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La situazione di emergenza generata dal COVID-19 ha determinato la necessità di un cambio di 
programmazione e organizzazione sia del lavoro docente che del metodo studio degli alunni: 
emerge infatti “la necessità di favorire, in via straordinaria, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, 
il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza”. 
Ne deriva l’impegno per una strategia che combini in modo sinergico la proposta didattica dei 
docenti con la volontà di ricezione degli alunni, in un processo circolare continuo di ricerca-
azione. 
Il docente diventa quindi un “regista” che sostiene gli studenti nel processo di apprendimento e la 
Scuola assume le caratteristiche di un laboratorio in cui insegnanti ed alunni lavorano insieme, 
cooperando per la realizzazione del risultato finale, che consiste non in un prodotto, ma nella 
capacità di attivare e gestire processi che si traducano in nuovi apprendimenti. 
 
E' importante sottolineare che il momento particolare consiglia di rendere prioritario 
l'obiettivo di incoraggiare e tranquillizzare alunni e famiglie, aiutandoli nell'adattarsi alle 
nuove richieste, fornendo loro un supporto professionale e accettando che l'adesione alle 
nuove modalità didattiche avvenga con tempi rispettosi delle diverse esigenze. 
Fondamentale è la collaborazione della famiglia, che diventa in questa fase, interlocutore 
attivo, realizzando pienamente gli impegni assunti con il Patto di corresponsabilità. 
 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 
classe, si tratta dunque di dare vita a un “ambiente di apprendimento” da rimodulare di volta 
in volta per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza e per 
combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. 
 
Le attività di DAD - con tali premesse – dovranno realizzarsi attraverso canali di interazione e  
materiali di studio/approfondimento di diversa natura, che tengano presenti le caratteristiche qui 
sotto delineate per la didattica a distanza. 
 
       La didattica a distanza: caratteristiche, progettazione, trasmissione, valutazione 
 
Con riferimento alla Nota Ministeriale n. 279 dell'8/3/2020 e alle "Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza" nota MIUR n. 388 del 17/3/2020, per didattica a distanza si 
intende una serie di attività e di modalità didattiche che rispondano alle seguenti caratteristiche: 
 
- costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni; 
- creazione di ambienti di apprendimento flessibili e rimodulabili sulla base di esigenze che possono 
sorgere "in corso d'opera"; 
- trasmissione di materiali didattici tramite piattaforme digitali; 
- impiego dei registri di classe con funzioni di comunicazione e supporto alla didattica, con 
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; 
- collegamento con gli studenti, diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; 
- la didattica a distanza non deve intendersi come solo invio di materiali o mera assegnazione di 
compiti. 
 
 



La progettazione, costruzione e trasmissione delle attività dovrà pertanto tenere conto dei 
seguenti aspetti: 
 
- rimodulazione degli obiettivi formativi previsti ad inizio anno in base alle nuove ed attuali 
esigenze. Si prega pertanto di procedere ad riesaminare le progettazioni di inizio anno; 
- attenzione ad evitare sovrapposizioni e a curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato 
tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo; 
- valorizzazione della dimensione trasversale degli apprendimenti, realizzata attraverso i 
coordinamento tra docenti  all’interno del Consiglio di classe/ Team  (ad esempio compiti di realtà); 
- scelta di attività che gli alunni possano svolgere con la maggiore autonomia possibile, anche in 
considerazione della necessità di utilizzare devices talvolta non pienamente conosciuti;  
- previsione di tempi più distesi per la restituzione degli elaborati da parte degli alunni rispetto alla 
didattica tradizionale, tenuto conto che in un’attività di didattica a distanza sono coinvolte diverse 
abilità e capacità che necessitano l'impiego di maggiori risorse cognitive e pratiche; 
-prediligere i libri di testo e le relative espansioni on line, o la versione digitale del testo; 
- ruolo del Consiglio di classe/Team docente, che resta competente nel ratificare le attività svolte e 
compiere un bilancio di verifica; 
- valutazione della didattica a distanza come una modalità ancora sperimentale, quindi caratterizzata 
da fasi di ricerca e formazione. 
 
Si precisa che la Legge n. 27/2020 all’art. 87 comma 3 ter ha equiparato l’attività didattica a 
distanza a quella in presenza ai fini della valutazione, completando il percorso di legittimazione di 
quanto si sta operando nella DAD. Si riportano i passaggi della legge determinanti per la DAD e per 
la valutazione delle attività: 
-art. 2 comma 3: il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza; 
-art. 87 comma 1: la DAD è una forma di lavoro agile, stante l’impossibilità di svolgere il servizio 
di insegnamento in presenza; 
-art. 87 comma 3ter: la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività  
didattica svolta in presenza o svolta a distanza e comunque per l’a.s. 2019-2020 produce gli stessi 
effetti  delle attività previste per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo dal Dlgs 62/2017. 
 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il riferimento resta il Piano Educativo 
Individualizzato e acquista centralità il ruolo del docente di sostegno: 
- mantiene l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti curricolari, e con la 
famiglia; 
- mette a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche a distanza concordate 
con la famiglia. 
 
 
Per gli alunni DSA o BES senza diagnosi è opportuno prevedere l'utilizzo di strumenti  
compensativi e dispensativi anche nella didattica a distanza, sollecitando il ricorso a quei supporti 
tecnologici- in particolare i software di sintesi vocale - che possono facilitare la lettura. 
 
In considerazione dei diversi fattori descritti e della situazione contingente, e dopo aver valutato le 
risorse del contesto territoriale e umano, l'Istituto elabora e propone all'utenza un progetto 
complessivo di didattica a distanza, che corrisponde a quanto delineato nello schema di sintesi nel 
quale viene riportato quanto l’Istituto ha organizzato fino ad oggi per la didattica a distanza 
(modalità, materiali, strumenti, metodologie, ecc). Si precisa che l’Istituto al fine di migliorare il 
servizio scolastico adotta la Piattaforma Microsoft Office 365. Office 365 infatti fornisce 
strumenti in conformità al GDPR N. 679/2016, per la tutela delle informazioni, per il controllo dei 
diritti, per la prevenzione della perdita dei dati, per la crittografia e l’archiviazione e-mail, nonché 
per la conservazione delle necessarie informazioni per finalità legali e istituzionali.  



Organizzazione delle videolezioni: 
Per la Scuola Secondaria di I grado: si rispetta l’articolazione oraria e delle discipline. Si effettueranno 
due videolezioni al giorno per non gravare in modo disfunzionale sul carico cognitivo degli alunni. 
Sono possibili variazioni e modifiche in relazione alle esigenze degli alunni o delle classi. 
 
Per la Scuola Primaria: Si veda il calendario. 
 
Per la Scuola dell’Infanzia: le videolezioni si effettuano per gruppi di alunni (3-4-5 anni). La cadenza è 
di una /due videolezioni a settimana con lo scopo di mantenere vive le relazioni tra i pari e con le 
docenti. 
 
 
Protocollo di valutazione  
 
In riferimento alla valutazione delle attività di didattica a distanza, le indicazioni ministeriali 
confermano il dovere della valutazione da parte del docente e il diritto alla valutazione da parte 
dello studente, e sottolineano che l'atto valutativo deve essere svolto secondo i principi di 
tempestività e trasparenza. 
Nello specifico di questa situazione, però, anche la valutazione deve adattarsi, sia in itinere, sia 
nella fase finale, alle nuove forme e metodologie didattiche e alle possibilità/capacità degli allievi di 
partecipare, in tempi più brevi di quelli che avrebbe richiesto, ad una interazione complessa ed 
affidata ad una pluralità di variabili. 
Si tratta dunque di individuare nuovi e più congrui indicatori di valutazione, in sintonia con la 
fase didattica, e tenendo presenti gli attori e i ruoli cui attiene il compito della valutazione, cioè il 
singolo insegnante, nell'esercizio della propria autonomia professionale, il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio di Classe/Team: 
- 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/Team docenti. 
 
Al fine di aver un quadro di riferimento all’interno del quale collocare le nostre azioni nel rispetto 
della normativa vigente e per garantire che dette azioni si svolgano nel modo più efficace e con il 
pieno e responsabile coinvolgimento di tutti i docenti, sia a livello individuale che collegiale si è 
predisposta una Griglia per la valutazione delle competenze e dei livelli di apprendimento raggiunti 
dagli alunni in relazione alle attività poste in essere per la DAD. 
Tale strumento ha lo scopo di facilitare e rendere uniformi le valutazioni dei docenti. 
 
 I livelli registrati sulla griglia, riferiti alla valutazione complessiva (formativa), saranno oggetto di 
scrutinio finale.  
La corrispondenza tra livelli e voti sarà la seguente: 
Livello parziale=5 
Livello iniziale = 6 
Livello base = 7 
Livello intermedio = 8 
Livello avanzato = 9/10 
 
Inoltre, nella valutazione finale, sarà opportuno rapportarsi al I quadrimestre e tenere in 
considerazione l'intero percorso scolastico dell'alunno. 
 



 
Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia si rimanda a quanto descritto nelle Linee guida e nello 
schema allegato. 
Per gli alunni di 5 anni si procederà alla compilazione delle griglie di osservazione già deliberate. 
 
Per gli allievi con disabilità (legge 104/92) 
In questa fase di attività didattica a distanza è importante procedere, come per tutti gli altri 
documenti di programmazione, a una rettifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in merito 
a quegli aspetti che la Didattica a distanza ha inevitabilmente modificato: obiettivi, metodologie, 
strumenti. Tanto più che il PEI è per sua natura un documento di lavoro flessibile che viene 
costantemente sottoposto a revisione e aggiornamento e a maggior ragione ora che è venuto meno il 
contatto quotidiano in presenza con gli alunni.  
 
Si precisa che è stato predisposto dal CTS di Lucca, in collaborazione con l’USP-Ufficio disabilità, 
un modello per la rimodulazione del PEI in relazione alla DAD che l’Istituto ha deciso di adottare.  
 
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali 
(BES) 
Riguardo agli allievi con DSA e BES, per essi vale a maggior ragione quanto indicato nelle Linee 
guida per la Didattica a Distanza del nostro istituto, per cui sarà opportuno aiutarli ad adattarsi alle 
nuove richieste fornendo loro un supporto professionale e accettando che l'adesione alle nuove 
modalità didattiche avvenga con tempi rispettosi delle diverse esigenze. A tal fine, fatti salvi gli 
obiettivi già indicati al momento della redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), sarà 
importante privilegiare, tra le proposte contenute nelle linee guida alle quali si rimanda, quelle 
azioni e quegli strumenti compensativi e dispensativi che meglio si adattano alle situazioni e al 
momento particolari. Di essi, e della loro efficacia, sarà il Coordinatore di classe/Referente del 
Team a dare conto in sede di relazione finale. 
 
Prove di Verifica 
 
Le prove somministrate agli alunni sono di vario tipo e si collegano alle modalità della nuova 
didattica a distanza, dove l'interscambio docente-alunno avviene con la mediazione degli  strumenti 
tecnologici in uso nella scuola e adottati in questa fase per incrementare le potenzialità formative. 
 
I dispositivi  per la DaD, come strumenti di lavoro  a disposizione sono: 
Registro Elettronico 
Piattaforma Collabora 
Videolezioni  (Piattaforme Jitsi - Microsoft  Office 365) 
Posta elettronica con e-mail dedicata 
Contatti telefonici 
 
Tipologia di prove 
 
Prove scritte 
 
- Esercizi strutturati che prevedono l'applicazione di procedimenti cognitivi e l'utilizzo di 
informazioni inerenti argomenti di studio, da consegnare alla correzione attraverso la piattaforma 
Collabora; 
-  Compiti e verifiche in modalità questionario a risposta breve e/o chiusa ( per esempio con Google 
Moduli o simili), da svolgere in tempi definiti, anche in modalità sincrona; 
-  Compiti e verifiche in modalità questionario a risposta aperta, che prevedono tempi di risoluzione 
più ampi e più completa elaborazione concettuale; 



- Produzione di elaborati scritti in forma libera e attinenti a diverse tipologie testuali concernenti la 
produzione linguistica; 
- Esposizione scritta di argomenti di studio, di approfondimento e ricerca personale; 
- Produzione di relazioni e testi aumentati con integrazioni multimediali. 
 
Prove orali 
 
- Brevi esposizioni su interventi personali nell'ambito di video-lezioni; 
- Quesiti inerenti ad esercizi strutturati, sia in sincrono, durante il corso di una video- lezione, che a 
distanza, con tempi contingentati; 
- Compiti e verifiche sotto forma di questionario, per tipologia e contenuti adatte ad una valutazione 
orale o ad una valutazione scritta; 
- Esposizione autonoma di argomenti di studio o di attività di ricerca e approfondimento personale, 
nell'ambito di video-lezioni. 
 
Le caratteristiche del processo di scambio formativo inerenti la didattica a distanza, che 
intervengono a limitare in particolare l'espressione orale, ridotta nei tempi e diversa per il contesto, 
inducono a potenziare le forme applicative dello scritto; ma alcune tipologie di prove possono 
essere oggetto di una valutazione "ibrida", dello scritto e dell'orale, in quanto l'esecuzione delle 
stesse richiede risorse cognitive impiegabili nei due ambiti espressivi. 
 
 
Per quanto riguarda la valutazione del Comportamento si rimanda agli indicatori presenti nella 
Griglia di valutazione della DAD e a quanto già deliberato dal Collegio Docenti. 


