
 

INTEGRAZIONE AL PTOF DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID – 19; 
PRESO ATTO delle disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 attuative del decreto – legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n.55 
del 04 - 03 – 2020) che hanno previsto la sospensione delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che  l’art. 1 lettera g) recita: “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”;  

 

DISPONE 

che anche l’I. C. “Carducci – V da Feltre” si  adoperi per garantire il diritto allo studio  degli alunni 

attuando la didattica a distanza. 

 

Con il termine “didattica a distanza” si fa riferimento all’insieme delle attività didattiche svolte non 

in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 

esprimere con diversi metodi, strumenti e approccidigitali, cioè mediati attraverso un device 

tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e la rete Internet. 

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” 

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

OBIETTIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza 

sanitaria, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza allacomunità e per garantire la continuità didattica. 

 Sviluppare gli apprendimenti e le competenze e curare la crescita culturale e umana di 

ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento. 

 Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie. 

 Individuare delle modalità ritenute idonee per favorire la responsabilizzazione, 

l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza 

attiva e legalità. 



 Adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il 

passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti 

digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di 

risorse aperte. 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

 REGISTRO ELETTRONICO ARGO: principale strumento di comunicazione 

docenti/genitori/alunni, per trasmettere i materiali allegati alle lezioni, l’assegnazione dei 

compiti, la correzione, utilizzando la bacheca o l’area compiti per assegnare/restituire le 

attività e annotazioni visibili alla famiglia. Le valutazioni della DaD dovranno essere 

riportate su R. E. come di consueto.  

 PIATTAFORMA D’ISTITUTO: per inserire lezioni da effettuare, compiti/esercitazioni, chat, forum, 

per trasmettere i materiali allegati alle lezioni, l’interazione in chat, la correzione e il feedback, la 

scuola attiverà una piattaforma digitale comune ai tre ordini di scuola. Il DS ha autorizzato l’ITE 

Piria di RC a creare, gestire, mantenere e ad assegnare un account nel formato nomecognome-

carduccidafeltre@piria.edu.it collegato con la piattaforma Google Suite For Education, gestita 

dall’Equipe Formativa della Calabria per tramite del Prof. Ing. Alfredo Pudano, per tutti gli usi 

consentiti dalla legge (nello specifico, per tutte  le riunioni degli organi collegiali per l’anno 

scolastico 2019/20). 

  

MODALITÀ DI LAVORO 

A prescindere dalle modalità adottate, sincrone e/o asincrone, che ogni docente vorrà 

adottare, si dovrà sempre comunicare lo svolgimento dell’attività, a studenti e docenti del 

Consiglio di classe per evitare sovrapposizioni. 

Le attività in sincrono (come Video lezioni, chat, forum, colloqui) sono importanti per assicurare 

l’interazione con gli studenti e la possibilità di rispondere alle loro domande. L’attività sincrona 

è importantissima per mantenere vivo e costante il rapporto con gli studenti, avendo 

particolare attenzione e cura per l’aspetto relazionale. Tra le attività sincrone possono rientrare 

anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, le verifiche orali sotto forma di colloquio, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. Le verifiche orali richiedono che la 

connessione video sia attiva e continua. Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con 

criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 

 

ATTIVITÀ SINCRONE 

Indicazioni per gli studenti:  

 gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, a 

rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere); 

 devono presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

 devono mantenere un atteggiamento ed un abbigliamento consoni;  

 l’utilizzo di piattaforme ha scopo esclusivamente didattico e la gestione del link di 

accesso è strettamente riservata ai docenti; 

 gli studenti dovranno accedere soltanto dopo che il docente sarà entrato nell’aula 

virtuale; 
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 l’accesso per lo studente è consentito solo con videocamera attivata e microfono  

disattivato;  

 l’eventuale attivazione del microfono o disattivazione della videocamera sarà richiesta 

dal docente durante la videoconferenza; 

 solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 

rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. Gli alunni che siano 

impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque motivo) sono tenuti ad 

avvertire il docente di riferimento. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE 

PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE.  

 ATTIVITÀ ASINCRONE 

Sono le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento. Occorre evitare i rischi connessi all’eccesso di “carico cognitivo” (vedi nota M.I. 

prot. n. 388 del17/03/2020). 

 

 Scuola dell’Infanzia 

“Per la scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza) tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 

di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più 

piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 

2020). 

I docenti della scuola dell’Infanzia continueranno a mantenere vivo il contatto con i propri alunni 

attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, importanti alleati che aiuteranno a veicolare 

messaggi ed attività a tutti i bambini, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa e  

mettendo a disposizione video – didattici, tutorial e schede operativeadatti all’età.Il primo 

obiettivo è/sarà  promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un piccolo 

video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 

bambina e bambino. Particolare significato avrà, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e 

videoletture da parte delle maestre. Ulteriore momento di vicinanza, potrà essere l’organizzazione 

periodica di qualche momento in ambiente Meet, dedicato ai bambini, il vedersi e l’ascoltarsi, 

quindi,come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme.  

Scuola Primaria 

“Per la scuola Primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell’età, 

occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in 

modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta 

delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle 

proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie 

(impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si 

tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in 



queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla 

comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese” (Nota Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

La scuola Primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, 

opportunità, applicherà interventi e azioni in modo diversificato in verticale e in orizzontale, 

tenendo prioritariamente conto dell’età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità 

proprie della singola interclasse e classe. Oltre al registro di classe, strumento prioritario di 

comunicazione docenti/genitori/alunni, sul quale annotare i compiti,le attività assegnate, la 

correzione e trasmettere i materiali allegati alle lezioni, si potranno usarepiattaformeper far 

sentire la vicinanza, attraverso la voce o lo sguardo (in caso di video a distanza) che costituiscono 

importanti riferimenti emozionali, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di 

appartenenza. Preziosi saranno i messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, anche, dei video 

dipresentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e 

significato alla relazione umana e didattica. Nelle prime classi, si presterà attenzione alla quantità 

di attività proposte e alla sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è 

limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie. 

Ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali (Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 

2020).Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza saranno i rappresentanti dei genitori e 

i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare relazioni di 

collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le 

famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del contesto. 

Scuola Secondaria I grado 

“Sempre il Dirigente scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, 

è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità 

al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi 

meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. 

E’strategico coinvolgere nelle attività dicoordinamento anche le figure dell’Animatore digitale e 

del Team digitale, per il supporto allemodalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito 

della didattica a distanza” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Seppur il registro elettronico rimane lo strumento principe per la DaD, è possibile utilizzare la 

piattaformaritenuta più utile da ogni docente che ne voglia fare uso. 

“Per la scuola Secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei 

diversi docenti del Consiglio di classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno 

online, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio” 

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

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo quanto indicato 

dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di 

classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario 

della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per l’acquisizione di 

qualsiasi apprendimento significativo. 

“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. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità 

in “classe virtuale”(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Il docente durante la propria video lezione avrà cura di annotare assenze per poter intervenire 

sugli assenti sollecitandone la partecipazione. I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la 

videoconferenza sia accessibile a tutti gli alunni anche se è sufficiente disporre di un cellulare o un 

tablet per partecipare alle videoconferenze. 

Percorsi inclusivi 

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

nessunoe, nel contempo, attivare, momenti e attività significativi, legati ai piani individualizzati e 

personalizzati. Cruciale sarà l’apporto della funzione strumentale per l’inclusione, punto di 

riferimento per tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. 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” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 de 17 marzo 2020). 

 

 Alunni con disabilità, DSA e BES 

“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 oppure, 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” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Ogni alunno con disabilità sarà oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti, garantendo a 

ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica, considerando le variabili e specificità 

che ciascuna singola situazione impone.  

“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 ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali” (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 “Nuovo Coronavirus” alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 

marzo 2020). 

Pertanto sarà cura dei docenti informare prontamente il Coordinatore di classe di eventuali 

situazioni di difficoltà legate alla mancanza di devices. 



 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

“(…) 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 

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 un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”  

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

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti occorre fare riferimento ai principidi cui 

all’art. 1 c. 2 del D.lgs 62/2017 e alla C.M. 94 prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011: 

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 

 C 2: la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

studenti, 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, abilitàe competenze. 

 C.M. 94: “…Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia 

professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno 

individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun 

insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano 

funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, 

conoscenze e abilità”. 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e 

le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 

distanza, non si può pensaredi esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti 

disciplinari e occorre privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

Il processo valutativo nella didattica a distanza dovrà: 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo 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 a distanza; 

 dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente in un’ottica di 

miglioramento; 

 rilevare 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 diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente; 

 garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza. 



 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso le 

piattaforme, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i 

compagni durante le video lezioni.  

a) Verifiche orali: mediante collegamenti in video interazione, con collegamento con piccoli gruppi 

che partecipano alla riunione. Si potrà considerare l’esposizione autonoma di argomenti a seguito 

di attività di ricerca personale o di ulteriori approfondimenti. 

b) Verifiche scritte: in modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate 

attraverso PIATTAFORMA che gli studenti consegnano dopo un determinato tempo fissato dal 

docente. Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte 

del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, somministrazione di test, questionari a risposte 

multiple o aperte e tipologie di verifica utilizzate nella prassi didattica). 

Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente avranno valenza 

formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati darà le 

opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli 

studenti più impegnati e motivati. 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in situazioni di 

grande criticità, è bene valutare con approccio positivo, mettendo in risalto quello che, nonostante 

l’emergenza, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato possibile fare ad una fase 

successiva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il recupero. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Le dimensioni di riferimento per la valutazione sono le seguenti: 

 RESPONSABILITA’ – Partecipazione, puntualità nella consegna dei materiali, costanza nello 

svolgimento delle attività, impegno nella produzione del lavoro proposto; 

 PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING – Concettualizzazione del problema attraverso la 

riflessione critica su una situazione sfidante; adozione di strategie coerenti per la soluzione 

di problemi e nella ricerca di soluzioni; 

 CREATIVITA’, CONTRIBUTI PERSONALI AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO - Progressi 

rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. Disponibilità all’interazione 

costruttiva e capacità di interpretazione originale e personale; 

 CONTESTO METACOGNITIVO (Processo trasversale alle diverse discipline scolastiche) – 

Acquisizione di un metodo di studio, acquisizione di competenze logico-deduttive, 

Imparare ad imparare. 

Tali elementi sono inseriti nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROCESSI TRASVERSALI, comune a 

tutte le discipline, che si allega alla presente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa RinaPasqualina MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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