo studio; 

o Google Meet: applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare 

supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo 

classe. 

3. Posta elettronica tradizionale.  

4. Espansioni on line dei libri di testo. 

 

Gli ambienti da utilizzare potranno essere indicati dal docente sul registro elettronico. 
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7. Indicazioni per i docenti, gli studenti e le famiglie 

 

7.1- I docenti  

I docenti, autonomamente e coordinandosi con i Consigli di Classe e nel rispetto della libertà di insegnamento, 

cercheranno di garantire la continuità dei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e nel 

cloud, e avranno cura di predisporre e condividere materiali e link, fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro 

da fare.  

Per gli studenti diversamente abili, è importante il feedback continuo: si suggerisce agli insegnanti di sostegno 

di trovare un modo per dare tempestivo riscontro alle famiglie e agli studenti con bisogni speciali. 

 

Salvo diversa indicazione ministeriale il registro non va firmato.  

Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze dalle attività sincrone saranno registrate, insieme alla 

segnalazione del mancato svolgimento dei compiti, nella sezione “Comunicazioni” accessibile da DidUp 

(sotto la rubrica “Valutazioni orali”) 

I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle famiglie e registrati dal 

sistema:  

o Registro elettronico per indicare tutte le attività programmate, compiti assegnati e attività svolte;  

o Comunicazioni per indicare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non consegnati; 

o Voti assegnati.  

 

7.2- Gli studenti 

Gli studenti hanno il compito di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, condividerli in 

gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; ad essi viene richiesto di 

controllare regolarmente il registro per informarsi sulle attività organizzate dal Consiglio di Classe, di seguire 

le indicazioni dei docenti, di svolgere i lavori assegnati e di comunicare con tempestività ai docenti eventuali 

problematiche.   

 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone e a svolgere le attività asincrone in modo 

responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, uso scorretto tali materiali, cheating.  

Per tali comportamenti scorretti è previsto provvedimento disciplinare, irrogabile dai consigli di classe.  
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Relativamente alle videolezioni e videoconferenze, anche registrate,  si ricorda che tutti i partecipanti dovranno 

rispettare la normativa italiana ed europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di 

trattamento dell’immagine personale - dei docenti o degli alunni - senza il consenso esplicito dell’interessato 

(GDPR, artt. 4, 6 e 9; Codice Civile art. 10; legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, artt. 10 e 97; ecc.), 

oltre che la normativa sul diritto di autore che vieta riproduzione e diffusione - al di là della videolezione 

stessa - di materiale soggetto a copyright. 

Gli studenti pertanto  

● non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

● non possono diffondere in rete screenshots o fotografie di queste attività. 

 

7.3- Le famiglie  

Le famiglie devono essere messe nella condizione di seguire i progressi e il percorso formativo dei propri figli, 

anche se si tratta di un percorso didattico non in presenza, mantenendo così il contatto con la scuola.  

Si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali problematiche ai docenti mediante mail istituzionale.  

 

7.4- Patto di corresponsabilità 

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo 

individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il mancato 

coinvolgimento degli allievi nelle attività via via proposte.  

Si raccomanda quindi agli studenti la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere della scuola di 

attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti. 

A tal proposito si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra genitori, 

studenti e scuola, e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire 

l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa. 

7.5-  Informare, essere informati, comunicare  

In momenti di emergenza come quello attuale, è importante che docenti, studenti e famiglie continuino a 

collaborare tra loro.  

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare le seguenti modalità:  

per comunicazioni o circolari 

 

e- mail istituzionale: TOIS031007@ISTRUZIONE.IT 

sito web: WWW.ISTITUTO8MARZO.EDU.IT  

mailto:TOIS031007@ISTRUZIONE.IT
http://www.istituto8marzo.edu.it/
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per la didattica a distanza 

 

Registro elettronico 

Google Classroom 

 

 

8- Verifiche e valutazione 

La nota Miur 279 del 08/03/2020 affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 

docente, richiamando la normativa vigente, il DPR 122/2009 e il Dlgs 62/2017: 

Dpr 122/ 2009 

Art. 1 comma 2 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, 

secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”. 

Dpr 122/ 2009 

Art. 1 comma 3 

“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 di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», 

adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. 

Dpr 122/ 2009 

Art. 1 comma 5 

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa”. 

Dlgs 62/ 2019 

Art 1 comma 1 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e  i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze” 

La nota 388 del 17/03/2020 approfondisce la riflessione nel paragrafo “Valutazione delle attività didattiche a 

distanza”:  

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
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didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa 

ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la 

didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.  

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione 

in una situazione come questa. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”.  

 

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.  

A titolo di esempio: 

a) colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

b) registrazioni vocali;  

c) test a tempo; 

d) verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail 

e simili; 

e) rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 

f) puntualità nel rispetto delle scadenze; 

a) cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati e opportuna documentazione delle fonti 

sitografiche.  

Ai fini della verifica degli apprendimenti si suggerisce di 

● educare gli allievi all’autovalutazione;  

● variare e utilizzare al meglio tutte le prestazioni valutabili secondo la propria programmazione e le diverse 

modalità di lavoro; 

● proporre compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non facilmente reperibili in rete;  

● utilizzare domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti;  

● prediligere modalità di verifica che permettano, se possibile, di visualizzare gli studenti.  
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Ad integrazione delle griglie già adottate e condivise dai dipartimenti si ritiene opportuno lasciare ai 

singoli docenti la possibilità di scegliere il peso da attribuire alle diverse prestazioni in base alla tipologia 

delle stesse. 

Si suggerisce inoltre l’utilizzo della seguente griglia osservativa, che si propone di “misurare” le soft skills 

degli studenti, integrando il sistema di valutazione delle hard skills, e di valutare l’alunno in una prospettiva più 

ampia, superando la prospettiva monofocale della valutazione e integrando la dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto. 

Tali indicatori potrebbero concorrere alla definizione della valutazione del comportamento.  

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA 

 

 

 

Nulla (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 

 

ABILITA’ 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

APERTURA MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 

(COOPERAZIONE – 

NEGOZIAZIONE 

DISPONIBILITA’ 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

 

 

Parziale  Accettabile  Intermedio  Avanzato 

FREQUENZA - Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 
- Non è puntuale 
- Non rispetta le 

consegne 
 

- Se orientato è in 

grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. 
- Non è sempre 

puntuale nel 

- È in grado di 

effettuare 

l’accesso in modo 

autonomo.  
- È puntuale nelle 

consegne. 

- È in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali e 

di trasferire le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. 
- È sempre 

puntuale nelle 

consegne.  
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Parziale  Accettabile  Intermedio  Avanzato 

rispettare i tempi 

delle consegne. 
 

ABILITÀ - Ha difficoltà a 

comprendere le 

consegne. 
- Lo svolgimento delle 

consegne è 

inadeguato. 
- Non riesce ad 

orientarsi 

nell’adempimento 

delle consegne. 
- Ha difficoltà 

nell’utilizzare le 

risorse a 

disposizione. 
 

- Se orientato, 

comprende le 

consegne.  
- Nello 

svolgimento 

manifesta qualche 

incertezza.  
- Utilizza le risorse 

in modo 

disorganico e 

parziale. 

- Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in modo 

adeguato.  
- Utilizza le risorse 

a disposizione in 

modo 

consapevole ed 

efficace. 

- Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

DISPONIBILITÀ - Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. 
- Non propone 

soluzioni. 
- Non interagisce con i 

compagni. 
 

- Se orientato, 

formula richieste, 

non sempre 

adeguate. 
- Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni. 

- Sa formulare 

richieste 

pertinenti ed 

adeguate. 

Interagisce in 

modo costruttivo 

con i compagni. 

- Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare 

richieste in 

funzione del 

proprio scopo e a 

beneficio del 

gruppo classe. 

 

Ai sensi del Dlgs 82/2005 (Codice di Amministrazione digitale) 

Art. 12 Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare  autonomamente la propria attività utilizzano  le 

tecnologie dell'informazione  e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 

efficacia, efficienza […] nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini. 

 

sono legittime le verifiche e le conseguenti valutazioni: si raccomanda di inviare verifiche e compiti tramite le 

piattaforme di G Classroom, Registro Elettronico e/o mail secondo indicazioni dei docenti.   

Gli esiti delle stesse vengono inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o 

consegnate. In caso di esiti non sufficienti delle singole prove, potranno essere concordate modalità di 

recupero con i docenti.  

Sono valide le valutazioni acquisite nelle giornate precedenti la corrente delibera. 
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9- Situazioni particolari e specifiche 

I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche.  

Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico 

connesso alle attività programmate e cureranno con particolare attenzione il rapporto con gli allievi e le loro 

famiglie anche telefonicamente, al fine di mantenere la vicinanza dello studente con la comunità scolastica.  

Si rapporteranno direttamente con le Figure Strumentali Sostegno Bes ed con il Dirigente Scolastico. 

 

I Docenti di scienze motorie Docenti Tecnico-Pratici preferiranno argomenti teorici vista l’impossibilità 

di tenere lezioni in palestra e laboratorio.  

Promuoveranno, laddove possibile ed opportuno, la laboratorialità attraverso il canale YouTube proponendo 

esperienze attraverso video o altro. 

I Docenti di laboratorio possono essere aggiunti come docenti della classe ed aiutare nella correzione degli 

elaborati e/o nella presentazione delle attività. 

 

I Docenti con ore di organico potenziato potranno organizzare sportelli didattici in collaborazione con 

docenti delle medesime discipline e supporteranno la Didattica a Distanza dei Colleghi con attività concordate con 

la Dirigenza. 

 

 

10- Ricevimento genitori 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. Riprenderanno con la ripresa dell’attività 

didattica in presenza. Le famiglie potranno contattare ed essere contattate dai docenti attraverso l’uso della mail 

istituzionale e secondo modalità oraria concordate con i singoli insegnanti.  

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 06/04/2020. 
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