
 

 

Ai docenti 

Informativa sul punto3 odg del Collegio docenti del 27 aprile 2020. 

LINEE GUIDA DAD  

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale la 

sospensione delle attività didattiche (in presenza) a partire dal 5 marzo ed ha previsto, al fine di 

garantire il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito, e la validità dell’anno scolastico, 

anche in deroga al vincolo dei 200 giorni di lezione di cui all’art. 74 del T.U., l’attivazione della 

modalità di insegnamento/apprendimento a distanza (di seguito Dad). 

In particolare, il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art.2, lett. m ha disposto: “ i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità,”. 

Ciò comporta, come è stato anche recentemente ribadito dalla ministra, che tale modalità di lavoro è 

obbligatoria; infatti i docenti sono chiamati, con competenza e responsabilità, a continuare il 

percorso educativo già avviato e condurre gli alunni alla conclusione dell’anno scolastico, 

continuando a “fare scuola”, ma “non a scuola”. 

Didattica a distanza: metodologia 

Ogni docente può avvalersi di varie modalità di Dad, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

all’interno e in maniera coordinata col proprio consiglio di classe; può utilizzare la video lezione o 

le piattaforme che agiscono in modalità sincrona (es. G-Suite classroom, Edmodo Cisco Webex  

ecc.) o ancora potrà avvalersi di interventi in modalità asincrona in accordo con lo studente (es. 

invio di filmati, di documenti cui segue feedback con risposte ragionate, chat di gruppo…). Qualora 

si adotti lo strumento della video conferenza è auspicabile una organizzazione tecnica dei 

collegamenti per evitare sovrapposizioni o eccessivo carico. In ogni caso è da favorire la massima 

condivisione dei contenuti e delle attività prodotte, al fine di mantenere, per quanto possibile, la 

dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Va sottolineato l’apporto fondamentale 

dell’insegnante di sostegno che in questa contingenza, in accordo costante con l’insegnante 

curriculare, deve supportare la classe nella sua precipua funzione inclusiva riguardo gli alunni con 

disabilità. 

Particolare riguardo va mantenuto anche nei confronti degli alunni DSA e BES . E’ assolutamente 

da evitare, in questa fase avanzata della Dad, la mera trasmissione di materiali, compiti ed 

esercitazioni, che ha caratterizzato i primissimi interventi, in quanto questa ultima non possiede le 

caratteristiche funzionali della Dad. 

Pertanto al fine di potenziare, in termini di efficacia, la Dad è necessario: 
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 apprendimento ed è chiamato ad un 

maggiore impegno e responsabilità, rispetto a prima; 

 funzionali alla nuova metodologia didattica 

(Dad), anzi ogni studente va coinvolto in attività significative e motivanti; 

nitaria del 

gruppo classe che vede alunni e docenti in continua relazione nel portare avanti il dialogo 

educativo; 

 

predisporre materiali e strumenti coerenti con i singoli PEI, che in questa situazione di emergenza, 

potrebbero essere rivisti. Le attività previste per gli alunni H possono essere diversificate anche in 

forma di tutorato e magari realizzate in tempi meno pressanti; 

lgono alcuni degli accorgimenti 

indicati per gli alunni con disabilità, personalizzando gli interventi e per gli alunni DSA per i quali è 

necessario mantenere gli strumenti compensativi e dispensativi proposti; 

 come deve riorganizzare la sua 

giornata fra lezione e studio, accesso alla piattaforma, utilizzo di digital device, ecc. 

 Per favorire il processo di apprendimento, è necessario che i docenti attuino una programmazione 

per evitare carichi di lavoro eccessivi o lunghe permanenze davanti a dispositivi telematici. 

Per realizzare quanto proposto è necessaria una riprogettazione disciplinare (competenze, abilità e 

contenuti) fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia e ad una riprogettazione 

di classe che tenga conto della situazione attuale e, in prospettiva, dell’evoluzione fino al 

completamento dell’anno scolastico. (Compito che viene demandato ai   consigli di classe,)  

Didattica a distanza: valutazione. 

La nota ministeriale n. 279 oltre a stabilire la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, pone il problema della valutazione 

degli apprendimenti rimandando agli strumenti e alle piattaforme utilizzate dalle scuole ricordando 

“peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

Appare, pertanto, necessario, ripensare a modalità di verifica e valutazione adeguate alla didattica a 

distanza individuando tipologie privilegiate, criteri e strumenti condivisi. La successiva nota Miur 

388, inoltre, afferma “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. 

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 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”. 

Valutazione Formativa 

La valutazione formativa avrà il compito di fornire suggerimenti per il miglioramento, rendendo 

visibile il progresso dello studente 



Si andrà a privilegiare una valutazione periodica di tipo formativo riferita all’impegno profuso, 

all’interazione con la scuola, alla partecipazione e non esclusivamente basata sulla valutazione degli 

apprendimenti. 

La valutazione, strettamente collegata alle iniziative didattiche intraprese a distanza, terrà conto più 

del processo che degli esiti e sarà incoraggiante e finalizzata al miglioramento.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali i criteri di valutazione terranno conto dei rispettivi 

PDP o PEI, nonché degli adattamenti previsti dalla didattica a distanza. 

Si dovranno, inoltre, tenere in debita considerazione, i fattori di criticità legate alle difficoltà di 

accesso agli strumenti di alcuni studenti, evitando che possano tradursi in insuccessi o negatività 

degli esiti.  Famiglie e studenti vanno debitamente supportati e sostenuti in questa delicata fase di 

transito verso modalità nuove di approccio al sapere. 

Le valutazioni periodiche, accompagnate da momenti di autovalutazione che coinvolgano lo 

studente nel processo valutativo, verranno registrate nel registro on line. 

Tipologie di verifiche delle attività a distanza 

Nell’ambito della Dad l’azione valutativa va condotta con competenza e responsabilità; .i  momenti 

di valutazione formativa si possono realizzare in modalità sincrone , con la verifica orale, in 

collegamento col piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione, che non dovrà, 

ovviamente, assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma di colloquio (dialogo con 

ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea); con verifiche scritte quali 

somministrazione di test, somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite piattaforma ,o 

in modalità asincrone, utilizzando la classe virtuale, in cui sarà possibile effettuare, oltre alla 

condivisione di materiali studio, anche la consegna di diverse tipologie di verifiche scritte (testi, 

elaborati individuali e di gruppo, disegni ecc…). 

Criteri Valutativi-Indicatori di processo  

I seguenti criteri saranno applicati solo dopo aver effettuato indagine conoscitiva finalizzata alla 

comprensione delle motivazioni che impediscono un approccio sistematico a tutte le iniziative di 

didattica a distanza, ed evitando ogni forma di discriminazione, bensì supportando le famiglie a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono la corretta fruizione delle opportunità: 

 Presenza agli incontri virtuali 

 Interazioni sincrone e asincrone 

 Costanza nello svolgimento delle attività 

 Autonomia operativa nella fruizione di materiali ed iniziative a distanza 

 Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

 Impegno nella produzione del lavoro proposto 

 

Valutazione degli apprendimenti 
Le prove di verifica saranno valutate utilizzando le relative rubriche valutative e tenendo conto 

dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e della progressione dei livelli apprendimento 

Riguardo la valutazione, in mancanza di indicazioni precise e puntuali, che il D.L. 8 aprile 2020 

affida ad ordinanze del MIUR ancora da emanare, permane in vigore la normativa generale, 

tenendo presente quanto esplicitato nella nota n. 388 del 17 marzo 2020 che fa riferimento alla 

finalità prevalentemente formativa della Dad, in questo periodo emergenziale, fermo restando 

il ruolo fondamentale del consiglio di classe sulla valutazione finale degli apprendimenti, in 

base ai  criteri del Collegio dei docenti.  

Più precisamente nel decreto legge dell’8 aprile, all’art. 1 “Misure urgenti per gli esami di Stato e la 

regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020”, si legge testualmente: 

1. “Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno 

scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli 



esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e nei limiti indicati ai 

commi successivi.” 

2. “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione 

e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 

successivo, a decorrere dal primo settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. …..” 

4.  Nel caso in cui l’attività didattica in presenza…non riprenda entro il 18 maggio …., le ordinanze 

di cui al punto 1 disciplinano: 

a) Le modalità anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini 

finali, in deroga… all’art.4 del DPR n.122 del 2009.” 

Dal superiore dettato normativo, che è l’ultimo in ordine di tempo riguardo la scuola, si evince che 

è rinviato ad apposite ordinanze ancora da emanare la definizione dell’aspetto valutativo di fine 

anno, facendo già intravedere la possibilità di derogare rispetto alla normativa del 122/2009 che 

richiede dei requisiti per l’accesso alla classe successiva. 

Gli alunni e relative famiglie vanno sempre messi al corrente degli esiti del percorso formativo. 


