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1 Introduzione  
Questo documento intende sostenere l’operato quotidiano dei docenti del nostro Istituto           
attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. Prende spunto dalle          
indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione           
didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al              
fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza,               
combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. È inoltre essenziale per non             
interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, sezione news del 17           
marzo 2020). Il presente documento integra le linee guida comunicate tramite circolare a             
seguito della sospensione delle attività didattiche.   

Nella consapevolezza che l’attuale emergenza sanitaria non permette di delineare          
comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e,            
soprattutto, il suo impatto su tante famiglie, si ritiene opportuna e doverosa un’azione             
responsabile ed orientata alla cautela e all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità             
e di disorientamento che ci accompagna in questi giorni.  

 

2 Didattica a distanza e didattica della vicinanza  
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.            
Qualunque 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 (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in              
presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico.              
Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè              
mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e,             
solitamente, la rete Internet.  

Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato le scuole a            
promuovere la didattica a distanza che può comportare l’utilizzo di ambienti di            
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apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione costante all’età dei            
bambini/ragazzi e al contesto.  

La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso di una piattaforma (G-Suite-             
Edmodo- Weschool), ma si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più            
moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate (il telefono, la lettera, la scrittura sul               
quaderno, il gioco con materiali, il disegno).  

Le modalità, gli strumenti e le metodologie dettagliate nel presente documento intendono            
guidare nella conversione della didattica a distanza in didattica della vicinanza, ed è             
strettamente legata alla vocazione inclusiva della scuola italiana.  

Didattica della vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno                
tecnologie o tempo familiare a disposizione sia comunque con la scuola, anche se, a volte               
con modalità diverse. Didattica della vicinanza significa anche incoraggiamento;         
restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), attenta ai            
processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della           
didattica; accompagnamento e supporto emotivo. Didattica della vicinanza è inoltre          
condivisione di strategie, materiali e best practices tra colleghi; è spazio comune per             
progettare insieme, seppur con nuove modalità. Didattica della vicinanza è il coltivare le             
relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, di innescare un circolo virtuoso             
solidale tra le famiglie e un orizzonte di senso comunicativo tra famiglia e scuola.  

Diventa essenziale il concetto di “equilibrio”, con cui intendiamo l’equilibrio tra le nostre             
proposte e l’età dei nostri bambini/ragazzi così come la necessità di condividere metodi e              
strumenti a livello di consiglio di classe (secondaria), di team di classe e interclasse              
(primaria), di plesso e di ordine di scuola (infanzia). In tale prospettiva, occorre evitare un               
eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza, così come il rispetto                
delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro dolore e delle loro               
difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo limitato.  

L’adozione da parte del nostro Istituto della piattaforma G-Suite for Education, ancora in             
fase sperimentale, consentirà gradualmente di trovare nuove modalità, integrando il lavoro           
di oggi con strumenti più innovativi ed efficaci. La DAD potrà così diventare anche              
un’opportunità per implementare le competenze digitali delle famiglie e rafforzare il loro            
legame con la scuola. 

 

3 Obiettivi della didattica a distanza  
L’obiettivo principale della DAD, come più volte ribadito dagli interventi normativi, in            
particolare in questi momenti 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 devono essere coerenti con le finalità educative e formative              
che abbiamo individuato nel PTOF di Istituto e nel Piano di miglioramento, e che              
ricordiamo e rinnoviamo:  
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• 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;  

• attenzione all’inclusione scolastica e al 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:  

• 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 promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e            
orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte (Open            
Source);  

• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA)            
attraverso un’azione di motivazione e di formazione, anche in autonomia. 

 

4 Scuola dell’infanzia  
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in             
raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra docenti e              
bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video messaggi veicolati           
direttamente dai docenti o attraverso i genitori rappresentanti di classe, dove 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 e per la dimensione emotiva che si accompagna al              
momento storico in corso (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

I docenti della scuola dell’infanzia sceglieranno le strategie più idonee per mantenere vivo             
il contatto con i bambini e le bambine, attraverso le rappresentanti di classe e i genitori,                
proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi             
filmati adatti all’età. A questo proposito, si consiglia di evitare l’uso di schede, che, oltre ad                
essere decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente riproduttive, senza        
generare processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie che le            
famiglie possono non essere in grado di sopportare.  

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture           
da parte delle insegnanti. A questo proposito, si precisa che, durante il periodo             
dell’emergenza sanitaria, diverse case editrici di libri per bambini hanno fornito il consenso             
alla pubblicazione di video/audio autoprodotti su siti web di istituto, liberandoli dai vincoli             
del diritto d’autore, sotto la condizione della loro rimozione, una volta terminata            
l’emergenza. La diffusione attraverso sito, infatti, consente una migliore fruizione dei           
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contenuti e permette di raggiungere un’utenza maggiore. Si potranno altresì proporre           
attività di tipo ludico ed esperienziale, creando anche le premesse per la condivisione di              
queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione in ambito scolastico. In ogni              
caso, il percorso dovrà essere il più possibile concreto e ancorato alla realtà e alle               
emozioni legate al tempo che scorre.  

 

5 Scuola Primaria  
Per la scuola primaria (ma 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, per quanto              
possibile, facendo leva innanzitutto sulle loro 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.  

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               
disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo           
prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità             
proprie della singola interclasse e classe.  

L’uso di piattaforme come Edmodo, Google Suite, Zoom , Mee, piattaforme collegate a             
libri digitali o altre sarà valutato dai singoli team ponendo attenzione alla fattibilità e al               
coinvolgimento di tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, potranno essere utilizzati, oltre            
alla piattaforma di Istituto G-Suite, non appena attiva, eventuali ulteriori ambienti,           
preferibilmente già sperimentati e conosciuti dagli studenti, con particolare riguardo ai           
bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici percorsi, sorretti              
da eventuali nuovi semplici ambienti dedicati.  

In linea generale, va mantenuta la dimensione inclusiva dell’intero gruppo classe (Nota            
Miur n. 279 dell’8 marzo 2020). 

Sul registro elettronico saranno indicate tutte le attività svolte, le strategie adottate e le              
relative modalità, che andranno riportate tramite report quotidiano nella sezione          
“Programmazione Didattica”, come indicato nella sezione apposita del presente         
documento. 

Anche per quanto riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si               
rimanda alla specifica sezione di questo documento. 
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6 Scuola Secondaria  
Il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è               
chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare            
organicità al lavoro di ciascun docente, e anche per far sì che i colleghi meno esperti                
possano sentirsi supportati e stimolati a procedere in autonomia.  

È strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore           
Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a               
realizzare nell’ambito della didattica a distanza. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del            
17 marzo 2020). 

Nella scuola secondaria, oltre alle G-suite, dal momento in cui saranno attive e disponibili              
per tutti i docenti, e ai padlet già predisposti e intesi come spazi di condivisione di proposte                 
didattiche e di materiali, sarà possibile usare anche altri ambienti.  

A questo proposito, si ribadisce che scopo della scuola, in seguito alle Indicazioni             
Nazionali del 2012, è perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate           
dai contenuti, non si esauriscono con essi. Per la scuola secondaria di primo grado è               
necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe,              
per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line e off line. Elemento centrale nella              
costruzione degli ambienti di apprendimento (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17            
marzo 2020) sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di             
classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo             
prioritario della loro sostenibilità, condizione per il benessere dello studente e per            
l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 

Si suggerisce di alternare video lezioni in modalità sincrona, che prevedono la            
partecipazione in tempo reale in spazi o aule virtuali, con la fruizione autonoma, asincrona,              
in differita, di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. È              
consigliabile mettere dapprima a disposizione degli studenti i materiali di lavoro,           
eventualmente tramite video lezioni in asincrono, per sollecitare l’impegno e la riflessione            
individuali. In una fase successiva, si predisporranno degli incontri in sincrono, che            
saranno occasione di revisione e condivisione del lavoro di ognuno, oltre che delle             
eventuali criticità rilevate. 

Superata la prima fase emergenziale, la creazione di classi virtuali diventa essenziale sia             
come spazio di condivisione e comunicazione, sia in ottica di valutazione.  

Nella scelta degli spazi e degli strumenti tecnologici sarà anche importante tenere in giusta              
considerazione le diverse professionalità e competenze digitali, tenuto conto del fatto che            
l’esposizione dei docenti verso le famiglie è rilevante. 

6.1 Organizzazione oraria degli incontri in sincrono 
Gli incontri in sincrono si svolgeranno preferibilmente in fascia mattutina, indicativamente           
fra le 9:00 e le 12:00, o eventualmente pomeridiana fra le 14:00 e le 17:00, in base alla                  
disponibilità data dai docenti e alla necessità di evitare blocchi troppo lunghi di             
partecipazione degli studenti. A questo proposito, si consiglia di non superare il limite di tre               
incontri quotidiani per classe, della durata non superiore a trenta minuti ciascuno, e di              
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lasciare, nel caso di due videoconferenze successive, un intervallo di dieci minuti di stacco              
dal videoterminale. Per maggiori dettagli si farà riferimento alla tabella oraria e a quanto              
deciso nei Consigli di Classe. 

L’incontro sincrono 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. Per evitare usi          
impropri della piattaforma, si fa riferimento alla Netiquette, in allegato al presente            
documento, che sarà condivisa con le famiglie tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

Durante la video lezione il docente avrà cura di annotare assenze e ritardi che, tuttavia,               
non saranno registrati sul registro di classe, ma rilevati con lo scopo di poter in seguito                
intervenire sugli assenti per sollecitarne la partecipazione. La precedente registrazione e           
condivisione dei materiali, in modalità Flipped Classroom, consentirà l’accesso e la           
condivisione dei saperi anche a quegli alunni che possono in alcune circostanze non avere              
la possibilità di accedere alle lezioni in sincrono.  

6.2 Classi virtuali  
Le indicazioni del Ministero dell’Istruzione prevedono la predisposizione di classi virtuali. È            
necessario, in generale, trovare delle strategie di azione che siano flessibili, aperte,            
adattabili alle competenze dei docenti ma sempre nel rispetto delle richieste della            
normativa. Video lezioni e classi virtuali potranno essere luoghi di confronto e relazione,             
ma dovranno quanto prima essere spazi dedicati alla lezione e alla valutazione. È             
essenziale che tutti i docenti arrivino a tutti gli alunni. 

In merito a questo aspetto, si sottolinea l’importanza di acquisire elementi di analisi e              
giudizio per rimodulare la programmazione e prepararsi ad una valutazione che da            
formativa possa diventare sommativa in previsione degli scrutini di fine anno.  

Le classi virtuali (G-Suite, Edmodo, MyZanichelli, Weschool o altro), integrate          
eventualmente con gli strumenti di Drive, saranno l’ambiente privilegiato per          
l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli studenti,              
oltre che per la loro archiviazione. Si rinvia alle Linee Guida già individuate.  

I compiti assegnati saranno misurati, così da consentirne a tutti lo svolgimento autonomo             
ed evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie.  

Tra le varie proposte, pur nel rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano:  

• diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

• esperienze di rielaborazione personale sui temi educativi da trattare (sulla base di letture,              
materiali, film, video, …);  

• attività di tipo espressivo;  

• compiti di realtà proposti tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo studente. 
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I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle               
videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione          
formativa (vedi sezione dedicata alla valutazione).  

 

7. Modalità di attuazione della DAD 
7.1 Ciascun Team / Consiglio di classe / Docente: 

- ridefinisce, in sintonia con il presente documento la Programmazione Coordinata e la             
propria programmazione di classe relativamente alle metodologie e agli strumenti utilizzati           
sia sincroni che asincroni, le modalità di restituzione, i tempi, i parametri di riferimento per               
la verifica formativa, le modalità dei rapporti scuola – famiglia (il modello allegato può              
essere riadattato in base alle esigenze dei vari ordini di scuola).  

- struttura e pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi di               
classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non eccessivo e               
adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali             
con altre tipologie di studio; 

· individua le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate al fine di esprimere              
delle valutazioni di sintesi, che tengano conto anche dei progressi, del livello di             
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascun alunno; 

· comunica tempestivamente al Coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico i            
nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza o che non              
forniscono alcun feedback alle attività proposte. In tal caso si concorderanno le eventuali             
azioni da intraprendere; 

· continua a mantenere il rapporto scuola- famiglia eventualmente tramite registro, mail o             
telefonicamente, anche con la mediazione del coordinatore di classe / team per            
problematiche di carattere educativo- didattico –disciplinare; 

· offre valutazione formativa tempestiva e/o in tempi congrui in modo da essere efficace. 

7.2 Uso registro elettronico ARGO: procedure  
Tutti i docenti avranno cura di registrare quotidianamente nella cartella “Didattica” del            
Registro ARGO - DidUP il report delle attività svolte, con l’indicazione della data,             
dell’argomento e del materiale condiviso. Indicheranno inoltre gli strumenti e le strategie            
didattiche utilizzate, oltre alle modalità (lezione sincrona, asincrona).  

Gli argomenti svolti e i materiali utilizzati confluiranno nella relazione finale del docente e              
nei programmi che, al termine dell’anno scolastico attesteranno lo svolgimento delle           
attività. I docenti controlleranno, verificheranno e documenteranno, con le modalità che           
riterranno più opportune, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento da parte             
degli studenti delle attività pianificate, allo scopo di raccogliere elementi utili per la             
possibile valutazione formativa.  
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Per maggiori dettagli sulla procedura da seguire si faccia riferimento al Vademecum per             
Docenti per inserire report giornalieri del 12.03.20. 

 

8 Indicazioni operative e strumenti 
Nella BACHECA del Registro Argo – DidUp sono scaricabili alcuni file con risorse e              
tutorial per l’uso di applicativi e piattaforme.  

Condivisione e produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni, Google           
Suites. 

Invio di materiali per email, utilizzando gli account e i gruppi mail.  

Libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si             
suggerisce di utilizzarli se i propri testi offrono questa opportunità.  

Si ricorda che gli strumenti utilizzati devono essere conformi al GDPR 2016/679. 

8.1 Metodologie 
A titolo puramente esemplificativo e nel rispetto delle indicazioni del PTOF del Nostro             
Istituto e della libertà di insegnamento:  

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali           
e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti             
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti              
possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali YouTube, blog dedicati alle            
singole discipline, siti specifici dedicati all’apprendimento dei ragazzi e dei bambini.  

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste          
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema           
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da              
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).  

 

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti.  

Screencastify (o Screen-o-matic) possibilità di registrare il video del pc con un            
documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Diventa l’equivalente di              
una lezione a distanza in modalità differita.  

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.  

WebQuest è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si 
sposa bene con situazioni “a distanza” 
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

Per ulteriori dettagli in proposito si rimanda all’Allegato n.1 alla Circolare n 154             
dell’08/03/2020 - LINEE GUIDE sulla didattica a distanza. 
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9 Percorsi inclusivi  
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e vicinanza è non lasciare             
indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività             
significativi, 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,             
Zoom o affini, verranno mantenuti e consolidati contatti con le Equipe dai curanti, i Servizi               
Sociali e 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 come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare             
alunni e alunne con disabilità, anche con 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 e partecipa eventualmente a incontri online.           
Simmetricamente il docente di sezione/classe adotterà 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 potrebbe essere 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 i contatti, anche             
telefonici e intercettare eventuali necessità.  

Riportiamo di seguito alcune indicazioni suddivise tra le varie tipologie di BES. 

9.1 Alunni con disabilità  
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 che i docenti di sostegno mantengano            
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, dove 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. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

9.2 Alunni con DSA  
Occorre ricordare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di             
strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere nell’utilizzo di software di            
sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari              
digitali, mappe concettuali (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). A             
questo proposito, in questa fase transitoria, i docenti potranno utilizzare come risorsa            
aggiuntiva, ad uso gratuito, la piattaforma Dida-labs raggiungibile al link          
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https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/ e tenere conto delle proposte fornite       
da AID - Associazione Italiana Dislessia – al link https://www.aiditalia.org/, sia come fonte             
di risorse e materiali che per le utili proposte di formazione. 

9.3 Alunni con bisogni educativi specifici non certificati  
Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio               
economica e in situazione di necessità di strumentazione tecnologica, si attiverà la            
richiesta di appositi sussidi didattici, come da indicazioni ministeriali. 

9.4 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). 

 

10 Valutazione e dintorni  
“(…) 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.” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388             
del 17 marzo 2020)  

In questa sede, si sottolinea come non sia possibile riprodurre tempi, modalità e approcci              
tipici dell’attività in presenza. Le variabili in gioco sono tante e nuove, compresa la              
necessità di perseguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di crescita e di             
apprendimento dei nostri studenti, avendo consapevolezza della diversità di opportunità,          
strumenti, tempo e situazione familiare. Questo tempo sospeso può offrire l’occasione per            
sperimentare modalità di valutazione formativa, con particolare attenzione alla         
componente motivazionale dell’incoraggiamento ai fini di una personalizzazione della         
comunicazione. Ogni allievo ha il diritto di avere riscontro in merito alle attività svolte, in               
modo da ricevere supporto e, se, necessario, possibilità di recupero. Particolarmente           
prezioso potrà essere il tenere traccia di questi percorsi, legandoli il più possibile alle              
competenze, declinate nei piani di lavoro dei docenti e delle aree disciplinari, stimolando in              
particolare processi di autocorrezione e autovalutazione dello studente. 

Le prove di verifiche saranno progettate per attestare il livello di sviluppo delle competenze              
e saranno coerenti con l’ordine di scuola e l’età dell’alunno.  
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Il Collegio Docenti allega alla presente la griglia di valutazione delle competenze che ogni              
Consiglio di Intersezione/interclasse/classe può riadattare in base alle proprie esigenze          
nell’ottica della valutazione del processo di apprendimento di ogni alunno. 

 

11 Indicazioni sulla privacy  
Come indicato dal ministero, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di            
privacy contenute nei contratti d’uso di specifici prodotti (es. G-suite), oltre alle liberatorie             
di inizio anno con cui le famiglie hanno acconsentito all’uso di ambienti e strumenti digitali               
(foto, audio, video…) con finalità didattiche, si rimanda all’Informativa DAD_GDPR          
2016/679 pubblicata sul sito della scuola che, in modo unidirezionale, senza la necessità             
del consenso altrui, tutela alunni, genitori, docenti e personale della scuola in materia di              
protezione dei dati sensibili.  

Si ricorda il divieto di veicolare immagini, filmati o simili che coinvolgano gli alunni in               
ambienti social o esterni alla scuola. Analoga cautela va posta in casi di utilizzo di ambienti                
web pubblici, tipo padlet. 

 

12 Il ruolo dei rappresentanti di classe e dei genitori  
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, risulta essenziale il ruolo dei e               
delle rappresentanti di sezione e di classe, anello di congiunzione tra scuola e famiglia.  

Oltre a veicolare le 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             
tutti, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno             
opportunità.  

 

13 Occasioni di condivisione  
Questi tempi di lavoro e di relazioni lontani dalla presenza possono costituire occasione             
per ripensare al proprio modo di fare scuola e di essere persone di scuola.  

Innumerevoli possono essere le occasioni di (auto)formazione e di relazione con altri            
insegnanti, che molti hanno già colto con grande consapevolezza. 

Non è facile orientarsi in un universo così ricco di proposte. Nella scelta di applicazioni e                
ambienti digitali il consiglio è di attenersi alle indicazioni contenute in questo documento,             
declinandole in base alle competenze professionali di ciascun docente, senza però           
dimenticare l’opportunità di conoscere altre esperienze e di sondare altre opportunità, che,            
al di là del momento emergenziale, possano poi accompagnarci una volta tornati a scuola.  

A questo proposito, è importante avere consapevolezza che proposte commerciali, date in            
uso gratuito temporale, rischiano di perdere di continuità; meglio, se possibile, orientarsi            
su ambienti e soluzioni open source. In rete, e in particolare sui social, sono molto attivi                
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insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono disponibili tutorial sull’uso di diversi            
strumenti.  

È inoltre auspicabile che anche ciascuno di noi si renda partecipe, contribuendo alla             
crescita della comunità professionale, sia al di fuori della scuola, sia internamente alla             
scuola.  

A questo proposito, sono incoraggiati momenti di condivisione tra piccoli gruppi informali,            
consigli di classe, interclassi, sezioni e plessi.  

In merito alle licenze che consentono la diffusione di materiali senza violazioni del diritto              
d’autore, il ministero, nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha incoraggiato le            
scuole e gli insegnanti a utilizzare le OER (Risorse Educative Aperte): la licenza Creative              
Commons by, riportata nei documenti prodotti, consente a ogni opera e produzione di             
essere riutilizzata liberamente, a fronte della sola attribuzione. 
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ALLEGATO 1 – Risorse e link utili 
 

Si segnalano dei siti che forniscono strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche, 
webinar di formazione per docenti, contenuti multimediali per lo studio. 

 

a.Approfondimenti per i docenti: 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

 

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus”  

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-dista
nza-allepoca-del-coronavirus.html  

 

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus”  

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zo
EF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ  

 

 Raccolta di percorsi didattici per primaria e secondaria, condivisi da colleghi  

https://www.riconnessioni.it/galleria/  

 

Contiene link disciplinari per la Scuola Primaria e Secondaria, esercizi interattivi e una 
sezione su come creare videolezioni  

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/didattica-a-distanza/  

 

Libreria on line per i bambini e contenitore di proposte didattiche 

http://www.lezionisulsofa.it/tutte/  

  

b. Strumenti per la didattica a distanza  
Piattaforme per la creazione di classi virtuali  

https://www.weschool.com/  

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

https://my.zanichelli.it/ 
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https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

 

c.Strumenti di Google 
Organizzare e condividere il materiale didattico con Google Drive: 
https://youtu.be/K0CoaW6X1cA 

Primi passi con Google Presentazioni: https://youtu.be/PlltNrMST9E 

Tre funzioni di Google Keep per collaborare con la classe: https://youtu.be/otqZV6oJykk 

Eliminare la distanza con Google Meet; https://youtu.be/QRBrexruWLg 

Come usare al meglio Google Form per esercizi, ripassi e consegne dei compiti 

https://youtu.be/dyAGbc3VVEA 

I primi passi con YouTube: la Creator Academy 

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=it 

Come editare un video con YouTube Studio: 
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/editing 

 

d. Altre risorse 
Apprendimento cooperativo: 
http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf 

Flipped classroom: http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flippedclassroom 

Zoom : https://www.punto-informatico.it/zoom-come-funziona-videoconferenze/ 

Skype : https://www.skype.com/it/ 

 

Altre possibili tipologie di prove oltre a quelle già utilizzate nella didattica in             
presenza/distanza: 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o            
approfondimenti; 

2. Compiti a tempo https://support.google.com/edu/classroom/answer/9095575?hl=it 
3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; 
4. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i           

percorsi mentali https://www.pixartprinting.it/blog/mappementali/  
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ALLEGATO 2 –  Progettazione delle attività - Sintesi 
 

a. Potenziamento dell’attività didattica 
La didattica a distanza deve essere potenziata con le seguenti modalità:  

1. riprogettazione disciplinare a cura dei dell’Intersezione all’Infanzia, delle Interclassi         
alla Primaria e dei Consigli di Classe alla Secondaria, fermi restando gli obiettivi             
imprescindibili di ciascuna materia;  

2. coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre             
materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli            
PEI;  

3. coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre            
materiali didattici e video lezioni;  

4. predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online, in coerenza con:           
l’orario curricolare dei singoli docenti, la concreta sostenibilità della lezione a           
distanza da parte degli studenti, l’equilibrio complessivo delle discipline. 

 

b. Verifica e valutazione nel riadattamento della progettazione 
La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la               
valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la             
coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo,            
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della         
partecipazione al dialogo educativo, secondo una prospettiva essenzialmente formativa.  

A titolo di esempio:  

1. colloqui e interazioni orali in videoconferenza;  

2. test a tempo (Kahoot e affini);  

3. prove scritte, eventuali simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe          
virtuale o altre modalità, e simili;  

4. rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

5. puntualità nel rispetto delle scadenze;  

6. cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

7. rispetto della Netiquette (vedi allegato). 

 

Quanto alle modalità per la verifica formativa, si consiglia di effettuarla come di seguito: 
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1. restituzione della correzione dei lavori, sollecitando gli allievi ad effettuare, per           
quanto possibile, l’auto correzione e l’auto valutazione;  

2. colloqui e interazioni via Skype, Zoom, o affini; 

1. rispetto dei tempi di consegna;  

2. livello di interazione e qualità della stessa;  

3. eventuali test on line; 

4. ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora utilizzabile          
nel contesto della didattica on line. 

Si ricorda agli insegnanti la necessità della cura della personalizzazione per gli allievi DSA             
e con Bisogni educativi non certificati. 

Per gli studenti con disabilità è necessario proporre una modifica del PEI, in coordinazione              
con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del Consiglio di classe o del team. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto           
dell’esperienza maturata, è necessario un confronto diretto e continuo e, principalmente,           
una sinergia di forze. 

 

c. Indicazioni utili per gli studenti 
Alcuni consigli per gli studenti e le loro famiglie: 

1. vanno seguite in modo scrupoloso le attività a distanza proposte dai docenti nelle             
varie modalità (Piattaforma, classe virtuale, Padlet, etc);  

2. è fondamentale procedere anche autonomamente nello studio e        
nell’approfondimento, leggendo libri, consultando spontaneamente i manuali, sia        
per ripassare argomenti già svolti sui quali non ci si sente sicuri, sia per              
approfondire nuove tematiche;  

3. ogni studente è protagonista del proprio apprendimento ed è chiamato a viverlo in             
modo responsabile, curioso, libero, ora più che mai. 

È consigliabile organizzate la giornata come se si andasse regolarmente a scuola  

1. darsi ogni giorno dei tempi e dei ritmi di lavoro, sia il mattino, sia il pomeriggio; 

2. consultare quotidianamente gli strumenti adottati per la didattica a distanza (padlet           
di classe, padlet delle singole discipline, piattaforma di condivisione – Edmodo / My             
Zanichelli, o altro, classe virtuale; 

3. usare il diario trascrivendo gli impegni, i compiti e prendendo nota delle scadenze; 

4. rispettare le scadenze; 

5. segnalare tempestivamente agli insegnanti eventuali difficoltà, dubbi o richieste di          
chiarimenti; 
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6. lavorare con impegno e serietà, partecipando attivamente a tutte le attività           
proposte; 

7. svolgere con attenzione tutte le prove di verifica; 

8. rispettare le regole e i codici di comportamento previsti dalla Netiquette e riportati             
nell’Allegato apposito. 

 

Si ricorda infine, che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza,                
modificando, talvolta profondamente, la progettazione approvata ad inizio anno,         
corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti che sarà tanto maggiore quanto più              
adeguata sarà la rimodulata azione educativa-formativa e la collaborazione tra scuola e            
famiglia in termini di corresponsabilità e condivisione di intenti. 

 

 

  

20 
 



ALLEGATO 3 - Schema Programmazione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I” 

Via Martiri della Libertà, 60 - 10099 San Mauro Torinese 

Tel. 011 8222358 – Fax 011 8216715 Codice fiscale 97771250012 

email: toic8ax00r@istruzione.it 

 

 

Scuola dell’infanzia Plesso________________ 

 

Scuola primaria Plesso_________________ 

 

Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico” 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Rimodulazione Programmazione disciplinare 

 

 

Disciplina ____________________________________ 

 

Classe  _______   Sez. _______ 

 

Docente ____________________________________ 
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Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di              
curricolo d’istituto e fatta propria da ciascun insegnate per quanto riguarda la            
propria disciplina/educazione tenendo in giusta considerazione la programmazione        
del curriculo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

Tiene conto, inoltre, delle linee guida e delle indicazioni della Dirigenza, delle            
potenzialità dell’istituto riguardo alle TIC (iscrizione a Google Education, registro          
elettronico, corsi di aggiornamento svolti negli anni passati, supporto del docente           
Animatore Digitale e del TEAM dell'innovazione) e delle direttive ministeriali, per la            
necessaria attivazione della didattica a distanza a seguito delle disposizioni del           
Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione           
della didattica a distanza iniziata il giorno _____________________________. 

 

MODALITÀ OPERATIVE  E STRUMENTI 

 

Piattaforme online utilizzate per l’inserimento di contenuti/spiegazioni/indicazione       
operative/modalità di verifica ecc.  

▢ Padlet 

▢ Classroom di Google 

▢ Edmodo 

▢ Weschool 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 
 

 

 

Didattica a distanza in modalità asincrona - (crocettare una o più voci) 

Somministrazione: 

▢ pubblicazione su Zoom / Whatsapp / Skype / Weschool / Padlet / cartella 
Google Drive condivisa / Edmodo / Google classroom/ 
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▢ esercizi interattivi con correzione finale online 

▢ lezioni video registrate in proprio 

▢ lezioni audio registrate in proprio 

▢ materiali prodotti dall’insegnante 

▢ Copie ebook dei libri di testo 

▢ link per visione di filmati/documentari/lezioni su RAI Educational, YouTube, 
Treccani ecc. 

▢ visione di Musei interattivi, consultazione libri e testi di vario genere online 

▢ video di esperimenti scientifici 

▢ riproduzione di mappe storico-geografiche 

▢ schemi e regole di gioco/riproduzione grafica di fondamentali 

▢ ascolto di brani musicali e riproduzione registrata con smartphone o tablet da 
inviare al docente  

▢ assegnazione di esercizi sul libro di testo/libro di testo supporto digitale 

▢ assegnazione di nuovo argomento con supporto di spiegazione attraverso 
mappa concettuale o schema 

▢ riproduzione disegno tecnico o libero 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 

 
 

 

Didattica a distanza in modalità sincrona 

Piattaforme/ strumenti/ canali di comunicazione utilizzati  

□ WhatsApp □ Skype □ Zoom □ Weschool □ Padlet    □Gsuite 

▢ Altro (descrivere sotto) 
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Procedure e modalità adottate per guidare gli alunni nel processo didattico:           
modalità di spiegazione, interventi, chiarimenti ecc. (descrivere in maniera         
discorsiva nel riquadro sottostante, specificando i tempi di effettuazione - giorni           
della settimana e orari - degli interventi). 

 

 
 
 
 
 

 

Modalità di verifica formativa 

▢ Questionari on-line (es. Moduli di Google) a risposta aperta o chiusa 

▢ Esercizi svolti da consegnare ……………………………………… (ad es. come        
file in PDF o altro formato, foto, o altro) 

▢ Verifiche orali durante un incontro video in diretta, utilizzando le  

▢ Realizzazione di elaborati (relazioni, tesine, presentazioni, filmati, audio,        
esercizi ecc.) da consegnare tramite     
…………………………………………………………………….. 

▢ Rispetto dei tempi di consegna 

▢ Livello di interazione 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 
 

 

Qualora possibile 

▢ verifica sommativa (scritta e/o orale) in classe quando si ritornerà a scuola. 

 

 

Modalità di valutazione 
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Nella consapevolezza che l’obiettivo primario dell’azione didattico –educativa a         
distanza consiste nel pieno coinvolgimento di ogni allievo e nella realizzazione di            
una fattiva ed efficace interazione con la classe, in modo da assicurare continuità al              
dialogo educativo, la valutazione terrà prioritariamente conto dell’impegno        
dimostrato dall’alunno, dell’attenzione alle tematiche proposte, dell’assiduità       
manifestata nell’esecuzione dei compiti assegnati , per la consegna dei quali si            
stabiliscono tempi distesi e poco perentori. 

Per la valutazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, si           
considererà la seguente griglia di valutazione delle competenze allegata alla          
presente. 

 

Restituzione alunno-docente / docente-alunno 

▢ attraverso documento/foto inviato per email / piattaforme interattive /         
Whatsapp 

▢ attraverso video/registrazione audio 

▢ attraverso audio chiamata alunno/gruppo di alunni 

▢ attraverso video lezione sincrona 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 
 

 

VARIAZIONE PERCORSO relativamente alle conoscenze / contenuti /        
competenze 
 

Le variazioni terranno ovviamente conto di quanto già fatto e di quanto sarà             
possibile fare in questo periodo di emergenza (per variazioni si intende la            
rimodulazione quantitativa dei contenuti o, se necessario la loro parziale          
sostituzione, mentre sostanzialmente dovrebbero rimanere invariate le competenze        
generali già descritte nella programmazione iniziale). 

▢ non si prevedono variazioni 

▢ si prevedono le seguenti variazioni 
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Competenze, conoscenze e abilità modificate rispetto alla programmazione        
prevista nel curricolo  

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le             
conoscenze potrebbero essere diverse). 

Competenze: 
 
 
 
 
 

Competenze chiave per   
l’apprendimento 
permanente* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abilità 
 
 
 
 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multi linguistica. - 3.           
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4.           
competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a            
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza           
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione          
culturali. 

 

Conoscenze/Contenuti Periodo (da… a…) 
 
 
 

 

ALUNNI DSA e  BES  
(eliminare questa voce laddove non necessaria) 

 

Forme di personalizzazione della didattica (ad es. parziale riduzione dei contenuti) 
per gli alunni DSA e BES, anche non certificati, per i quali si intende rimodulare 
l’intervento educativo e didattico: 
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Strumenti compensativi e dispensativi utilizzati: 

▢ tempi più lunghi nella somministrazione dei contenuti 

▢ verifiche parzialmente diversificate (pur conformi al resto della classe) 

▢ contatti diretti on-line aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il resto della 
classe 

▢ preparazione di schemi e mappe concettuali 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALUNNI DISABILI con programmazione conforme al resto della classe 
(eliminare questa voce laddove non necessaria) 

Oltre alla ovvia interazione e collaborazione con il docente di sostegno si            
prevedono le seguenti modalità e strumenti compensativi 

▢ tempi più lunghi nella somministrazione dei contenuti 

▢ parziale riduzione dei contenuti 

▢ verifiche parzialmente diversificate (pur conformi al resto della classe) 

▢ contatti diretti on-line oltre a quelli previsti per il resto della classe 

▢ preparazione di schemi e mappe concettuali 

▢ Altro (descrivere sotto) 
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Modalità utilizzate per assicurare l’inclusione (tecniche e strumenti inclusivi         
specifici): 

 

 
 
 
 
 

 

 

ALUNNI DISABILI con programmazione differenziata 
(eliminare questa voce laddove non necessaria) 

Interazione e collaborazione con il docente di sostegno per:  

▢ preparazione di contenuti specifici 

▢ variazione dei contenuti previsti nella programmazione iniziale 

▢ contatti diretti on-line oltre a quelli previsti per il resto della classe 

▢ Altro (descrivere sotto) 

 

 
 
 
 
 

 

Modalità utilizzate per assicurare l’inclusione (tecniche e strumenti inclusivi         
specifici): 
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Per gli studenti con certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/92 sarà              
proposta una modifica del P.E.I., dove necessaria, in coordinazione con          
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del C.d.C. L’interazione con il docente di              
sostegno sarà finalizzata a fornire supporto diretto all’alunno e alla famiglia per            
proseguire in modo proficuo il processo di apprendimento. 

 

Il sottoscritto, trattandosi di una programmazione con modalità didattica a distanza,           
pur tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di         
sperimentazione, si riserva di apportare modifiche e adattamenti in corso di           
svolgimento.  

 

Luogo e data Il Docente 

 

___________________ 

 

 

Per la Scuola Secondaria: il seguente documento sarà allegato alla          
programmazione didattico – disciplinare. 

Per la Scuola Primaria: il seguente documento sarà allegato alla cartella           
contenente il file del registro in dotazione. 

 

Tel. 011/822.23.58– 011/898.67.27   •  011/821.67.15  •  www.ic1sanmauro.edu.it 

toic8ax00r@istruzione.it ✉ toic8ax00r@pec.istruzione.it  
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ALLEGATO 4 – Griglia Osservazione Competenze 
 

COMPILAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE…………… 

SCUOLA…………………………………………………………... 

                                                                                    ALUNNO/A………………….…………………………………….. 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE  

DELLE ATTIVITA’ DI DAD 

 LIVELLI RAGGIUNTI 

 
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

NON 
RILEVATI 

PER 
ASSENZA 

ADEGUATI INTERMEDI AVANZATI 

 
Partecipazione: alle attività sincrone proposte, 
come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone. 
 

 

    

 
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali  
o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona,  
come esercizi ed elaborati. 

 

  
 

  

 
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, 
anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o 
a piccoli gruppi. 

 

    

 
COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

 

 
Interagisce rispettando il contesto 

 

 

    

 
Si esprime in modo chiaro semplice e lineare 
 

    

 
Argomenta e motiva le proprie idee e opinioni 
 

    

 
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 
Impara ad imparare in ambiente digitale 

 

    

 
Utilizza e/o sa gestire le fonti assegnate 
 

    

 
Utilizza i dati 
 

    

 
Fornisce interpretazioni personali 
 

    

 
Partecipa in modo costruttivo ed efficace alle attività 
proposte 
 

    

 
Sa analizzare gli argomenti trattati 
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Dimostra competenze logico-deduttive 

 

    

 
Dimostra competenze di sintesi (per la scuola secondaria) 

 

    

ALLEGATO 5 - Autovalutazione 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DAD 
 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
Metti una x nella faccina  scelta 

 

  

TI PIACCIONO LE ATTIVITA’ SVOLTE A 
DISTANZA? 

  

COMPRENDI LE CONSEGNE DEGLI 
INSEGNANTI? 

  

PARTECIPI ALLE ATTIVITÀ?   
HAI DIFFICOLTÀ’ NELLO SVOLGERE LE 

ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA 
DELL’INSEGNANTE? 

  

STAI IMPARANDO COSE NUOVE E 
INTERESSANTI? 

  

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA 
DI “ SCUOLA A DISTANZA “  RACCONTANDO: 

 
● LE EMOZIONI CHE HAI PROVATO 

 
 
 
 
 
 

 

● LE DIFFICOLTÀ CHE HAI 
INCONTRATO 
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● LE COSE CHE  HAI IMPARATO DA 
QUESTA ESPERIENZA 

 
 
 
 
 
 

 

 

ALLEGATO 5 - Netiquette della Didattica a Distanza  
 

Norme di buon comportamento in rete 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua               
francese étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il            
comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti. Di seguito alcune              
regole chiave. 

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti,               
seppur a distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. 

3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione via                
Skype o Zoom inizia ad un orario stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso in               
ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è              
perso. Verrà annotato e segnalato. 

4. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome. Non è consentito utilizzare un              
nickname.  

5. Non è consentito dare il link della video-lezione ad altre persone che non fanno parte                
del gruppo classe. 

6. Il microfono deve essere tenuto spento. Va attivato solo quando richiesto            
dall'insegnante o quando si vuole chiedere la parola, in quanto la connessione spesso             
rende meno chiara la conversazione. Inoltre, la sovrapposizione di voci, oltre a creare             
molta confusione, rappresenta una violazione della regola dell’ascolto, fondamentale per          
una didattica efficace e proficua. 

7. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy; ciò                
significa che le lezioni NON POSSONO essere registrate, salvo diversa indicazione dei            
docenti, e che eventuali registrazioni o foto non autorizzate NON POSSONO essere            
diffuse in alcun modo, pena le sanzioni previste dalla legge. 
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Riferimenti normativi Didattica a Distanza – breve promemoria 
 

Nota prot. 278 dell’8 marzo 2020 

DPCM 4 marzo 2020 – Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 

DPCM 8 marzo 2020  

Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 

Nota prot. 318 dell’11 marzo 2020 – Indagine sull’attivazione della didattica a distanza 

DPCM 11 marzo 2020 

Direttiva 2 / 2020 del 12 marzo 2020 

Nota prot. 368 del 13 marzo 2020 – Supporto alla didattica a distanza  

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – “Cura Italia” 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 

 

Per una trattazione esaustiva e aggiornata si rimanda agli organi ufficiali e, in particolare 

all’area dedicata del sito del MIUR https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html  
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