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Prot. Venezia, 28 aprile 2020 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2022  

Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione - valutazione  

 

PREMESSO che compito istituzionale irrinunciabile di ogni Istituzione scolastica è dare attuazione al             

diritto allo studio garantito dalla Costituzione e che in un momento di difficoltà dell’intera comunità               

nazionale tale compito investe ancor più la responsabilità personale e collettiva di ogni comunità              

scolastica e della società nel suo insieme; 

VISTI gli artt. 4, commi 4 e 5, del DPR 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il D.L. n. 22 del 8 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020; 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del                    

10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO il PTOF in vigore per l’a.s. 2019-20; 

CONSIDERATE le indicazioni e comunicazioni sulla didattica a distanza nella fase iniziale di attivazione              

per l’emergenza; 

CONSTATATO il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza; 

PRESO ATTO delle iniziative formative attivate dall’Animatore digitale e dal Team per l’innovazione; 

TENUTO CONTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi                

didattici tramite modalità di lavoro asincrone utilizzando gli strumenti digitali a disposizione ed in              

particolare tramite l’uso di “G-suite for education”; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un quadro di regole condivise per organizzare la Didattica a               

Distanza nelle diverse realtà di cui è composto il nostro Istituto; 

IN CONFORMITÀ all’Atto di Indirizzo dirigenziale prot. n. 1196 del 22 aprile 2020; 

AL FINE DI fornire indicazioni organizzative e di orientamento utili allo sviluppo di comportamenti              

omogenei all’interno dell’Istituto comprensivo, nei diversi ordini di scuola e nelle classi.  

 

IL COLLEGIO DOCENTI DELIBERA 

 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Garantire il rapporto costruttivo e biunivoco tra docente e discente che deve essere             

costantemente mantenuto, seppure nei limiti dello strumento di interazione scelto;  

- prestare particolare attenzione alla cura e alla continuità delle relazioni, anche affettive, tra             

alunni e insegnanti e tra alunni tra loro;  

- favorire una didattica inclusiva utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione utili a            
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raggiungere ogni studente anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali ponendo              

particolare attenzione alla partecipazione degli alunni in possesso di diagnosi DSA e alunni con              

BES in generale; 

- garantire il processo di inclusione degli alunni con disabilità mantenendo come punto di             

riferimento il PEI; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo delle competenze, orientato allo           

sviluppo della capacità di imparare a imparare, alla partecipazione e collaborazione,           

all’organizzazione autonoma, costruttiva ed efficace; 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo orientata al miglioramento, al sostegno della            

motivazione e alla valorizzazione dell’impegno, della partecipazione alle attività proposte,          

costruita sull’osservazione continua del processo di apprendimento ed effettuata mediante          

l’utilizzo di strumenti vari ed adeguati.  

 

ORGANIZZAZIONE DAD-DOCENTI 

 

- Rivedono tempi e modi delle attività a distanza e rimodulano le progettazioni didattiche per 

adeguare gli obiettivi formativi sulla base delle attuali nuove esigenze, evidenziando i materiali 

di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, depositando tale nuova 

progettazione agli atti dell'Istituzione scolastica tramite caricamento del file sul Registro 

elettronico; 

- attivano la didattica a distanza con modalità asincrona e sincrona in relazione alle proprie 

competenze e ai bisogni e alle caratteristiche  della classe  interfacciandosi con i docenti di 

classe/team/sezione;  

- tengono conto nella progettazione dei lavori degli alunni con Bisogni educativi speciali anche 

prevedendo l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative contenuti nel 

Piano Didattico Personalizzato; 

- annotano le attività sul Registro elettronico specificando la modalità sincrona o asincrona e             

tutto ciò che ritengano opportuno segnalare nonché gli strumenti utilizzati (G-Suite, E-mail, link             

a Video….); per l’attività sincrona rispettando il prospetto orario settimanale condiviso dai            

docenti definito a partire dal 6 aprile e successivamente aggiornato; per l’attività asincrona             

rispettando l’orario settimanale stabilito ad inizio anno scolastico ma secondo le riduzioni            

previste pari a circa il 50% delle ore in presenza; 

- segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico situazioni di studenti impossibilitati a 

seguire la DaD;  

- comunicano agli alunni della secondaria entro il sabato precedente gli appuntamenti connessi e 

ogni attività in modalità sincrona (comprese le eventuali verifiche o prove simultanee);  

- comunicano agli alunni della primaria all’inizio di ogni settimana le attività asincrone e gli 

appuntamenti connessi;  

- organizzano attività sincrone, fatte salve motivate deroghe, non superiori ai 45 minuti, con una 

pausa di almeno un quarto d’ora tra l’una e l’altra, fino a un massimo  di 3 appuntamenti al 

giorno per gli alunni della secondaria di primo grado,  2 appuntamenti al giorno per gli alunni di 

quarta e quinta della primaria, 1 appuntamento per alunni delle classi inferiori, limitati pochi 

momenti settimanali di massimo 30 minuti per gli alunni della infanzia; 

- rispettano l’orario degli appuntamenti sincroni per evitare sovraccarico e sovrapposizione degli           
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impegni tenendo in debito conto la fascia di età degli studenti; 

- tengono conto della situazione inusuale, anche dal punto di vista emotivo e psicologico che              

vivono i ragazzi costretti a casa, evitando loro sovraccarichi di lavoro ed una permanenza              

eccessiva davanti ai videoterminali; i docenti di sostegno assegnati alla classe, prestano            

attenzione a tutti gli alunni, vigilano e promuovono con particolare cura 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 ed eventualmente provvedere alla             

sua rimodulazione. 

RILEVAZIONE ED OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Il processo di verifica e valutazione deve tener conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a               

distanza e mirare ad attribuire valore ai percorsi di ciascuno. Risulta atipica qualunque modalità di               

verifica non in presenza e non è possibile applicare le tipologie di prove abitualmente utilizzate nella                

didattica in presenza. Tuttavia è opportuno restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a                

distanza elaborato sotto forma di giudizio sintetico e non in formato numerico. La             

valutazione/osservazione dei contributi degli studenti non può che essere formativa, il giudizio sintetico è              

volto a interpretare e sintetizzare l’osservazione eseguita per un certo periodo di tempo su una pluralità                

di restituzioni e rileva l’attivazione delle skills necessarie a proseguire il percorso formativo in questa               

modalità, ossia autonomia, adattabilità, resilienza allo stress (valutabile, ad esempio, verificando il            

mantenimento dei livelli precedenti di performance o mediante il ricorso alla stesura di diari di bordo,                

schede di autobiografia cognitiva e di autovalutazione), capacità di organizzare e pianificare, impegno,             

partecipazione, cura, puntualità. Una valutazione, quindi, basata su un ampio numero di            

eventi/osservazioni, che integri diversi elementi fra loro e non si focalizzi sulle possibilità di cheating.  

STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE FORMATIVA - allegati 

 
- Griglia di  Valutazione disciplinare DaD secondaria  

- Griglia di Valutazione comportamento DaD secondaria 

- Rubrica di Osservazione DaD primaria 

- Rubrica Osservazione comportamento DaD primaria  

- Scheda di osservazione passaggio Infanzia-Primaria 

- Rilevazione gradimento e autovalutazione infanzia / 1-2-3 primaria 

(G-Moduli) 

- Rilevazione gradimento e autovalutazione 4-5 primaria /secondaria 

(G-Moduli) 
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