
LA DIDATTICA A DISTANZA  (DaD) 
 

FONTI  NORMATIVE 
 

 Dpcm 8 marzo 2020  “i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della 
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a 
distanza 

        avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; 
 nota MIprot. n. 388 del 17 marzo 2020,” 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”; 

 Art 2 c3 DL n 22 del 8 Aprile 2020 “In corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente 

assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come 

determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto 

stabilito al primo periodo e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature 

informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione”. 

 

OBIETTIVI DELLA DaD 

 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici 

personalizzati, e con l’adattamento, negli ambienti di apprendimento a distanza, dei 

criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati, valorizzando l’impegno, il 

progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 
all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della 
conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la 

pratica delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli 
obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il 

costante dialogo con l’insegnante e tramite forme di rielaborazione dei contenuti e 

produzioni originali; 



• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati; 

• mantenere aperto e costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso 

l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento 

degli studenti. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DaD 

 
ATTIVITÀ SINCRONE  

  
Lato docente 

Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: 
video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o Skype o 
qualsiasi altro programma di video conferenza, attività sincrone svolte in G_suiteclassroom, 
attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione 

Lato studente 
Gli studenti dovrebbero impegnarsi sul proprio onore a frequentare le lezioni sincrone in 

modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating. 

ATTIVITÀ ASINCRONE 

Per attività asincrone si intendono le attività che vengono proposte attraverso il caricamento 

di materiali, esercizi, test, audio o video che gli studenti visioneranno e studieranno 

individualmente, gestendo l’attività in autonomia. 

Il carico di lavoro assegnato dovrà tener conto delle maggiori difficoltà dovute alla didattica a 

distanza e dovrà comunque essere preceduto e accompagnato da attività sincrone di 

interazione tra docente e alunni. 

 

CRITERI E GRIGLIA   DI VALUTAZIONE 

 

Dalla nota MI prot. N 388 del 17 Marzo 2020“Se l’alunno non è subito informato che ha 

sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 

esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di 

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

questa. 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”.  

La valutazione ha sia una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che 

tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a quale 

livello, sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di appren-

dimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e 

come migliorare Pertanto, bisogna assicurare una forma di valutazione come feedback 

diretto allo studente e non come mera valutazione sommativa. 

Alla valutazione formativa concorrono anche le osservazioni sistematiche relative 

all’impegno, alla partecipazione corretta, costante, responsabile e attiva, alla puntualità 

nelle consegne, alla cura nell’esecuzione dei compiti assegnati, alla capacità di 

autocorrezione e autovalutazione. 

La rilevazione di tali aspetti si traducono conun feedback  agli studenti e alle 

famiglieriguardo all’andamento delle attività e degli apprendimenti, dall’altro concorrono alla 

valutazione finale che non deriverà semplicemente dauna media aritmetica dei voti delle 

singole performance, ma piuttosto da un giudizio complessivo in cui le osservazioni 

sistematiche avranno un peso rilevante.. 

Il valore prevalentemente formativo della valutazione deve rispondere ai principi di 

tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, e orientata al miglioramento 

personale dell'alunno che deve essere subito informato su quello che  ha sbagliato, per 

evitare riti sanzionatori che non hanno nulla a che vedere con la dimensione didattica 

In sede di scrutinio, per l’attribuzione del voto finale sintetico di ciascuna disciplina si farà 

riferimento alla seguente griglia di valutazione del profitto relativamente al periodo svolto 
con la DaD,  

 

 

valore 2 3 4 5 

max 10 punti 

PRESENTAZIONE 
DEGLI ARGOMENTI 

(analisi) 

Insufficiente, 
trattazione solo 

superficiale  

Sufficiente, 
trattazione 
essenziale 

Buona, 
trattazione 
adeguata 

Completa, 
trattazione 

approfondita 
ed 

argomentata 

valore 2 3 4 5 

PADRONANZA DEI 
CONTENUTI (sintesi) 

Inadeguata 
Essenziale, 

ma 
funzionale  

Adeguata  Eccellente  



valore 2 3 4 5 

max 20 punti 

PARTECIPAZIONE  Scarsa Sporadica Costante Continua 

valore 2 3 4 5 

ADATTAMENTO E 
RESILIENZA 

Inefficace, 

scarso 

Essenziale, 

sufficiente 

Adeguato, 

efficace 

Eccellente, 

creativo 

valore 2 3 4 5 

COMUNICAZIONE E 

INTERAZIONE 
Non funzionale, 

disfunzionale 

Adeguata, 

funzionale 

Efficace, 

contestuale 

Autonoma, 

propositiva 

valore 2 3 4 5 

GESTIONE DEI TEMPI 
Non 

responsabile 

Mediamente 

responsabile 
Responsabile 

Pienamente 

responsabile e 

attiva 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 13 Maggio 2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 
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