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Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 Polignano a Mare (BA) 

C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722 

e-mail  baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata) 

sito web: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it 
 

Polignano, 28/04/2020 

 A tutti i Docenti  

IC SARNELLI DE DONATO RODARI  

 

OGGETTO: disposizioni organizzative per la Didattica a Distanza  

 

VISTO il DPR 275/1999 Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il DPR 122/2009 Regolamento della valutazione; 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

VISTA la Nota P.A. 6 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020; 

Visto il DM n. 187 del 26 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR n. 562 del 28 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR n. 563 del 28 marzo 2020; 

VISTE le deliberazioni del Collegio docenti in remoto del 7 aprile 2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020; 

VISTO il protrarsi della sospensione delle lezioni, considerato che il sistema di lezioni 

on line è ormai avviato a norma di Legge, con la presente, si intendono fornire ulteriori 

suggerimenti utili, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, che vengono quindi 

confermate., 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone quanto segue:  

 

http://www.ic-sarnellidedonatorodari.gov.it/
http://www.ic-sarnellidedonatorodari.gov.it/
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RINGRAZIAMENTO AI DOCENTI  

 

Carissimi Docenti, 

sono qui ad esprimervi, anzitutto, la mia gratitudine per il lavoro che state svolgendo, 

tanto che ai numerosi messaggi iniziali di disorientamento e di conflittualità da parte 

dei genitori, e non solo, si sostituiscono oggi messaggi di gratitudine, di fiducia, di 

ascolto, che ci danno un riscontro della professionalità messa in campo e la certezza 

che la strada intrapresa è quella giusta. Per questo, vi ringrazio per il vostro impegno, 

la costanza e l’entusiasmo che trasmettete ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che ci 

danno la forza di cominciare a ricostruire una normalità indispensabile.  

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da 

un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 

professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito 

sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, 

“comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e demotivazione. Le interazioni tra 

docenti e studenti possono essere il collante, che mantiene e rafforza la trama dei 

rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare 

una situazione imprevista. Dall’altro canto, è essenziale non interrompere il percorso 

di apprendimento. La declinazione, in modalità telematica degli aspetti che 

caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare 

corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma, è anche essenziale 

fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di 

vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle 

diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di 

documentari scientifici...), soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a 

distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse” 

(Nota MIUR n. 388 del 17 Marzo 2020).  

 

INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

• Validità dell’anno scolastico.  

Il DPCM dell’1.3.2020 dispone che l’anno scolastico sarà valido, anche se si 

conteggeranno meno di 200 giorni di lezione.  

 

• Si raccomanda sempre il costante monitoraggio della mail istituzionale @ic-

sarnellidedonatorodari.edu.it, del registro elettronico e del sito internet (sito 

web: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it), per tutte le comunicazioni e gli 

aggiornamenti, che via via saranno inviati.  

 

• Gli adattamenti, condivisi nei dipartimenti delle programmazioni, vanno 

verbalizzati nel RE.  
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• Preciso che firmare il RE non è un obbligo giuridico. Comunque, coloro che 

vogliono, possono liberamente firmare, intendendo, in tal modo, attestare la 

loro presenza e il loro impegno quotidiano nella DAD, come si evince anche 

dalle indicazioni delle attività svolte e dei compiti assegnati. 

 

• Le ore di lezione effettuate e le attività proposte, di volta in volta, vanno 

annotate nel registro elettronico del docente, nella sezione Argomento della 

Lezione e il materiale didattico eventualmente fornito è da allegare nell’area 

Materiale Didattico. Le evidenze raccolte dai docenti saranno inserite in cartelle 

nominative digitali.  

 

• I docenti registreranno gli assenti Giustificati/ Impossibilitati per Motivi Tecnici 

o Personali alle lezioni on line, tramite annotazione nel registro elettronico, 

nella sezione Registro del Docente - Annotazioni del Giorno. 

 

• Per gli alunni non Giustificati, i docenti solleciteranno telefonicamente i genitori, 

affinché provvedano con sollecitudine a giustificare l’assenza del/la proprio/a 

figlio/a, con comunicazione via mail, da inviare alla casella di posta elettronica 

dei docenti di classe.  

 

• Studenti. 

Non sono ammessi comportamenti scorretti o lesivi nei confronti degli altri. Non 

si possono pubblicare i contenuti video o chat della video-lezione. Devono 

essere valutati, il comportamento durante le teleconferenze ed eventualmente 

la partecipazione alle attività e la puntualità nella consegna dei compiti, da 

valutare nell’ambito delle competenze digitali e civiche.   

 

• I docenti, nel momento in cui si verifica qualche disturbo alla lezione, al termine 

della stessa devono:  

 A. informare il Coordinatore; 

B. informare il DS; 

C. contattare la/e famiglia/e degli alunni. 

 

• Ricevimento genitori. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni, i ricevimenti sono sostituiti da 

Comunicazioni via mail, che i genitori potranno inviare alla mail della Prof.ssa 

I. Masi: isabella.masi@istruzione.it. Successivamente, il docente potrà 

contattare telefonicamente i genitori.  

 

 

 

 

mailto:isabella.masi@istruzione.it
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STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PER LA DaD: MONITORAGGIO   

 

La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la DaD e il Governo 

dispone chiaramente che, nel caso in cui ci siano alunni privi di dispositivi adeguati, la 

scuola può procedere con il “comodato d'uso gratuito” su richiesta. Per tale 

adempimento, si è reso necessario un monitoraggio sulle famiglie del nostro Istituto 

Comprensivo, circa la loro disponibilità di strumenti digitali, che permettano una 

didattica a distanza. 

Al monitoraggio, effettuato in data 23 marzo 2020 e rivolto a tutte le famiglie dell'Istituto 

Comprensivo, hanno risposto 629 famiglie, in particolare 88 (su un totale di 119 alunni) 

frequentanti la scuola dell'Infanzia, 231 (su un totale di 245 alunni) la Primaria e 310 

(su un totale di 338) la Secondaria.  

Alla domanda "Perché non partecipi attivamente alle attività di didattica a distanza?" 

31 studenti hanno risposto che gli strumenti in possesso non consentono loro di 

prenderne parte. Di questi 31 studenti, 5 frequentano la scuola dell'Infanzia, 14 la 

scuola primaria e 12 la scuola secondaria. Tra coloro che hanno risposto di non avere 

strumenti adeguati, 24 alunni sono in possesso di uno Smartphone, 5 di un Pc, che 

però condividono con fratelli/sorelle, e 2 di un tablet.  

Il monitoraggio ha, inoltre, evidenziato che 6 studenti non posseggono alcuno 

strumento per accedere alla didattica a distanza, 5 frequentanti la scuola Primaria e 

1 la scuola dell'Infanzia.  

Un dato rilevante, ai fini del monitoraggio sugli strumenti per la DAD, è quello inerente 

il collegamento Internet. 13 alunni hanno specificato di non avere collegamento 

internet, di questi 5 frequentanti la scuola Secondaria, 6 la scuola Primaria e 2 la 

scuola dell'Infanzia. 

Entro il 27/04/2020, sono state evase tutte le richieste di pc giunte a noi, salvo quella 

riguardante i fratelli Simone C. e N.  

Il numero di pc consegnati, al momento, è di 30.      

 

PROGRAMMAZIONE E RIMODULAZIONE  

 

Le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato, la necessità di una 

programmazione delle attività a distanza, dall’altro l’esigenza di considerare la DaD, 

non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo 

e complesso. E, dal momento, che si rivaluta l’azione didattica, essa finisce con 

l’essere considerata un’eccezionalità, pertanto “va esercitata una necessaria 

attività di Programmazione” […]. “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 (…) 
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La circolare recita: “affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che 

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze 

scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le 

progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 

inizio d’anno, al fine di Rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze”. 

Lo strumento telematico, usato per garantire il contatto e l’interazione a distanza con 

gli studenti, dovrebbe essere anche lo strumento indispensabile tra docenti per 

favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere di uno stesso CdC, CdI 

e CdI (Infanzia); ciò per rendere più agevole il lavoro degli insegnanti (alla ricerca del 

cosa fare, del come farlo, del come verificare e, infine, del come valutare), evitando 

che si navighi a vista, e che si determinino sovrapposizioni. 

La motivazione profonda della rivisitazione della progettazione e del processo di 

apprendimento è indispensabile, al fine di valorizzare la fase diagnostica e di renderla 

funzionale a un successivo percorso più flessibile e continuativo, consentendo anche 

la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di COVID-19. Ciò anche 

in risposta alle richieste del Ministero, che chiede di avere particolare attenzione per i 

soggetti con disabilità, BES e soggetti fragili.  

Altra motivazione va ricercata nel necessario miglioramento del processo di 

apprendimento, che bisogna garantire allo studente, proprio al singolo, con ritmi più 

funzionali alla mutata erogazione della didattica. 

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 riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze 

anche se, per lo più, le competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e 

le conoscenze potrebbero essere diverse. Si ricorda, infatti, che al dovere della scuola 

di attivare le modalità di DaD, modificando, talvolta profondamente la progettazione 

approvata ad inizio anno, corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti che 

sarà tanto maggiore quanto più adeguata sarà la rimodulata azione educativa-

formativa. 

 

Progettazione dell’attività didattica 

 

La didattica a distanza, già messa a sistema deve, e non può che essere potenziata 

con le seguenti modalità:  

1) riprogettazione disciplinare, a cura dei singoli dipartimenti nella secondaria, nelle 

interclassi della primaria, nell’intersezione dell’infanzia, fermo restando gli obiettivi 

imprescindibili di ciascuna materia;  

2) coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari, al fine di predisporre 

materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

3) coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre 

materiali didattici e video lezioni;  



6 
 

4) predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online a cura dei singoli CdC, 

CdI e CdI (Infanzia), al fine di garantire la concreta sostenibilità della lezione a distanza 

da parte degli studenti e l’equilibrio complessivo delle discipline. 

Il documento, che riporterà gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza, è la Relazione Finale Disciplinare ,che è già a disposizione dei 

docenti. 

5) è preferibile registrare la lezione, al termine, il file di registrazione resta di proprietà 

dell’account del docente, e a disposizione degli alunni DSA/BES, nel caso ne facciano 

richiesta.  

 

 

 

 

 

INDICAZIONI UTILI PER STUDENTI E GENITORI 

 

Si suggerisce di indicare, in una sezione specifica e conclusiva, i consigli da suggerire 

ai propri studenti e, nel caso di alunni del ciclo di base, ad essi per mezzo dei genitori. 

Per esempio, tra i consigli per gli studenti si potrebbe indicare che vanno seguite in 

modo scrupoloso le attività a distanza, proposte dai docenti nelle varie modalità 

(Piattaforma, Registro elettronico, …); che è fondamentale procedere anche 

autonomamente nello studio e nell’approfondimento, leggendo libri, consultando 

spontaneamente i manuali, sia per ripassare argomenti già svolti sui quali non ci si 

sente sicuri, sia per approfondire nuove tematiche; che ogni studente è protagonista 

del proprio apprendimento ed è chiamato a viverlo in modo responsabile, curioso, 

libero, ora più che mai. 

È necessario suggerire di organizzare la giornata come se gli stessi vadano 

regolarmente a scuola (esempio: datevi ogni giorno dei tempi e dei ritmi di lavoro, sia 

il mattino, sia il pomeriggio). Sarebbe necessario fornire indicazioni sull’accesso alla 

piattaforma e sul come eseguire regolarmente le attività in essa proposte (anche con 

l’utilizzo di smartphone), il come farsi restituire un compito svolto. 

Le nostre fatiche, con meno strumenti per il controllo e la sanzione, possono spostarsi 

sulla motivazione. Se ti interesso, mi segui, se sei convinto, lo fai. Se non l’hai 

fatto, posso mettermi in ascolto. Fallire con te e riprovare. Darti il tempo.  

Se a distanza gli studenti non possono reggere tre ore di videolezione, potremo mai 

riproporre sei ore di lezione frontale? Se abbiamo comunicato in chat, potremo 

abbandonare completamente questo linguaggio domani? Se abbiamo accettato che 

partecipassero alle lezioni stravaccati sul letto e a telecamera spenta, quale nuovo 

patto sapremo stringere con loro in presenza sul modo di stare a scuola e in classe? 

Nella scuola che riapriremo, sarà più difficile sbarrare la strada a queste domande e 

ritornare ad una risposta difensiva e conservativa. Di fronte a queste difficoltà, 

sapremo stringere un vero e nuovo patto di corresponsabilità educativa?  

È questa per la scuola italiana una grande sfida e una grande opportunità.  
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Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto 

dell’esperienza maturata, è necessario un confronto diretto, continuo e principalmente 

una sinergia di forze. 
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STRUMENTI INFORMATICI PER ATTIVARE LA DaD 

 

Qui di seguito, le possibilità dalla più semplice alla più complessa:  

1 - lezioni o compiti su REGISTRO ELETTRONICO AXIOS -sezione REGISTRO 

DEL DOCENTE - AREA MATERIALE DIDATTICO. E' il nostro strumento più semplice. 

Basta caricare il documento (sconsigliabili file pesanti come i video, consigliabili doc 

e pdf) e condividerlo con le classi interessate. Cliccare sul link per il 

videotutorialhttps://drive.google.com/file/d/1kYi-

dsSQZZ4V83PQnC5kKw6T7m_JOWyJ/view?usp=sharing  

2 – lezioni e videochiamate. E’ il modo più semplice per bambini dell’Infanzia e 

Primaria, nonché per alcuni BES.  

3 - uso semplice della GSUITE: si possono condividere materiali (documenti, power 

point, fogli di calcolo) anche solo inviandoli alle classi per mail, ma la cosa migliore è 

attivare Classroom, una sezione per ogni classe.  

4 - uso evoluto della GSUITE: si possono produrre videolezioni e inserirle in 

classroom oppure organizzare lezioni in diretta usando Hangouts Meet. Con Meet, è 

possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si vede tutti, 

si possono condividere documenti e anche il desktop.  

Le principali App GSuite al momento utilizzate sono:  

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, ecc. 

Drive: condivisione materiale didattico con studenti e documenti scolastici con DS e 

docenti dell’IC. 

Documenti: creazione di documenti con strumenti di formattazione e possibilità di 

collaborazione con studenti e/o colleghi 

Fogli: creare e modificare fogli di lavoro online con schemi e grafici colorati, formule 

incorporate e tabelle.  

Moduli: creare form online, che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza, documenti condivisi che possono agevolare la comunicazione e il lavoro 

collaborativo 

Presentazioni: creare o modificare presentazioni esistenti 

Meet: organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte persone (ad 

esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

Jamboard: lavagna interattiva online 

Calendar:  organizzare appuntamenti con studenti e riunioni collegiali 

Keep: strumento per prendere annotazioni e creare elenchi. Contiene funzionalità 

interessanti che possono essere utilizzate come strumento compensativo per DSA 

Non si esclude che possano essere utilizzate in futuro altre App.  

  

https://drive.google.com/file/d/1kYi-dsSQZZ4V83PQnC5kKw6T7m_JOWyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYi-dsSQZZ4V83PQnC5kKw6T7m_JOWyJ/view?usp=sharing
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ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE NELLA DaD 

 

Attività sincrone  

Lato docente 

⚫ Le attività sincrone sono svolte principalmente usando Meet.  

⚫ Tra le possibili attività, si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti: video 

e chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet, 

attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione.  

⚫ la modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di 

traslare nella didattica a distanza una modalità frontale.  

⚫ Le attività vanno variate. E’ necessario coinvolgere spesso gli studenti, 

facendoli intervenire o far preparare loro argomenti o approfondimenti, proporre 

attività di gaming o ricerca. E’stata consigliata l’applicazione Jamboard (Clicca 

per Tutorial) o di Awwapp (Clicca per Tutorial), che permettono di scrivere a 

mano durante le lezioni in diretta come su una  lavagna ,sulla quale possono 

interagire anche gli studenti.  

⚫ Tra le attività sincrone, possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 

classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con 

conseguente valutazione ed eventuale registrazione video di tutto il percorso o 

parte di esso. Cliccare qui per le indicazioni. Le registrazioni possono essere 

effettuate anche con altri strumenti di “cattura schermo” (si veda ad esempio: 

https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-onlinedello-schermo ) 

⚫ Tutti i docenti provvederanno alla creazione degli eventi (videoconferenze), 

utilizzando l’apposito calendario  Google Calendar, per avere una visuale su 

tutti i collegamenti calendarizzati giorno per giorno da tutti i docenti, in modo da 

evitare accavallamenti. 

⚫ Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio, anche al fine 

di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Questa 

precauzione è connessa alla salute degli studenti. Pertanto, il limite orario 

giornaliero di lezioni sincrone (come le videolezione in diretta) viene fissato a 3 

ore. Le ore consecutive dovranno prevedere una pausa di 10 minuti.  

Lato studente  

⚫ Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e sono tenuti a 

impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando 

scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,....  

⚫ gli studenti sprovvisti di dispositivo individuali possono richiedere alla scuola un 

device in comodato d'uso. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o 

più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico- cfr connessioni-sia  

per altri motivi, es. salute), gli studenti ( o i loro genitori) si impegnano ad 

avvertire il docente di riferimento, tramite mail o altro canale. Chi non frequenta 

le attività svolte in sincrono, giustificato, risulterà sì assente, ma potrà richiedere 

https://www.youtube.com/watch?v=SdSGM6lnKj0
https://www.youtube.com/watch?v=SdSGM6lnKj0
https://www.youtube.com/watch?v=kXYEZPL-B9w
https://support.google.com/meet/answer/9308681?%2520hl=it
https://support.google.com/meet/answer/9308681?%2520hl=it
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-onlinedello-schermo
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-onlinedello-schermo
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-onlinedello-schermo
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al docente che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) o il materiale della 

attività sincrona in questione.  

Attività asincrone  

 

Si tratta di tutte le altre attività ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 

studenti di materiali per approfondimenti o esercizi e eventuali audio o video registrati 

dall’insegnante e resi disponibili agli studenti attraverso Classroom o altri canali di 

comunicazione. Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va 

commisurato logicamente al peso della propria disciplina, secondo giorni e ore di 

lezione in DAD.  

 

PRECISAZIONI SULL’USO DI MEET 

 

L'uso prolungato e molto attivo di questo utile strumento ci mette nelle condizioni di 

affinarne le modalità di utilizzo. Meet è una app nata per le aziende e non per le scuole, 

sicché non è stato previsto di default un "controllo” di tipo scolastico. Ci sono però 

delle impostazioni da considerare come scelte:  

- i docenti possono registrare la lezione; gli studenti no.  

- di recente è stata modificata l’impostazione di default, sicché non si può più escludere 

il microfono o "buttare fuori" persone, docente compreso.  

- il link della riunione è valido una sola volta se creato con Nickname direttamente da 

Meet e se ad abbandonare la lezione per ultimo è il docente organizzatore. Prima di 

abbandonare la stanza virtuale, quindi, il docente deve assicurarsi che tutti gli alunni 

e i colleghi non organizzatori siano già usciti o rimuoverli manualmente.  

Gli studenti utilizzano la piattaforma GMeet, mantenendo lo stesso comportamento 

richiesto a scuola nel rispetto dei compagni e dell'insegnante.   

 

 

PERCORSI INCLUSIVI  

 

Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 del 17 marzo2020  

 

“Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare 

indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività 

significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. Cruciale è l’apporto della 

funzione strumentale per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli insegnanti e in 

grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra questi, oltre alla proposta di 

momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su piattaforma Meet, 

verranno mantenuti e consolidati contatti con i CTS territoriali, che “in collaborazione 

con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 

gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con 

disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017”  
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“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano 

educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve 

interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di 

massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione 

a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 

con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 

di realizzazione del PEI.”   

Docente di riferimento e di raccordo: prof.ssa Isabella Masi. 

 

L'attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne 

con disabilità, eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, 

è importante risorsa umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, 

pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, partecipa a eventuali incontri 

Meet. Il docente di sezione/classe dovrà: adottare strategie inclusive adatte a tutti i 

propri studenti, calibrando in modo opportuno e in sintonia con piani individualizzati e 

personalizzati, le proposte didattiche. I docenti di sostegno dovranno avere un contatto 

quotidiano con gli alunni (e/o il genitore di riferimento) seguiti e fornire supporto allo 

studio e ai compiti; nel caso in cui il ragazzino segua una programmazione 

individualizzata dovranno somministrare, in accordo con il docente di materia, attività 

adeguate; Per gli alunni BES/DSA si continueranno ad utilizzare strumenti 

compensativi e dispensativi.  

 

Alunni con DSA  

 

Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  

 

“Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro 

titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 

trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 

concettuali. “  

 

Alunni con bisogni educativi speciali non certificati  

 

Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  

 

“Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 

strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 

eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede 

appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 

ministeriale: 
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• “Nuovo COVID-19” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).   

Si suggerisce anche il grande portale della lingua italiana (link al portale Rai) Percorsi 

di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

PREMESSA 

 

La scuola deve essere percepita soprattutto come ambiente di apprendimento e non 

come “luogo del giudizio”. Pertanto, l'attività e la partecipazione degli allievi, durante i 

percorsi di didattica a distanza, vanno sì verificati e valutati, ma la valutazione deve 

assolutamente tener conto anche del percorso compiuto e delle eventuali difficoltà 

dovute ad aspetti tecnici o di disagio socio-familiare. La valutazione, quindi, deve 

essere tempestiva e trasparente, per evitare che diventi uno strumento sanzionatorio. 

“L’alunno deve essere tempestivamente informato di cosa e perchè ha sbagliato”, 

come da nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020. Essa stessa affida la valutazione 

alle competenze e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la 

coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare e ribadendo il 

diritto alla valutazione dello studente.  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

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, del rispetto dei tempi di consegna, da considerare 

e da auspicare molto distesi e poco perentori (annotazioni di tipo valutativo, in forma 

numerica e/o di commento).  

In questa fase di DAD ,non si può pensare che le modalità di verifica possano essere 

le stesse usate in presenza. Qualsiasi modalità di verifica non in presenza è atipica. 

Bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di 

controllo diretto del lavoro). 

In breve, si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, 

ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

La riflessione sul processo formativo, compiuto nell’anno in corso dell’attuale periodo 

di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà condivisa dall’intera Interclasse 

e dall’intero Consiglio di Classe che restano competenti nel ratificare le attività svolte 

e compiere un bilancio di verifica e non una media delle valutazioni delle prove.  

Si deve, quindi, dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

http://www.italiano.rai.it/articoli/il-progetto-del-grande-portale-della-lingua-italiana/19074/default.aspx
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●         gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da 

rilevare e segnalare all’alunno, affinché si corregga, migliori il suo apprendimento, 

approfondisca gli argomenti trattati;  

● prima di ogni verifica, si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per 

consentire loro di auto-valutarsi e di correggere gli errori;  

● in questa fase , le valutazioni negative sono SCONSIGLIATE. In caso di prova 

negativa, assegnare al massimo il voto 5, annotarne la motivazione e/o predisporre 

percorsi individualizzati per ogni alunno insufficiente, per consentire il recupero a 

settembre 2020;  

● è importante tenere traccia, registrare e dare valore al lavoro e alla 

partecipazione, all’impegno e al rispetto delle consegne degli allievi, inserendo gli 

esiti delle prove di verifica/delle esercitazioni/degli elaborati sul RE, alla data nella 

quale sono stati svolti e consegnati. Tali prodotti,  svolti a casa dagli alunni e 

consegnati attraverso mail/Classroom o in diretta ai docenti, vengono da questi 

archiviati in cartelle digitali e valutati come verifiche formative (in blu), spuntando la 

voce “Non fa media”. A discrezione del singolo docente, alcuni prodotti verranno 

valutati come evidenze (massimo n°3). Si deve, comunque, procedere con cautela 

per le verifiche, le valutazioni e i voti ;  in questa fase, infatti, occorre sempre 

ricordare il contesto di emergenza in cui stiamo operando. I momenti di verifica e 

valutazione vanno certamente previsti, ma programmati con attenzione, limitando 

ansie, preoccupazioni e carichi eccessivi. 

 

CRITERI PER LA VERIFICA 

 

Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività 

Dopo aver messo, come Istituzione, tutti gli alunni nelle condizioni di poter partecipare 

alle attività di DAD, fornendo gli strumenti informatici adeguati, gli indicatori utili alla 

valutazione saranno: 

● Partecipazione 

● Impegno e coinvolgimento individuale  

● Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati (salvo problemi segnalati 

all’insegnante); 

 

Verifica degli apprendimenti 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono da intendersi legittime e 

possono essere di tipo sincrono e asincrono. 

 

Verifiche scritte in modalità sincrona: 

● Esercitazioni pratiche 

● Somministrazioni di test o verifiche ( compito a tempo e/o con osservazione a 

distanza) 

 

Verifiche scritte in modalità asincrona con restituzione su Google Classroom, via mail 

o altro: 
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● Test o verifiche o prodotti 

● Testi-Elaborati- Disegni ( a seconda della disciplina) 

 

Verifiche orali in modalità sincrona, che possono essere effettuate a piccoli gruppi, 

uno a uno o con tutta la classe: 

● colloquio  

● conversazione 

● esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività/approfondimento 

personale. 

 

Prove autentiche/compiti di realtà: in modalità di lavoro di gruppo, alla fine di un 

percorso formulato in Unità di Apprendimento. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività DAD, si fa riferimento alla griglia di 

valutazione proposta, nella quale vengono sintetizzati gli indicatori, che fanno 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di 

valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF 2019/22.  

La valutazione terrà conto dei seguenti indicatori:  

● impegno e partecipazione 

● costanza nello svolgimento delle attività  

● contenuti dei compiti consegnati 

● interazione nelle eventuali attività sincrone 

● padronanza dei linguaggi 

● progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

Si rimanda ad un incontro collegiale successivo per definire formalmente modalità e 

criteri di valutazione, soprattutto nel caso in cui ci giungano eventuali nuove indicazioni 

ministeriali.  

 

FIGURE DI RIFERIMENTO PER LA DAD 

   

● COORDINAMENTO GENERALE E MONITORAGGIO: prof. Nicola P. De 

Donato -DS; 

● COORDINAMENTO delle ATTIVITÀ’ (Infanzia, Primaria, classi prime S.S.1° 

grado) : dott.ssa R. Arpino; 

● SUPPORTO TECNICO-DIDATTICO prof.ssa A. Sanitate (Animatore digitale); 

● COLLABORAZIONE DIDATTICA: prof.ssa F. Formica (FS area 5) e prof.ssa 

M. Notarachille ( FS area 1 ); 

● COLLABORAZIONE per l’Area del Sostegno: Prof.ssa I. Masi. 

 

        Il Dirigente scolastico 

             F.to Prof. Nicola P. De Donato 

          


