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Oggetto: Didattica a distanza – il punto sulla situazione 

 

Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici a distanza, tenuto conto delle note ministeriali 

pubblicate, dell’esperienza maturata in questo periodo, dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti in sede 

formale e informale, degli studenti e delle famiglie, si riassume quanto segue. 

 

Cosa si intende per attività didattica a distanza (Nota 388 del 17/03/2020) 
“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. (….)  

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”. 

 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:  

L’obiettivo principale della DAD (Didattica A Distanza), 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 alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della 

didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof 

dell’istituto, nel Piano di miglioramento e nella Patto formativo:  

 

- sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno 

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

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie; 
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- condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 

esercizio di cittadinanza attiva e legalità; 

- Adeguamento della didattica e dell’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 e alla condivisione dei saperi;  

- Valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti) attraverso un’azione di 

motivazione e di formazione; 

Impegni di ogni docente:  

- tutti i docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continuano ad attivare 

iniziative in ogni classe/sezione assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo 

organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti;  

- i nominativi degli studenti che non seguono le attività sono comunicati tempestivamente al 

coordinatore di classe che si adopera per contattare le famiglie o li segnala alla dirigente scolastica; 

- le attività svolte e assegnate vengono annotate nel registro elettronico, per informare le famiglie, 

eventuale materiale didattico viene caricato nel registro elettronico (sezione bacheca) o inviato via 

mail o pubblicato nei padlet di classe, condividendo il link tramite bacheca (scuola primaria), caricato 

nel registro elettronico (bacheca) o nelle classroom (scuola secondaria); 

- i docenti partecipano alle attività di formazione o autoformazione per conoscere meglio gli strumenti 

tecnologici  da utilizzare per la didattica a distanza proposte dalla scuola (AD e FS/Referenti nuove 

tecnologie) in modalità videoconferenze;  

- i docenti partecipano agli incontri collegiali confermati in calendario in modalità a distanza. 

Referente alunni con BES 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza 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, 

vengono 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 n. 
833 del 17 marzo2020).  

Si sottolinea inoltre come 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 e, quando necessario, segue gli studenti offrendo consulenza anche in 

modalità di sportello nella secondaria. Simmetricamente 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.  

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in accordo con 

i docenti di classe, degli studenti e delle studentesse che al momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo 

di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità. 

Riportiamo, ora, alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di BES.  

 

Alunni con disabilità (Nota 388 del 17/03/2020) 
- 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.  

- Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 

italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ 



dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a 

ogni attività didattica.  

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati (Nota 388 del 17/03/2020) 
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 
piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 

dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.  
 

Alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 

In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché 
dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, 

l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto al fine di 
mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione.  

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

 

Piattaforme della scuola per la didattica a distanza. 

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

  

Uso delle Google-Suite nella scuola secondaria 
Gli incontri in Meet si svolgeranno in fascia mattutina fra le 9:00 e le 13:00 o pomeridiana (corsi di recupero 

e di potenziamento) fra le 14:00 e le 17:00 in base all’orario dei docenti.  

L’incontro Meet non dovrà essere di natura frontale, ma, ancor più rispetto a una “lezione” tradizionale 

dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione 

dell’elemento motivazionale e comunitario. 

L’applicazione Classroom, integrato con gli strumenti Drive, sarà l’ambiente privilegiato per l’assegnazione, 

la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli studenti. 

I compiti assegnati saranno misurati senza eccedere così da consentirne a tutti lo svolgimento autonomo ed 

evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie.  

 

Uso del RE (registro elettronico) nella scuola secondaria 
• Creazione orario periodo “didattica a distanza” 

• Attività svolte: su RE  nella sezione Compiti assegnati 

• Compiti: su RE nella sezione Compiti assegnati  

• Valutazione: registrazione del voto  togliendo la spunta dalla voce “Considera la prova nel calcolo 

della media 

• Valutazione: annotazioni sulle competenze trasversali osservate 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile 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 388 del 17/03/2020) 

 
I docenti della scuola dell’infanzia continuano a mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie 

bambine attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro brevi audio di saluto, lettura di brevi 

storie, tutorial per piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età 

anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.  

Il primo obiettivo è infatti 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.  



In questa fase, importanti alleati sono i rappresentanti di classe, che possono aiutare a veicolare messaggi e 

attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la validità di queste proposte di carattere 

ludico o esperienziale.  

Particolare significato sta avendo, inoltre, la costante implementazione del padlet, pubblicato nella homepage 

del sito della scuola, con messaggi indirizzati a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e predisposti dalle 

maestre: audio- e videoletture di fiabe, storie, poesie, magari pensate per età, audio di canzoni, foto, video, 

giochi ed esperienze da realizzare in famiglia, anche in lingua inglese.  

La diffusione attraverso sito, infatti, oltre a consentire una migliore fruizione dei contenuti, permette di 

raggiungere una potenziale utenza maggiore.  

Per i bambini e le bambine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia le maestre pubblicheranno dei suggerimenti 

e dei materiali a loro dedicati nel padlet e nelle prossime settimane anche direttamente nella bacheca del 

registro elettronico. 

Per i bambini con BES si sta sperimentando l’organizzazione di qualche momento in ambiente Meet, per il 

quale è sufficiente disporre del cellulare. Il vedere e l’ascoltare la maestra, infatti, è momento importante 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.”. (Nota 388 del 17/03/2020) 
 
La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede al 

nostro istituto la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, ma il più possibile 

coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse. 

 

Non esiste perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa a disposizione, come opportunità, di strumenti 

e ambienti, che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e 

delle necessità proprie della singola interclasse e classe.  

A titolo esemplificativo, la piattaforma Google-suite potrà essere utilizzata più regolarmente nelle classi 

quinte, mentre nelle prime quattro classi potrà essere a disposizione in particolari situazioni: ad esempio, per 

organizzare “Meet affettivi” di vicinanza, nei quali elementi come la voce o lo sguardo (in caso di video a 

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

di appartenenza. A questo proposito, si segnala la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, 

anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e 

significato alla relazione umana e didattica. 

In questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla quantità 

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

è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie, non mediate da device 

tecnologici. 

“Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. 
Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E 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)  

Fondamentali alleati delle azioni didattiche sono, in particolare nella scuola primaria, 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.  
Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, nel quale annotare settimanalmente, o 

secondo scansioni concordate con le famiglie, i compiti e le attività assegnate e caricare i materiali, avendo 

cura, in sintonia con il team di classe e con l’interclasse, di garantire equilibrio delle richieste. Eventuali 

incontri Meet dovranno essere annotati nel registro elettronico con qualche giorno di anticipo, inserendo il link 

alla video conferenza. Nell’individuazione degli orari degli appuntamenti Meet si dovrà prestare attenzione 

alle necessità delle famiglie con più figli, in particolare nel caso in cui alcuni di questi frequentino la scuola 

secondaria e siano impegnati alla mattina nelle videoconferenze. Non va infine sottovalutato il fatto che molti 

genitori sono a casa in “lavoro agile” e necessitano di una postazione computer. Ci si potrà orientare anche 

nella scelta di orari pomeridiani. 



Si conferma che i docenti NON firmano il registro elettronico, nel caso di attività svolte attraverso incontri 

Meet, riportano nell’area del registro “Compiti assegnati” le attività svolte durante la lezione in 

videoconferenza e i compiti assegnati. 

Gli incontri di team è auspicabile che con il tempo diventino settimanali (programmazione) e il verbale degli 

stessi può essere caricato nel registro elettronico o i contenuti dell’incontro annotati nella sezione “Compiti 

per casa - Registro del Professore”.  

La consegna dei compiti da parte delle famiglie, almeno uno per disciplina, avverrà settimanalmente, così 

come la loro restituzione corretta da parte dei docenti. Queste operazioni avverranno attraverso la mail 

istituzionale o la sezione “Condivisione documenti” del registro elettronico Argo (area Scuola Next). Il tutorial 

per questa azione (per i genitori) è presente in PORTALE ARGO FAMIGLIA_DIDATTICA A DISTANZA, 

mentre per i docenti è presente una video registrazione in bacheca della riunione meet riguardante la 

restituzione dei compiti corretti. 

Si raccomanda ai genitori la consegna regolare dei compiti, in quanto questo permette ai docenti una 

valutazione globale e complessiva della loro azione didattica e contemporaneamente consente un costante 

monitoraggio individuale circa la presenza, la partecipazione e l’impegno degli alunni. 

 

Valutazione: 

Nella condizione presente, i docenti esprimono brevi commenti nei compiti consegnati dagli alunni, che hanno 

il carattere della restituzione rispetto ai lavori effettuati, ai punti di forza, alle criticità, al modo di superarle. 

Tali evidenze possono essere documentate nelle annotazioni del registro elettronico di classe e costituire una 

sorta di “diario di bordo” per le insegnanti in vista di un’eventuale valutazione sommativa in decimi di fine 

anno.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

“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 on line, 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 388 del 17/03/2020) 
Per questo grado di scuola i docenti si sono organizzati come segue. 

 

ORARIO DI SERVIZIO A PARTIRE DAL 23 MARZO PER TUTTI I PLESSI 

A partire da lunedì 23 marzo sarà in vigore nei due plessi di scuola secondaria l’orario sotto riportato con unità 

oraria di 50 minuti: 

 

1 ora 9:00 – 9:50 

2 ora 10:00 – 10:50 

3 ora 11:00 – 11:50 

4 ora 12:00 – 12:50 

 

L’orario di attività “sincrone” dei singoli docenti, che corrisponde in generale alla metà dell’orario di cattedra, 

è stato pubblicato con apposite circolari n. 272 e 275. Durante queste ore é possibile per gli insegnanti 

effettuare videoconferenze nelle classi indicate. Nel caso queste non vengano programmate é cura dei docenti 

comunicarlo agli alunni tramite il Registro Elettronico. Ai docenti di Inglese e di IRC/AA, non essendo 

possibile frazionare l’ora intera, è stato assegnato un orario maggiore con la possibilità di effettuare mezz’ora 

al posto di un’ora intera o tenere le videoconferenze con cadenza quindicinale. 

Si raccomanda per queste attività sincrone (che prevedono interazione in tempo reale con gli studenti) di non 
superare i 50 minuti continuativi. In presenza di due ore consecutive in orario, il docente suddividerà l’attività 

in due segmenti di 50 minuti intervallati da una pausa di 10 minuti. 

Si conferma che i docenti NON firmano il registro elettronico ma riportano nell’area del registro “Compiti 

assegnati” le attività svolte durante la lezione in videoconferenza e i compiti assegnati. Il materiale didattico 

viene caricato nelle classroom. 

 

STUDENTI IN DIFFICOLTA’ CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

Per facilitare i numerosi studenti che devono condividere il pc con altri familiari e coloro che non hanno 

possibilità di collegarsi potranno essere messi a disposizione da ogni docente e per ogni lezione: registrazioni 

audio o video, power point, video, files, materiale vario …. 

Le lezioni più importanti (liberamente e a discrezione dei docenti titolari della disciplina) potranno anche 

essere video- o audioregistrate e il docente potrà condividere il file, che recupererà dalla cartella del Drive 

(“Meet recordings”) nella sua classroom, specificando data e titolo della lezione.  



 

 

 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE IN COMODATO D’USO 

La scuola attende i fondi dal Ministero (art. 120 c. 1 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per l’acquisto di PC portatili 

da dare in comodato d’uso agli studenti che ne sono sprovvisti. E’ in corso un monitoraggio per la loro 

individuazione. Prerequisito per l’assegnazione sarà la possibilità di avere una connessione internet (anche 

tramite hotspot da cellulare) e criteri di precedenza saranno la classe frequentata (precedenza agli alunni delle 

classi 3^ di scuola secondaria, poi di 2^ poi di 1^ e a seguire di scuola primaria dall’ultima classe alla prima), 

la presenza di altri fratelli e sorelle in età scolare in famiglia e l’aver dimostrato un comportamento corretto 

durante l’anno (non avere ammonizioni o sospensioni disciplinari), 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il momento della verifica e valutazione è parte integrante della didattica, perché consente agli alunni di 

monitorare il progresso nel processo di apprendimento ed ai docenti di confermare o ricalibrare criteri e 

modalità di insegnamento. 

La stessa nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 richiama il valore formativo della valutazione come 

feedback doveroso da restituire agli studenti sul loro lavoro, come supporto al miglioramento e alla promozione 

del successo formativo.  

La valutazione è affidata alla professionalità dei docenti, e viene effettuata seguendo i medesimi criteri 

utilizzati nel corso della normale attività didattica, con il buon senso che l’emergenza ci impone, e nel 

confronto costante all’interno dei dipartimenti. 

Si riportano di seguito le indicazioni sulla valutazione presenti nelle note ministeriali pubblicate nel periodo 

dell’emergenza COVID – 19: 

 

Nota M.I. 279 del 8/03/2020 

La nota richiama le norme sulla valutazione, ma lascia ampia libertà ai docenti. 

“Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di 
verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 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.” 

 
Nota 388 del 17/03/2020 

La nota ribadisce l’importanza della valutazione nel suo ruolo di “valorizzazione” degli studenti e nella sua 

funzione formativa. 

“…. 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 una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione 
come questa.  

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 
svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti 

da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.  
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”.  
 

• VERIFICA DELLE PRESENZE 

Al fine di favorire negli studenti la puntualità e la partecipazione responsabile alle attività in modalità sincrona, 

i docenti fanno l’appello e richiedono agli alunni l’attivazione dell’audio o del video in modalità random 

durante le stesse.  

 



In caso di frequente o continua assenza di uno studente all’attività programmata, i docenti procedono alla sua 

segnalazione al coordinatore di classe che contatta la famiglia o riferisce direttamente al dirigente scolastico. 

E’ bene sottolineare che le motivazioni delle eventuali assenze possono essere molteplici, come già 

evidenziato, infatti, alcuni alunni devono condividere il pc con altri familiari, giova, pertanto, ribadire 

l’importanza di registrare lezioni e/o di mettere a disposizione materiale utile a comprendere gli argomenti 

affrontati durante la lezione.  

 

• VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere effettuate:  

a) Verifiche orali:  

• Google Meet  

• Google Hangouts  

• altro  

con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

La verifica orale non dovrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) ma di colloquio (dialogo 

con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).  

 

b) Verifiche scritte: 

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e Google 

Classroom  

• Somministrazione di test (Quiz di Moduli)  

• Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom (o mail) 

Si tratta, ad esempio, di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi con gli alunni poco 

prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom (mail 

o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 

disegni ecc.).  

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che l’importante è il 

processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno dare un’importanza elevata al pericolo di eventuale 

cheating (copiatura). 

 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di 

apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in positivo”, cioè 

mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire 

strumenti per il recupero.  

In questa ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione di:  

 

c) Prove autentiche: Mail, Gsuite, altro. 

Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un 

percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork.  

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare:  

• La padronanza di conoscenze, abilità e competenze  

• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni  

• La capacità di collaborare  

• La capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto. 

 
In parole povere le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, 

imparato e progredito.  

 

• CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

In base alle sopra descritte azioni di verifica della:  

• presenza e partecipazione alle attività  

• verifica degli apprendimenti  

la Valutazione viene operata con i seguenti criteri (fatto salvo quanto detto sopra a proposito della rilevazione 

delle difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto degli interventi di supporto effettuati):  



• partecipazione  

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

• interazione costruttiva  

• costanza nello svolgimento delle attività  

• impegno nella produzione del lavoro proposto  

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I ricevimenti con le famiglie sono sospesi, ma i docenti avranno cura, in caso di necessità, di raggiungere le 

famiglie per via telefonica o telematica. 

 

QUESTIONI DI PRIVACY 

In questo documento ci limitiamo ad accennare alcune cautele nell’uso delle piattaforme. Come indicato dal 

ministero, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy contenute nei contratti d’uso di 

specifici prodotti (es. G-suite), con la liberatoria di inizio anno le famiglie hanno acconsentito l’uso di 

piattaforme e ambienti ad uso didattico, quando autorizzati dalla scuola. Per quanto riguarda l’uso delle 

immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in movimento, desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare 

le stesse in ambienti social o esterni alla scuola (vedi, a questo proposito, La scuola a prova di privacy - pdf, 3 

MB).  

Come scelta interna, tuttavia, non pubblichiamo sul sito immagini di studenti in primo piano o con volto 

riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e per un periodo di 

tempo limitato. Analoga cautela va posta in casi di utilizzo di ambienti web pubblici, tipo padlet. 

 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI 

Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei rappresentanti di sezione 

e di classe, vero ponte nelle comunicazioni scuola-famiglia. Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni 

istituzionali relative alla riorganizzazione del servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione 

tra le famiglie della stessa classe e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, 

i bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno 

opportunità.  

Fondamentale sarà l’organizzazione dei Meet di confronto: consigli di classe, interclasse e intersezione con la 

partecipazione dei genitori rappresentanti. Oltre a essere momento di verifica e di feedback, saranno occasioni 

importanti per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e consolidare il clima di reciproca 

vicinanza e fiducia.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

http://www.8icspadova.edu.it/attachments/article/1462/Vademecum%20-La%20scuola%20a%20prova%20di%20privacy-%20pagina%20doppia%20(anno%202016).pdf

