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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL POF 2019/20 E INTEGRAZIONE 

AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
1. PREMESSA 

Il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza fino al termine dell’anno 
scolastico impone a tutti noi, dirigente, professori, maestri, genitori, di riflettere sulla necessità di assicurare 
ai nostri giovani protagonisti il diritto allo studio, aspetto che può essere garantito solo con la collaborazione 
di tutti. 
Partendo da tali considerazioni, risulta fondamentale dedicare una particolare attenzione all’intero 
impianto organizzativo e educativo-didattico e a tutte le azioni connesse, consapevoli della necessità di una 
necessaria rimodulazione di quanto previsto nel POF 2019/2020 in virtù dell’attuale condizione 
contingente. 
La DAD, in tale quadro, rappresenta la risposta concreta per mantenere acceso il dialogo educativo avviato 
da settembre grazie alla efficace progettazione di contenuti multimediali e servizi pensati proprio per 
accompagnare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a distanza e alla prosecuzione delle lezioni e degli 
interventi educativo-didattici. 
Come si evince dalla nota MIUR dell’08 marzo in riferimento alla DAD "Ogni iniziativa che favorisca il più 
possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 
nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 
qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.” 
Si legge, ancora, nella nota MIUR 388 del 17/03/2020 “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano 
un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, 
perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno 
o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni 
il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica 
e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 
strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha 
offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 
virtuale”. 
Muovendo da queste indicazioni, la DAD, pensata dal nostro Istituto, è stata oculatamente predisposta a 
partire dalla rimodulazione educativo-didattica realizzata dai docenti per una ridefinizione di competenze, 
abilità e conoscenze in risposta all’attuale situazione, prevedendo il ricorso agli opportuni strumenti 
tecnologici, per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti, ricercando un giusto equilibrio tra attività 
didattiche a distanza e momenti di pausa, durante i quali dare maggiore impulso agli aspetti affettivo- 
relazionali. 
Le suddette indicazioni impongono alla scuola un ulteriore impegno e cioè quello di ripensare il processo di 
valutazione orientandolo essenzialmente alla dimensione formativa e, poi, sommativa. Le azioni valutative 
saranno dunque orientate a regolare l’azione didattica e l’apprendimento, ad incoraggiare, affiancare, 
suggerire stimolando negli alunni l’autonomia, la responsabilità e i processi di autovalutazione. 
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2. OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

1.  Promuovere una didattica inclusiva, attraverso l’uso di diversi strumenti di comunicazione, che 
consentano di superare anche le eventuali difficoltà di accesso agli strumenti digitali da parte di 
alunni e famiglie; 

2. Valorizzare l'impegno e la partecipazione di tutti gli alunni garantendo: 
• l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali mediante l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati; 
• l’adattamento degli ambienti di apprendimento a distanza e dei criteri e delle modalità 

indicati nei Piani educativi individualizzati, privilegiando un approccio didattico basato 
sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale; 

3. Favorire una valutazione di tipo formativo che valorizzi i progressi dello studente nel suo processo 
di apprendimento e di costruzione del sapere; 

4. Privilegiare gli aspetti relazionali della didattica a distanza, lo sviluppo dell’autonomia personale e 
del senso di responsabilità degli studenti, per favorire un ambiente di apprendimento collaborativo 
e socializzante che valorizzi la natura intrinsecamente sociale ed interpersonale della conoscenza; 

5. Incrementare il rapporto con le famiglie per: 
•  valorizzare il senso di appartenenza alla scuola al fine di evitare il rischio di isolamento 

e di demotivazione negli alunni e nelle famiglie; 
• garantire, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del 

processo di apprendimento degli studenti. 
 
 

3. INTEGRAZIONE DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Considerato il protrarsi della chiusura delle scuole fino il termine delle lezioni, risulta fondamentale porre una 

particolare attenzione al processo valutativo e a tutte le azioni ad esso connesse, consapevoli della necessità 

di una rimodulazione dei criteri e degli strumenti attuativi previsti nel POF 2019/2020. 
 

Nel rispetto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza bisogna quindi: 
 

❖ Procedere con le attività valutative soprattutto nella prospettiva della valutazione FORMATIVA e 

mirata al miglioramento. 

❖ Valorizzare soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a 

fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno. 

❖ Muovere dall’errore che non va considerato come elemento da sanzionare, ma piuttosto da rilevare 

e segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; l’errore deve costituire 

strumento educativo-didattico strategico attraverso cui stimolare negli alunni il processo di 

automonitoraggio, autoregolazione e consapevolezza. 
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A tal riguardo si riprende la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “Giova allora 

rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la 

socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno 

oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella 

virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter 

incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 

vergognarsi di chiedere aiuto”. 
 

In sintesi, nel contesto nuovo della didattica a distanza, è necessario puntare sul potenziamento delle 

competenze trasversali e sull’impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, privilegiando modalità 

di verifica e valutazione di tipo formativo, che tengano conto soprattutto del processo e, poi, degli esiti. 
 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della 

peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 
 

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno. 
 

E’ opportuno chiarire che questa differente e inevitabile rimodulazione del processo valutativo e dei relativi 

indicatori non vuole ridimensionare l’importanza dei curricula, né “sanare” situazioni di scarso profitto 

commisurate alle competenze e ai traguardi prefissati ad inizio anno. Tali aspetti saranno infatti 

inevitabilmente oggetto di riflessione all’inizio del prossimo anno scolastico quando  sarà necessario 

prevedere opportune azioni di recupero, sia dei contenuti da trattare, che delle carenze manifestate dagli 

alunni al termine del corrente anno scolastico. 
 

3.1 MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Considerando che la DAD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione delle verifiche che 

nella valutazione, e che l’aspetto dell’engagement degli studenti appare come uno tra gli obiettivi prioritari, 

si sintetizzano le seguenti indicazioni relative a Modalità di verifica e Criteri di valutazione. 
 

3.1.1 VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite registrazione sul registro, nella parte relativa 

alle ANNOTAZIONI VISIBILI ALLA FAMIGLIA di: 
 

1. Eventuali comunicazioni di incoraggiamento, apprezzamenti, suggerimenti, limitandosi sempre 
all’ambito educativo-didattico, privilegiando gli aspetti positivi in un’ottica motivazionale e non 
sanzionatoria, ricordando sempre che si valuta la prestazione e non la persona. 

2. Registrazione delle assenze negli incontri on line 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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3. Monitoraggio delle consegne del lavoro domestico assegnato (livello di partecipazione) e delle 
attività in sincrono (livello di interazione) realizzate tramite classroom e meet; registrare sul RE il protrarsi di 
mancate restituzioni dei compiti. 

 
3.1.2 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La DAD richiede sicuramente una peculiare attenzione nella definizione delle modalità di verifica che 

privilegino il feedback su piccoli segmenti di contenuti ed in forma ibrida (scritto+orale). 
 

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

Modalità sincrona 
 

a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 
La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 
conversazione (informale e spontanea). Al termine della verifica orale il docente dovrà sempre fornire 
all’alunno un feedback sulla propria prestazione, fornendo indicazioni e suggerimenti per il miglioramento 
quando necessario. 
b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate 
a - Somministrazione di test; 
b - Somministrazione di verifiche scritte 
c - Esercitazioni pratiche 

A discrezione del docente, si possono inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione (classi finali 
scuola primaria/secondaria) oppure prevedere un breve feedback scritto tramite Google Moduli a fine 
lezione o appena dopo un breve ciclo di 2-3 attività sincrone/asincrone 
In caso di rilevazione di compiti restituiti invalidati, ovvero di cheating, i docenti possono affiancare tali prove 
con attività di verifica orale in piccolo gruppo e con tutta la classe in meet. 
c) Prove autentiche: 
Come da programmazione per competenze, al termine di una Unità di Apprendimento si devono sottoporre 
ai ragazzi prove autentiche, 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 di una ricerca e/o di un progetto. 

 
 

Modalità asincrona 
 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma di diversa 

tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 
 

Anche in questo caso, qualora il docente dovesse riscontrare restituzione di elaborati svolti in maniera non 
autonoma, può proporre un’attività di verifica orale sugli stessi argomenti, a conferma dell’esito certificato 
dall’elaborato. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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3.1.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

Premesso che il livello di partecipazione (modalità asincrona) e il livello di interazione (modalità sincrona) 

concorreranno alla esplicitazione dei voti finali (Valutazione Sommativa), sulla base della GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA e della rimodulazione educativo- didattica DAD, si prevede che: 
 

➢ con cadenza periodica il processo degli studenti venga accompagnato da un giudizio narrativo che 

vada a evidenziare PUNTI DI FORZA e PUNTI DI DEBOLEZZA dei feedback degli alunni da formulare 

tramite le “ANNOTAZIONI” in Spaggiari (quelle con i 5 colori attivando la spunta “nota per la 

famiglia”). Per gli alunni che presentino scarso profitto e/o partecipazione alle attività tale operazione 

dovrà avere cadenza settimanale. 

➢ per la fine dell’anno scolastico tutti gli studenti debbano avere almeno due valutazioni di tipo 
sommativo, riferite al periodo di DAD, usando la voce VOTI (VALUTAZIONE SOMMATIVA) in Spaggiari. 

 
I due voti finali da inserire nel registro saranno la traduzione del numero di esercitazioni, verifiche scritte e/o 

orali somministrate in modalità sincrona e/o asincrona che dovranno essere coerenti con le dimensioni e i 

pesi previsti nel GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA adottata dal Collegio. 

 
 
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DA ADOTTARE 

PER IL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

VOTO Giudizio 
sintetico 

Descrittori Evidenze 

10 Ottimo L’alunno partecipa costantemente 
alle attività proposte con 
entusiasmo e interesse. 
Si relaziona in maniera corretta e 
appropriata con i compagni e con gli 
insegnanti attraverso i diversi canali 
di comunicazione a distanza. 
Svolge costantemente i compiti 
assegnati in  piattaforma, 
evidenziando conoscenze complete, 
articolate,  interconnesse, 
consolidate. 
Le competenze disciplinari vengono 
utilizzate in modo autonomo, 
consapevole e si adattano a contesti 

● L’alunno accede 
sempre alle lezioni 
online e aiuta anche i 
compagni a 
partecipare. 

● Durante le 
videolezioni, 
interagisce con gli 
altri rispettando i 
turni di parola e 
chiede sempre al 
docente prima di 
intervenire. 

● Svolge sempre i 
compiti  assegnati in 
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nuovi e situazioni complesse, anche 
con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono 
significativi, critici, originali e utili al 
miglioramento del proprio e del 
lavoro altrui. 

piattaforma e li 
restituisce 
rispettando i tempi 
di consegna. 

● Nelle attività a 
distanza risulta 
autonomo ed è in 
grado di adattarsi e 
di adattare le 
procedure al tipo di 
lavoro da svolgere. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 
avanzato e riesce a 
trasferirle in diversi 
contesti, anche 
complessi. 

● Propone spesso 
soluzioni personali, 
efficaci e innovative; 
riesce a motivarle 
criticamente. 

9 Distinto L’alunno partecipa costantemente 
alle attività proposte con interesse. 
Si relaziona in maniera corretta con 
i compagni e con gli insegnanti 
attraverso i diversi canali di 
comunicazione a distanza. 
Svolge costantemente i compiti 
assegnati in piattaforma, 
evidenziando conoscenze complete, 
articolate, ben collegate e 
consolidate. 
Le competenze disciplinari vengono 
utilizzate in modo autonomo, 
consapevole e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni anche complesse, 
con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I  contributi  personali  al  lavoro  e 
all’apprendimento   sono   efficaci e 

● L’alunno accede 
sempre alle lezioni 
online. 

● Durante le 
videolezioni, 
interagisce con gli 
altri rispettando i 
turni di parola e 
chiede sempre al 
docente prima di 
intervenire. 

● Svolge sempre  i 
compiti assegnati in 
piattaforma e li 
restituisce 
rispettando i tempi 
di consegna. 

● Nelle attività a 
distanza risulta 
autonomo e, a volte, 
è in grado di 
adattare  le 
procedure al tipo di 
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dotati di spirito critico. lavoro da svolgere. 
● Manifesta 

competenze 
disciplinari di livello 
avanzato e riesce a 
trasferirle in diversi 
contesti, talvolta 
anche complessi. 

● Propone soluzioni 
personali ed efficaci; 
riesce a motivarle 
criticamente. 

8 Buono L’alunno partecipa costantemente 
alle attività proposte. 
Si relaziona in maniera corretta con 
i compagni e con gli insegnanti 
attraverso i principali canali di 
comunicazione a distanza. 
Svolge costantemente i compiti 
assegnati in piattaforma, 
evidenziando   conoscenze 
articolate, ben collegate e 
consolidate. 
Le competenze disciplinari vengono 
utilizzate in contesti noti in modo 
autonomo; l’orientamento delle 
capacità in situazioni  nuove 
richiede tempi di adattamento 
brevi. 
L’impegno e l’organizzazione sono 
spesso evidenti, anche se non 
sempre costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono adeguati e, 
in situazioni note, possono 
manifestare spirito critico. 

● L’alunno accede 
regolarmente alle 
lezioni online. 

● Durante le 
videolezioni, 
interagisce con gli 
altri rispettando i 
turni di parola e 
chiede al docente 
prima di intervenire. 

● Svolge regolarmente 
i compiti assegnati in 
piattaforma e li 
restituisce 
rispettando i tempi 
di consegna. 

● Nelle attività a 
distanza risulta 
autonomo. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 
avanzato e riesce ad 
utilizzarle 
correttamente in 
contesti noti. 

● Propone soluzioni 
efficaci; riesce a 
motivare le proprie 
scelte. 

7 Discreto L’alunno partecipa in modo regolare 
alle attività proposte. 
Si relaziona in maniera corretta con 
i compagni e con gli insegnanti 
attraverso i principali canali di 

● L’alunno accede in 
maniera piuttosto 
regolare alle lezioni 
online. 

● Durante le 
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comunicazione a distanza. videolezioni, 
interagisce con gli 
altri rispettando i 
turni di parola e 
chiede al docente 
prima di intervenire. 

● Svolge regolarmente 
i compiti assegnati in 
piattaforma e li 
restituisce 
rispettando 
sommariamente  i 
tempi di consegna. 

● Nelle attività a 
distanza risulta quasi 
sempre autonomo; 
talvolta richiede 
l’intervento 
dell’insegnante. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 
intermedio e riesce 
ad utilizzarle 
correttamente in 
contesti noti. 

● Propone soluzioni 
adeguate; riesce 
quasi sempre a 
motivare le proprie 
scelte. 

Svolge regolarmente i compiti 
assegnati in piattaforma, 
evidenziando conoscenze 
essenziali, significative per 
l’apprendimento e consolidate. 
Le competenze disciplinari, una 
volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, vengono utilizzate in 
contesti noti in modo 
sufficientemente autonomo, 
ancorché non sempre del tutto 
consapevole; l’orientamento delle 
capacità in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento 
medi. 
L’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, anche se non sempre 
costanti; da migliorare le strategie di 
lavoro. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono sufficienti 

ad affrontare contesti noti. 

6 Sufficient L’alunno partecipa in modo ● L’alunno accede in 
maniera saltuaria 
alle lezioni online, 
cercando però di 
recuperare con 
diverse modalità i 
contenuti affrontati. 

● Durante  le 
videolezioni, 
interagisce con gli 
altri rispettando 
sommariamente  i 
turni di parola. 

● Svolge con una certa 
regolarità i compiti 
assegnati in 
piattaforma e li 

e piuttosto regolare alle attività 
proposte. 

  Si relaziona in maniera corretta con 
  i compagni e con gli insegnanti con 
  almeno un canale di comunicazione 
  a distanza. 
  Svolge in maniera piuttosto regolare 
  i compiti assegnati in piattaforma, 
  evidenziando conoscenze 
  essenziali, non sempre collegate, 
  ma significative per 
  l’apprendimento. 
  Le competenze disciplinari vengono 
  utilizzate in contesti semplici, 
  talvolta richiedendo il supporto 

  dell’insegnante o dei pari; 
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l’orientamento delle capacità in restituisce 
rispettando 
sommariamente i 
tempi di consegna. 

● Nelle attività a 
distanza richiede 
l’intervento 
dell’insegnante o dei 
pari, soprattutto in 
situazioni nuove o 
complesse. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 
base e riesce ad 
utilizzarle 
correttamente in 
contesti noti. 

● Se guidato riesce a 
proporre soluzioni 
sufficientemente 
chiare e a spiegare le 
sue scelte. 

situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento lunghi e istruzioni 
precise. 
L’impegno è adeguato, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro. 

5 o < Non L’alunno partecipa in modo ● L’alunno accede in 
maniera del tutto 
saltuaria alle lezioni 
online. 

● Se partecipa alle 
videolezioni, 
interagisce poco con 
gli altri e solo se 
sollecitato. 

● Svolge 
saltuariamente  i 
compiti assegnati in 
piattaforma o non li 
restituisce nei tempi 
pattuiti per la 
consegna. 

● Nelle attività a 
distanza necessita 
dell’intervento 
dell’insegnante o dei 
pari per partecipare 
correttamente. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 

sufficient 
e 

saltuario alle attività proposte. 
Difficilmente    si    relaziona    con  i 
compagni,    o    crea    situazioni   di 

  disturbo; se utilizza almeno un 
  canale di comunicazione a distanza, 
  si relaziona con gli insegnanti solo se 
  sollecitato. 
  Svolge in maniera saltuaria i compiti 
  assegnati in piattaforma 
  evidenziando conoscenze 
  frammentarie, poco consolidate e 
  poco significative per 
  l’apprendimento. 
  Le competenze disciplinari risultano 
  basilari e vengono utilizzate in 
  contesti semplici, con la guida 
  dell’insegnante o dei pari esperti; 
  l’orientamento delle capacità in 
  situazioni nuove richiede tempi di 
  adattamento molto lunghi e 
  istruzioni dettagliate e precise. 
  L’impegno va sollecitato, come 
  vanno incrementate le capacità 

  l’organizzazione dei tempi, dei 
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materiali e delle strategie di lavoro. iniziale e riesce ad 
utilizzarle solo se 
guidato. 

4 o < Graveme 
nte 

insufficie 
nte 

L’alunno non partecipa alle attività 
proposte. 
Anche se sollecitato dai docenti 
attraverso i canali ufficiali tende a 
non relazionarsi e ad ignorare i 
richiami. 
Non svolge i compiti assegnati in 
piattaforma, o li svolge in minima 
parte, evidenziando conoscenze 
frammentarie, poco consolidate e 
poco significative per 
l’apprendimento. 
Le competenze disciplinari risultano 
basilari e vengono utilizzate in 
contesti semplici solo con la guida 
dell’insegnante; l’orientamento 
delle capacità in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento 
molto lunghi e istruzioni dettagliate 
e precise. 
L’impegno va  sollecitato 
continuamente, come vanno 
incrementate  le  capacità 
l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

● L’alunno non accede 
alle lezioni online. 

● Generalmente non 
svolge i compiti 
assegnati in 
piattaforma o non li 
restituisce nei tempi 
pattuiti per la 
consegna. 

● Nelle attività a 
distanza necessita 
dell’intervento 
dell’insegnante per 
partecipare 
correttamente. 

● Manifesta 
competenze 
disciplinari di livello 
iniziale e riesce ad 
utilizzarle solo se 
guidato. 
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5. REGOLAMENTAZIONE MODALITA’ ATTUATIVE, TEMPISTICA 

DELLE ATTIVITÀ DAD E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

GIORNALIERE 

 
In relazione alla Nota Ministeriale Prot. 388 del 17 marzo c.a. al fine di regolamentare la tempistica delle 

attività didattiche, di favorire una didattica condivisa e agevolare il lavoro di alunni e docenti, si intendono 

definire alcune linee operative nella progettazione delle attività, “per evitare sovrapposizioni e curare che il 

numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 

cognitivo” 

 
5.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti della scuola dell’infanzia si impegneranno in attività di DAD secondo le seguenti modalità: 

1. Articolazione attività settimanali (dal lunedì al venerdì): 

− Lunedì: unità formativa inerente alle unità di apprendimento della programmazione 

− Martedì: unità formativa inerente alle unità di apprendimento della programmazione 

− Mercoledì : unità formativa inerente alle unità di apprendimento della programmazione 

− Giovedì: unità formativa inerente alle unità di apprendimento della programmazione 

− Venerdì: giornata dedicata alla cittadinanza attiva e alle attività di I.R.C.  

 
Tale scansione potrà subire delle variazioni in occasione della pianificazione di attività unitarie in occasione 

delle GIORNATE TEMATICHE 

 
2. Tutti venerdì i docenti di ogni plesso si incontreranno tramite MEET per concordare le attività da proporre 

nella settimana successiva, articolate come illustrato al punto 1. 

3. Ogni giorno le docenti di sezione invieranno sul gruppo o al rappresentante dei genitori, tramite lo 

strumento di comunicazione adottato (WhatsApp o altro), un video/audio di presentazione dell’attività, 

che potrà essere una attività manuale, una canzone, una storia da ascoltare, una attività grafico-pittorica, 

un’attività psicomotoria, ecc… 

4. Il video/audio verrà poi inviato dai rappresentanti a tutti i genitori della sezione. 

5. Nel video/audio di presentazione, ogni docente includerà un breve momento di saluto e di illustrazione 

dell’attività proposta per contribuire al mantenimento di una relazione anche di tipo affettivo, sebbene a 

distanza, con i bambini della propria sezione. 

6. Le docenti di sostegno predisporanno percorsi individualizzati per gli alunni diversamente abili, curando 

di garantire l’inclusione. 
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7. Due giorni a settimana le docenti tramite MEET si incontreranno con il gruppo sezione dei propri alunni, 

concordando giorni e orari con i genitori. 

8. RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ DOCENTI 

Tutti i giorni i docenti di sezione rendiconteranno le attività svolte registrandole nella funzione del RE 

“REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ”, presente in fondo alla pagina “LE MIE CLASSI”. 

I docenti utilizzeranno la seguente procedura: 

Nella schermata della voce “REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ”, effettuare le seguenti azioni: 

− Cliccare sulla voce “NUOVO”, in alto a destra, si apre una finestra nominata “FIRMA”; 

− Dal primo menù a tendina selezionare la voce “ALTRO”; 

− Alla voce “ORA” selezionare “1a ORA” e alla voce “N. ORE” selezionare la voce “2”; 

− Nella sezione “DETTAGLI” specificare in quale sezione si svolgerà o è stata svolta l’attività e precisare 

il tipo di attività. 
 

 
5.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA RIPARTIZIONE 

SETTIMANALE DELLE UNITA’ FORMATIVE 

 
1. I docenti si impegneranno in ciascuna classe in attività di DAD, sincrone e/o asincrone, secondo la 

suddivisione settimanale seguente: 

∙ ITALIANO: 3 Unità formative; 

∙ MATEMATICA: 3 Unità formative; 

∙ SCIENZE: 1 Unità formativa; 

∙ STORIA: 1 Unità formativa; 

∙ GEOGRAFIA: 1 Unità formativa; 

∙ INGLESE: 1 Unità formativa per le classi prime e seconde; 2 Unità formative per le classi terze, quarte 

e quinte; 

∙ EDUCAZIONI: interventi interdisciplinari 

∙ RELIGIONE: 1 Unità formativa. 

2. Le attività in modalità sincrona online si svolgeranno entro e non oltre il limite orario di un’ora. 

3. Sarà prevista nella modulazione settimanale delle lezioni, relativamente ad una stessa disciplina, 

l’opportuna alternanza di attività on-line (sincrone) e off line (asincrone) per consentire agli alunni un 

adeguato feedback. 

4. I docenti delle varie classi, in base alle discipline ed educazioni assegnate, opereranno in un’ottica di 

interdisciplinarietà. 
 

Relativamente alle attività asincrone i docenti di sostegno offriranno adeguato supporto agli alunni, 

mantenendosi in contatto con loro, laddove i discenti ne riscontrino la necessità. 
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Il numero di attività in modalità sincrona sarà opportunamente condiviso all’interno del consiglio 

privilegiando, quando possibile, l’interdisciplinarietà, con la contemporanea presenza di piu’ docenti, 

compresi i docenti di sostegno. 

 

 
5.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA SECONDARIA RIPARTIZIONE 

SETTIMANALE DELLE UNITA’ FORMATIVE 

 
1. I docenti di ciascuna disciplina si impegneranno in ciascuna classe in attività di DAD, siano esse sincrone 

o asincrone, secondo la suddivisione settimanale seguente: 

∙ ITALIANO: 3 Unità formative; 

∙ MATEMATICA: 3 Unità formative; 

∙ INGLESE: 2 Unità formative; 

∙ SCIENZE: 1 Unità formativa; 

∙ STORIA: 1 Unità formativa; 

∙ GEOGRAFIA: 1 Unità formativa; 

∙ FRANCESE: 1 Unità formativa; 

∙ EDUCAZIONI: 1 Unità formativa; 

∙ RELIGIONE: 1 Unità formativa. 

∙ 

2. Le attività in modalità sincrona (online) si svolgeranno entro e non oltre il limite orario di un’ora. 

3. Sarà prevista nella modulazione settimanale delle lezioni, relativamente ad una stessa disciplina, 

l’opportuna alternanza di attività on-line (sincrone) e off line (asincrone) per consentire agli alunni un 

adeguato feedback. 

4. Relativamente alle attività asincrone i docenti di sostegno offriranno adeguato supporto agli alunni, 

mantenendosi in contatto con loro, laddove i discenti ne riscontrino la necessità. 

Il numero di attività in modalità sincrona sarà opportunamente condiviso all’interno del consiglio 

privilegiando, quando possibile, l’interdisciplinarietà, con la contemporanea presenza di piu’ docenti, 

compresi i docenti di sostegno. 

 

 
5.4 ASPETTI COMUNI PRIMARIA E SECONDARIA 

 
5.4.1 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DOCENTI 

I coordinatori avranno cura di verificare che ciascun docente, seguendo il proprio orario scolastico, avrà 

stabilito e comunicato le ore in cui intende svolgere le attività (secondo i criteri sopraindicati) così da 

condividere con i docenti di classe una organizzazione dei tempi didattici per la DAD che gli alunni possono 

agevolmente consultare. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
mailto:naic8e6001@istruzione.it
mailto:naic8e6001@pec.istruzione.it


14 

 

 

  

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3 
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel. 0818702141 

www.icgragnano3.edu.it 

C. F.: 90081860638 – C.M.: NAIC8E6001 

PEO: naic8e6001@istruzione.it – PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

  

E’ di fondamentale importanza avere cura di pianificare l’articolazione delle lezioni on line accertandosi che 

tutti gli alunni abbiano, negli orari previsti, la disponibilità del dispositivo, visti i frequenti casi di presenze 

all’interno delle famiglie di più fratelli impegnati nella DAD, evitando di creare sovrapposizioni. 

Alla fine di ogni settimana gli alunni dovranno poter leggere in “AGENDA” del REGISTRO SPAGGIARI (RE) 

tutti gli impegni della settimana successiva. Quindi i docenti entro e non oltre le ore 18 del sabato di ogni 

settimana dovranno pianificare e registrare in “AGENDA” le attività della settimana successiva precisando se 

si tratta di lezioni on-line (sincrone) o lezioni off- line (asincrone). 

 
5.4.2 RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ DOCENTI 

Nei giorni in cui si svolgono le attività, prima o a conclusione di ognuna, i docenti dovranno rendicontare la 

loro lezione registrandola nella funzione del registro elettronico “REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ”, presente in 

fondo alla pagina “LE MIE CLASSI”. 

Nella schermata della voce “REGISTRO ALTRE ATTIVITÀ”, effettuare le seguenti azioni: 

1) Cliccare sulla voce “NUOVO”, in alto a destra. Si apre una finestra nominata “FIRMA”; 

2) Dal primo menù a tendina selezionare la voce “ALTRO”; 

3) Inserire l’ora di lezione in cui si andranno a svolgere o si svolgeranno le attività e impostare il numero di 

ore; 

4) Nella sezione “DETTAGLI” specificare in quale classe si volgerà o è stata svolta l’attività e precisare il tipo 

di attività. 

 
5.4.3 CONDIVISIONE DI MATERIALE PER ATTIVITA’ E COMPITI 

La condivisione di materiale per svolgere le attività programmate, siano esse lezioni, esercitazioni o verifiche 

e la restituzione di elaborati da parte degli alunni dovrà avvenire, di norma, attraverso l’uso della sola 

piattaforma Classroom. 

Laddove, per accertate ed insormontabili difficoltà che impediscono agli alunni di consultare e condividere 

materiale su Classroom, si potrà fare ricorso alle funzionalità del registro elettronico. 

 
5.4.4 PRESENZE DURANTE LE ATTIVITA’ E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Durante le attività sincrone, i docenti avranno cura di accertare la presenza degli alunni. 

Le eventuali assenze saranno registrate e rese note alle famiglie in “ANNOTAZIONI” del registro elettronico 

(selezionare “LE MIE CLASSI” e cliccare sull’icona “ANNOTAZIONI” tra le voci di scelta rapida accanto al nome 

della classe: comparirà l’elenco degli alunni; selezionare l’alunna/l’alunno ed inserire l’annotazione. 

Ricordarsi di attivare la spunta “Nota per la famiglia”); 

Per le attività asincrone sarà registrata, sempre in “ANNOTAZIONI” del registro elettronico, la mancata 

restituzione degli elaborati da parte degli alunni secondo i tempi e i modi previsti. 

Per qualsiasi comunicazione alle famiglie, sia per l’inadempienza degli alunni sia per la valutazione formativa 

circa le esercitazioni assegnate, sarà utilizzata sempre la funzione “ANNOTAZIONI” del registro elettronico e 

rendere visibile la nota alla famiglia. 
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5.4.5 VALUTAZIONE VERIFICHE 

Per la valutazione delle verifiche e l’inserimento dei voti si farà ricorso alla sezione del registro elettronico 

“VOTI”. 

Si inseriranno i voti delle verifiche singolarmente per ogni alunno, accompagnando il voto numerico con un 

breve commento sulla verifica svolta nella sezione “NOTE FAMIGLIA” nell’ottica di una valutazione sia 

sommativa ma soprattutto formativa. 

 
5.4.6 PROCEDURA ALUNNI NON REPERIBILI 

I coordinatori di classe sono chiamati a segnalare in segreteria i nominativi degli alunni che non sono in 

alcun modo reperibili o che, nonostante i continui solleciti dei docenti, non si sono ancora adoperati a 

prendere parte alle attività di DAD. 

 

 
“La comunità educante - adulti, genitori, insegnanti, educatori - è chiamata a mettersi in ascolto dei 

bambini e dei ragazzi, in modo che questi si sentano ascoltati e imparino ad ascoltare. 

I bambini, devono essere incoraggiati a esprimersi in maniera spontanea, dando voce ai loro tanti perché, ai 

propri dubbi, alle difficoltà, alle paure, alle ansie”. (art. 12 della Convenzione ONU 1989) 

 
Questo significa creare le condizioni per l’ascolto e la partecipazione in un ambiente, anche telematico.  

 
 

 
5.5 Studenti con BES 

 

Per i DA la relazione educativa assumerà valore strategico in questa situazione e per la valutazione si 

utilizzeranno i criteri già in uso, integrati dal protocollo operativo per la didattica a distanza alunni DVA 

adottato di recente. Nel caso di disabili con Piano di studio ad obiettivi minimi si porrà grande attenzione ai 

facilitatori e agli elementi di contesto. 
 

Per gli studenti con DSA si farà continuo riferimento al PdP, cercando di attuare tutte le compensazioni in 

esso previste, facendo ricorso agli ausili prima utilizzati. Gli scenari di riferimento e i criteri della valutazione 

rimarranno gli stessi (con l’adattamento già effettuato nel PdP), gli strumenti verranno adattati alla 

circostanza. 
 

In tutti i casi si manterrà un contatto più ravvicinato con la famiglia, che deve svolgere un ruolo di 

«mediazione» fra le richieste dei docenti e il lavoro dello studente. Per tutti gli studenti che si trovano in una 

condizione non compatibile con la didattica a distanza, ci si preoccuperà di metterli in condizione di 

partecipare come gli altri, tenendo conto della situazione anche e soprattutto in termini di valutazione. Posto 

che si riesca a «tenerli dentro la «relazione educativa», alcuni indicatori e soprattutto gli strumenti saranno 

adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni nelle quali operano. 
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6. DAD - INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La DAD costituisce, in questo particolare periodo emergenziale, lo strumento educativo- didattico 

attraverso cui garantire il diritto/dovere alla istruzione e alla formazione. 
 

Per perseguire tale obiettivo risulta fondamentale per tutta la comunità (docenti, alunni, famiglie, preside, 

etc.) abbracciare tali valori ispiratori, Responsabilità, Collaborazione e Flessibilità, ognuno nel rispetto del 

proprio ruolo. 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

Garantire la continuità educativo-didattica nei percorsi di apprendimento, attraverso soluzioni e strumenti 

più efficaci per la realizzazione della didattica a distanza 
 

Attivare le soluzioni digitali per la didattica a distanza accompagnando i genitori ed alunni, attraverso azioni 

di accompagnamento, nel loro funzionale uso. 
 

Realizzare un costante confronto con i rappresentanti dei genitori e/o genitori teso a monitorare lo 

svolgimento delle attività, in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi dell’alunno, al 

fine di prevenire eventuali criticità connesse con la difficoltà delle famiglie e degli alunni a tenere il passo 

delle attività da svolgere. 
 

Garantire ai genitori e alunni il facile reperimento di video lezioni, attività, compiti curandone il tempestivo 

inserimento nelle piattaforme utilizzate. 
 

Rispettare per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate a livello di classe e interclasse 

per garantire che si evitino spiacevoli sovrapposizioni tenendo conto anche delle necessità delle famiglie con 

più figli impegnati nella didattica a distanza. 
 

Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso i vari canali utilizzati 
 

Utilizzare prioritariamente gli strumenti tecnologici per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti, non 

limitandosi all’assegnazione di contenuti, ma garantendo, per quanto possibile, dei feedback concreti e un 

dialogo diretto 
 

Concordare con gli altri docenti di classe la quantità di compiti da assegnare per evitare un sovraccarico 

cognitivo degli alunni 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come valutazione di un 

processo formativo 
 

Fornire supporto, consulenza e assistenza continua ai genitori, riguardo le difficoltà tecnologiche connesse 

alla partecipazione alla DAD. 
 

Fornire, nei limiti delle proprie disponibilità, dispositivi (tablet, pc) e connettività alle famiglie meno abbienti, 

per la fruizione della DAD. 

 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

Partecipare attivamente alle proposte di didattica a distanza, avvalendosi dei materiali messi a disposizione 

dai docenti e garantendo un regolare feedback alle proposte didattiche. 
 

Approcciare la didattica a distanza come un impegno fondamentale per il proprio percorso formativo. 

Partecipare alle attività didattiche proposte con costanza, attenzione, motivazione, e interesse. 

Rispettare gli orari comunicati dagli insegnanti e comunicare tempestivamente al docente in caso di 

assenza 
 

Individuare un luogo della casa adeguato al contesto didattico prevedendo la collocazione dei dispositivi 

utilizzati su un piano stabile e fisso soprattutto nel caso di uso dello smartphone. 
 

Accertarsi di avere a disposizione tutto il materiale per le attività al momento della partecipazione alle 

lezioni on-line . 
 

Assumere un comportamento corretto durante la lezione a distanza evitando movimenti continui e azioni 

non confacenti al contesto. 
 

Indossare un abbigliamento adeguato 
 

Partecipare alle video lezioni avendo cura di tenere accesa la funzione web camera 

Svolgere i compiti assegnati avendo cura di controllare le correzioni fornite dai docenti. 

Usare la piattaforma e le varie applicazioni evitando azioni dannose o offensive nei confronti dei compagni 

e dei docenti. 
 

Rispettare la privacy di compagni e docenti evitando di diffondere in rete fotografie ecc. delle attività svolte 

dal docente. 
 

Usare le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti informatici in 

comodato d’uso, solo per le attività scolastiche. 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Svolgere i compiti e le prove di verifica avvalendosi esclusivamente delle sole risorse personali 
 
 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

Prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accoglierlo e condividerlo insieme 
 

all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza (Già agli atti) 
 

Collaborare con i docenti della classe nel favorire la realizzazione del dialogo educativo a distanza. 
 

Collaborare con i docenti e con le figure preposte alla consulenza alle famiglie sulla DAD, segnalando 

eventuali criticità di svolgimento della didattica a distanza. 
 

Garantire il rispetto degli orari comunicati dagli insegnanti da parte dei propri figli comunicando 

tempestivamente in caso di eventuali assenze. 
 

Supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse 

di ordinaria frequenza scolastica. 
 

Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a interessandosi della partecipazione, del rispetto  

delle regole, dello svolgimento puntuale delle attività e dei compiti senza, però, sostituirsi agli alunni 
 

Individuare un luogo della casa adeguato al contesto didattico prevedendo la collocazione dei dispositivi 

utilizzati su un piano stabile e fisso soprattutto nel caso di uso dello smartphone. 
 

Comprendere che la trasgressione delle regole nell’uso della piattaforma informatica e qualsiasi azione che 

violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari. 
 

Aver cura dei supporti tecnologici in caso di consegna di dispositivo in comodato d’uso. 
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