
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 
RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE D’ISTITUTO 

DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 
Approvata dal Consiglio di Istituto in data 28 aprile 2020 

 

Obiettivi, modalità e  criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di valutazione degli 

apprendimenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza  

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha sancito, con  il protrarsi dell’emergenza sanitaria, la necessità di 
effettuare in modo sistematico attività di  didattica a distanza, la cui regolamentazione è stata 
successivamente  prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 e ribadita dal DL dell’8 aprile 2020, n.22 (art. 
2, c.3). 

Normativa di riferimento : 

- DPCM 4 marzo 2020 (con riferimento dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6), art.1, 
comma d; 

- Nota prot. 278 del 6 marzo 2020; 

- DPCM 8 marzo 2020, art. 2, commi h, m; 

- Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020, art.1; 

- D.L. 17 marzo, n. 18, art. 120; 

- Nota prot. 388 del 17 marzo 2020; 

- Nota prot. 562 del 28 marzo 2020; 

- D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1; art. 2, c. 3. 

Il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, consiste in questo particolare e delicato momento 
storico, nell’adozione, da parte di tutti i docenti di modalità differenziate di didattica a distanza 
(DPCM 4 marzo 2020, art. 1, comma d); DL 22/2020, art. 2, c. 3), la cui finalità primaria è quella di  
mantenere attivo un canale comunicativo con gli studenti e ad accompagnarli in questo periodo di 
sospensione delle attività. 

La Didattica a Distanza, (v. Nota prot.388 del 17 /3/2020)  può essere attuata in  modi diversi,  in 
modalità sincrona o asincrona,   attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, attraverso 
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. 

 

 

 



Strumenti per la Didattica a Distanza 

Il nostro istituto, da tempo impegnato sul fronte dell’innovazione tecnologica, mette a disposizione 
dei docenti e degli studenti alcuni strumenti   che sono i nostri canali di comunicazione   istituzionali   
per la Didattica a Distanza:  

- la piattaforma MOODLE che prevede una molteplicità di strumenti ampiamente 

sperimentati in quanto  già in uso da anni nella scuola; 

- la piattaforma GSUITE EDUCATIONAL che ha varie applicazioni tra cui l’applicazione MEET 

che permette di effettuare videoconferenze; 

- le funzioni del registro elettronico NUVOLA, integrate per la didattica a distanza 

Per evitare troppe sovrapposizioni di canali comunicativi  i docenti utilizzeranno le piattaforme e le 

funzionalità suddette, che garantiscono una puntuale documentazione dell’attività svolta . 

Potranno comunque essere utilizzati dai docenti software specifici legati alle varie discipline. 

Modalità di attuazione della Didattica a Distanza  

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Tutti i docenti 

continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti anche 

offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare 

attività di recupero e sostegno per piccoli gruppi.  

In particolare, ciascun docente:  

• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti;  

• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, al fine 

di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le varie attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali  

 • individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine di 

esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione 

e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente nell’ attuale contesto di realtà;  

• comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che, nonostante 

le sue sollecitazioni, non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente 

scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione.  

La correzione dei compiti assegnati appare elemento imprescindibile della DAD, in quanto il 

feedback didattico è la reazione ad una azione, la risposta ad uno stimolo ed è di fondamentale 

importanza per incrementare la motivazione negli studenti.  La valutazione può anche essere 

espressa in termini non numerici, ma deve essere tale da consentire allo studente di capire quali 

errori ha commesso e quindi come può migliorare la sua preparazione. 



Appare opportuno sottolineare che va attuata una sistematica integrazione fra modalità sincrone e 

asincrone poiché essa è particolarmente importante per garantire una comunicazione completa ed 

efficace fra docente e discente.  

In particolar modo, per favorire il percorso di apprendimento e tenendo conto delle diverse 

necessità degli studenti e della flessibilità propria della DAD è opportuno organizzare attività 

sincrone suddividendo la classe in gruppi.  

Le prove di verifica sono progettate in maniera tale da far emergere la reale acquisizione dei 

contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze.  

Sono pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

- l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 

di studio autonomo, ricerca o approfondimento;  

- -la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti;  

- la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con carattere di 

ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti. 

Resta invariato per gli alunni disabili, BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 

dispensative previste dai rispettivi PDP e PEI. 

A seguire alcune indicazioni pratiche sulle modalità di attuazione della DAD nel nostro istituto. 

Indicazioni pratiche  

• Ciascun docente compila il Registro elettronico NUVOLA,  indicando come tipo di lezione ”Didattica 

a Distanza”, secondo il proprio orario, specificando il contenuto dell’attività proposta eventualmente 

anche rinviando al materiale inserito nella piattaforma Moodle; 

• Ciascun docente procederà al monitoraggio dell’attività degli studenti e, al fine di stimolare 

l’impegno dello studente. In caso di reiterate assenze alle attività sincrone, di mancata 

partecipazione alle prove di verifica programmate, di mancata consegna dei compiti assegnati 

registrerà su Nuvola quanto sopra in forma di nota didattica per la comunicazione di tali  

comportamenti alla famiglia; 

• Ciascun docente utilizzerà la propria mail istituzionale (cioè  nome.cognome@ittterni.org) per la 

comunicazione con le famiglie, avendo cura di inviare poi all’indirizzo della scuola copia della email 

con cui ha fornito risposte ai genitori che lo hanno contattato. 

• Le videoconferenze per loro stessa natura devono avere carattere interattivo: sono momenti in cui 

gli studenti possono porre domande, in cui si corregge collettivamente un esercizio, in cui gli studenti 

mostrano i lavori svolti individualmente, in cui si lavora secondo le specificità e le necessità delle 

varie discipline, ma tenendo conto delle caratteristiche dello strumento, dei tempi di attenzione e 

delle difficoltà di connessione. Pertanto la videoconferenza non può essere utilizzata per un lungo 

monologo del docente. 

• Le video-lezioni in modalità asincrona, cioè le lezioni registrate dal docente (o da un altro docente 

della scuola) o la segnalazione di un video realizzato da docenti di altre scuole risultano 

particolarmente funzionali all’apprendimento. In questo modo gli studenti possono ripetutamente 

visionare il video ed eventualmente  chiedere chiarimenti in videoconferenza al docente. 

mailto:nome.cognome@ittterni.org


•  Le videoconferenze e le altre attività in modalità sincrona sono programmate entro le ore 18 del 

giorno precedente a quello di svolgimento, nel rispetto dell’orario scolastico precedente alla 

sospensione delle lezioni o in orari diversi preventivamente concordati con le classi.  

• Si auspica lo svolgimento di attività in DaD anche in orario pomeridiano, comprese le attività online 

di sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti;  

•  Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza  al computer 

degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di 

attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando  il principio di sostenibilità e benessere 

degli studenti.  Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel caso 

in cui si riscontrino problematiche in tal senso;     

•  Le prove di verifica sincrone per l’intera classe sono programmate e registrate su NUVOLA con un 

congruo anticipo   

• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti. Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente 

concorreranno alla formulazione del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno 

scolastico in corso.  

  



Modifica dei criteri di valutazione delle singole discipline durante il periodo di sospensione delle lezioni in 

presenza 

Griglia di valutazione per competenze delle attività in DaD 

L’attuale  situazione ci induce a operare nuove considerazioni sul processo di apprendimento, in quanto gli 

studenti sono costretti ad una nuova dimensione della scuola che richiede capacità di adattamento e 

resilienza. 

La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo 

di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 

migliorare. Non si può tuttavia prescindere dalla  dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un’Unità di Apprendimento o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello.  

Ora più che mai  la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente 

e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che nelle 

condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece 

l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.  

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 

condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, 

accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare, problemi cui tuttavia, occorre 

sottolinearlo , il nostro istituto ha dato pronta risposta in termini di consegna di PC in comodato d’uso, di 

chiavette per la connessione ai gestori telefonici, erogazioni in danaro a tutte le famiglie che ne hanno fatto 

richiesta. 

Alla luce di quanto detto nel registro elettronico potranno essere inserite valutazioni relative a singole attività 

(quiz, compiti svolti, ricerche, lavori di gruppo, interrogazioni in modalità sincrona) con un peso individuato 

dal docente in relazione al tipo di attività. Per tali prove i docenti utilizzeranno le griglie già predisposte a 

livello disciplinare. 

Alla fine di un’unità di apprendimento o di un segmento rilevante di lavoro svolto, il docente effettuerà per 

ogni studente una valutazione sommativa, che, alla luce della particolare situazione tenga conto, oltre che 

delle competenze disciplinari rilevate, di parametri legati alla partecipazione, impegno, interesse manifestati, 

utilizzando la seguente griglia 



 

NB: la griglia compilata dovrà essere inserita su Nuvola alla voce “materiale per studente” per garantire la 

trasparenza della valutazione. 

  



Qualora il docente non sia in condizioni di esprimere una valutazione sulle competenze disciplinari conseguite 

poiché lo studente si è sottratto ad ogni forma di verifica (es. non ha consegnato i compiti, non ha partecipato 

alle verifiche programmate in videoconferenza, non ha eseguito i testo predisposti dal docente ecc..) nella 

griglia verrà indicato “competenze non raggiunte” con la conseguente valutazione.   

In caso di valutazione sommativa negativa viene offerta allo studente la possibilità di recuperare attraverso 

modalità individuate dal docente. 

Il numero minimo di verifiche sommative periodiche previste nel PTOF per il secondo periodo (pentamestre) 

può essere derogato dai docenti che procedono alla rimodulazione della programmazione individuale. In ogni 

caso il docente deve avere elementi sufficienti per poter esprimere una valutazione in merito alle 

competenze conseguite dagli studenti sulle UDA sviluppate durante il periodo di didattica a distanza. 

Per l’espressione della proposta di voto in sede di scrutinio finale da parte di ciascun docente si ritiene di 

confermare i criteri di valutazione già contenuti nel PTOF e che si riportano per completezza: 

1 Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto dagli esiti di 

un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.  

2. La proposta di voto relativa allo scrutinio finale deve tener conto anche delle valutazioni espresse in sede 

di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

interventi di recupero precedentemente effettuati.  

3. Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le capacità e le 

competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato dall’alunno nel corso del processo 

educativo e didattico, nonché l’eventuale evoluzione del profitto. 

 

 

 

Modifica criteri attribuzione voto di comportamento 

Si terrà conto delle assenze e dei ritardi effettuati fino al 4 marzo. Dal 5 marzo in poi si terrà conto della 

partecipazione, dell’impegno e del senso di responsabilità manifestati durante la DAD.  

La mancata o scarsa partecipazione alle attività proposte in DAD per oggettiva impossibilità documentata 

e comunicata tempestivamente alla scuola non inciderà negativamente sulla valutazione del 

comportamento 

In considerazione del fatto che i giorni effettivi di scuola sono stati circa il 64% del totale dei giorni previsti e 

nell’ultimo periodo la frequenza assume una valenza differente, si adegua  nel seguente modo la griglia di 

valutazione del comportamento 

  



 
 

VOTI INDICATORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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10/10 

un comportamento molto partecipe e costruttivo all’interno della classe e/o dell’istituto, non limitato ad una sola 

correttezza formale e un atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto e coerente 

con le finalità educative dell’istituzione. Partecipa attivamente agli interventi educativi programmati 

e 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno, frequenza assidua (fino a 25 ore 

di assenza nel trimestre e/o 35 in tutto l’a.s.) 

9/10 

un comportamento corretto all’interno della classe e/o dell’istituto e un atteggiamento propositivo e collaborativo 

e 

un comportamento corretto, responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto e coerente con le 

finalità educative dell’istituzione 

e 

consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno, frequenza regolare (fino a 50 ore di assenza nel trimestre 

e/o 65 ore di assenza l’a.s.) 

8/10 

un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole dell’istituto e nel rapporto con i compagni, con i 

docenti e/o con il personale che opera nella scuola, un atteggiamento abbastanza positivo e coerente con le finalità 

educative dell’istituzione 

e 

una non sempre precisa consapevolezza del suo dovere (es: distrazioni che comportano qualche richiamo durante le 

lezioni) ed un impegno non sempre costante, frequenza non sempre regolare (fino a 75 ore di assenza nel trimestre e/o 

100 in tutto l’a.s.) con ritardi ed uscite anticipate non sempre motivati 

 

7/10 

un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto con i compagni, con i 

docenti e/o con il personale che opera nella scuola (es: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, 

episodi segnalati con provvedimenti disciplinari personali e di classe o un grave episodio sanzionato con almeno 10 

giorni di sospensione) 

e/o 

superficiale consapevolezza del proprio dovere 

e/o 

frequenza irregolare (fino a 100 ore di assenza nel trimestre e/o 130 ore di assenza in tutto l’a.s.), numerosi ritardi e 

uscite anticipate non motivati 

 

6/10 

un comportamento irrispettoso e non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale che opera 

nella scuola (es: distrazioni che comportano assidui richiami durante le lezioni, atti di disturbo, episodi sanzionati con 

provvedimenti disciplinari personali)  

e/o 

inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere  

e/o  

frequenza saltuaria con numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati, frequenza saltuaria (> 100 ore assenze nel 

trimestre e/o > 130 ore di assenza in tutto l’a.s.) e numerosi ritardi e uscite anticipate non motivati 

 

5/10 

un comportamento che manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che 

evidenziano grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale che opera 

nella scuola. Episodi di gravità tale da essere sanzionati dal Consiglio di Classe (sospensione fino a 15 gg.) o dal Consiglio 

d’Istituto (sospensione oltre 15 gg.) 

 

  



 

Modifica criteri attribuzione credito scolastico 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono integrati dalla seguente indicazione. 

 “In considerazione della interruzione delle attività extrascolastiche a partire dal 5 marzo, i coordinatori dei 

vari progetti dovranno considerare la assiduità della partecipazione ai progetti in relazione alla durata 

effettiva che hanno avuto i progetti”. 

 

 

 


