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 PTOF A.S. 2019/2020 -  DOCUMENTI DI  INTEGRAZIONE A SEGUITO DELL’ EMERGENZA  

SANITARIA COVID-19.  ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA. 
 
Delibera del Collegio docenti del 24 aprile 2020 – Convocazione in videoconferenza - 
 
 
 In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –, si è ritenuta necessaria una 
rimodulazione della Progettazione didattico-disciplinare del singolo docente per ciascuna disciplina, per l’a.s. 
2019/2020, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della 
stessa, scaturita dall’emergenza sanitaria da Covid 19.  

Le progettazioni, definite in sede di Collegio Docenti ad inizio anno scolastico e rimodulate grazie al 
contributo dei docenti dei tre ordini di scuola ( Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado), sulla base delle 
nuove attuali esigenze, vengono integrate nel PTOF.  

Anche in merito alla valutazione dell’attività formativa i docenti referenti  Funzione Strumentale  alla 
Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto, hanno predisposto una nuova griglia di valutazione per la DAD, 
anch’essa condivisa e deliberata unitamente alla rimodulazione oraria dal Collegio docenti, convocato in 
videoconferenza.  

 
I DOCUMENTI DI INTEGRAZIONE SONO I SEGUENTI: 
 

1) DOCUMENTO N. 1 DI INTEGRAZIONE AL PTOF: RIMODULAZIONE ORARIA E RI-PROGETTAZIONE  
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA; 

2) DOCUMENTO N. 2 DI RIFLESSIONE E SUPPORTO : APPUNTI E  SUGGERIMENTI SULLA VALUTAZIONE IN 
DAD; 

3) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROCESSI TRASVERSALI , CON PROSPETTO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ 
SINCRONE E ASINCRONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA, COMUNE A TUTTE LE DISCIPLINE. 

 

DOCUMENTO N. 1 
INTEGRAZIONE AL PTOF -  RIMODULAZIONE ORARIA E RI-PROGETTAZIONE  DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A 
DISTANZA. 

 
In seguito all’emergenza epidemiologica Coronavirus, come previsto dai dettami ministeriali (DPCM 

8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279) si è imposta  la “necessità di attivare la didattica a distanza, 
al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. In tale direzione, il nostro Istituto, più 
che mai  consapevole del compito sociale e formativo del fare scuola, come peraltro rilevato nella  nota 
ministeriale n. 388/2020 in cui si afferma che l’attuale situazione «sollecita l’intera comunità  educante, 
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nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, ha voluto decisamente 
continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola”, e del fare, per 
l’appunto, “comunità”»; si è subito impegnato nell’ organizzazione di una nuova metodologia alternativa alla 
didattica ordinaria, nell’intento di sostenere da una parte relazioni vive tra insegnanti e studenti, mantenendo 
attiva la socializzazione, dall’altra concentrandosi, nello stesso tempo, sulla necessità di proseguire l’attività di 
insegnamento/apprendimento, attraverso l’utilizzo della Piattaforma G Suite for Education.  
In un primo momento la Google Classroom è stata attivata per la Scuola Secondaria di I Grado, in una fase 
immediatamente successiva, al fine di mettere a regime ciò che inizialmente è stato attivato con la dovuta 
flessibilità dettata dall’emergenza Covid 19, la nuova modalità di apprendimento è stata estesa alla scuola 
primaria (classi terza, quarta e quinta) dell’Istituto Comprensivo, nella consapevolezza di poter offrire a tutti gli 
alunni, di fronte ad una  prospettiva nuova, ormai generalizzata ed istituzionalizzata, che si avvale del ruolo 
strategico della tecnologia, l’opportunità di accedere ad un percorso formativo più articolato che, passando 
anche attraverso la restituzione di feedback all’interno dei collegamenti sincroni con gli alunni, potesse 
consentire loro un’interazione più condivisa e partecipata sia con i docenti  che con i compagni, che, seppur 
priva del contatto umano, è comunque  in grado di permettere, in entrambe le direzioni, la prosecuzione di un 
percorso formativo più completo, immediato, funzionale ed efficace, capace di ripristinare, anche virtualmente, 
la dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, inaspettatamente interrotta dall’emergenza in atto.  
Si fa presente inoltre che, al momento, le classi prime e seconde dei diversi plessi di scuola Primaria, seguono 
le attività a distanza attraverso l’utilizzo del RE che, nell’ultimo periodo è stato adeguato alle nuove esigenze 
didattiche, anche con l’implementazione di strumenti aggiuntivi utili alla realizzazione della DAD.  A questo 
proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni fornendo gli 
strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza, tenendo conto delle diverse esigenze 
formative. 

La nuova organizzazione delle attività a distanza ha richiesto la rimodulazione dell’orario scolastico al 
fine di contribuire al prosieguo del processo di apprendimento e dell’azione educativo-formativa in maniera 
ottimale e produttiva, indirizzata nell’ottica di garantire agli studenti ritmi più consoni e funzionali alla mutata 
erogazione della didattica. Il nuovo orario scolastico settimanale, rimodulato per la didattica sulla Piattaforma 
Google Classroom, nel rispetto di quello usato in classe, ormai consueto agli alunni, ha subito un 
ridimensionamento del normale monte ore delle diverse discipline, nell’osservanza dei dettati Ministeriali, al 
fine di trovare il 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. (Si allega quadro orario dei diversi ordini di scuola). 

La nuova emergenza sociale e sanitaria ha imposto parimenti la rimodulazione della progettazione 
educativo- didattica per ciascun insegnante e per ciascuna disciplina d’insegnamento. La rimodulazione della 
Progettazione didattico-disciplinare, allo scopo di riesaminare le progettazioni definite in sede di Collegio 
Docenti ad inizio anno scolastico e rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Tale 
nuovo adempimento risponde alle seguenti motivazioni e finalità: 
1) Ri-progettare è necessario per riadattare competenze, abilità e conoscenze alla nuova situazione educativo-

didattica ed è altresì “essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti 
di didattica a distanza, affinché le attività finora svolte non diventino esperienze scollegate le une dalle 
altre. 

2) La rivisitazione della progettazione e del processo di insegnamento è indispensabile al fine di consentire la 
realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Coronavirus, anche in risposta alle indicazioni 
del Ministro che chiede di avere particolare attenzione per i soggetti con disabilità e per i BES. 

 
In tale direzione, pertanto, l’attività didattica a distanza dovrà seguire le seguenti modalità: 
 

 riprogettazione disciplinare a cura dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, fermi 
restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia; 

 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; 

 coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre materiali 
didattici e video lezioni; 
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 predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online a cura dei singoli CdC, CdI e CdI  in 
coerenza con l’orario curricolare dei singoli docenti per garantire il più possibile l’equilibrio 
complessivo delle discipline.  

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione 
relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente 
scolastico, il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica ma, soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, 
di coordinamento delle risorse dell’Istituzione scolastica. L’Istituto ha predisposto un format di revisione della 
programmazione didattico-educativa in formato word, per essere più agevolmente compilato nelle sue parti. 
Nel documento devono essere riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza (DaD), il giorno di inizio delle attività, a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia 
da Coronavirus. 
 

 

DOCUMENTO N. 2 DI RIFLESSIONE E SUPPORTO: APPUNTI E SUGGERIMENTI SULLA 

VALUTAZIONE IN DAD. 
 

La rimodulazione dell’attività didattica cambia l’approccio all’attività di valutazione: la “valutazione 
tradizionale” in questa fase emergenziale deve ritagliarsi uno spazio nuovo: essa è essenzialmente formativa e 
deve attenersi ad una reale visione d’insieme del percorso formativo, didattico e educativo, che non scaturisce 
essenzialmente dalla percezione dell’immediata comprensione degli argomenti presentati a distanza, ma anche 
dall’efficacia dell’intervento di ciascun docente ed è prioritariamente finalizzata a mantenere vivo il dialogo 
educativo tra l’alunno e la comunità educante. Bisogna pertanto tenere ben presente che la valutazione della 
DAD non ha il compito di quantizzare il successo di un percorso educativo, né tantomeno di determinarne 
l’insuccesso. In tale situazione emergenziale sarebbe più che mai necessario, quanto auspicabile, il superamento 
di meccanismi rigidi di valutazione che, in questo preciso momento, potrebbero essere percepiti come 
ulteriormente penalizzanti.  

Il nuovo percorso dovrà tenere conto della valenza essenzialmente formativa della valutazione che  
deve basarsi su una reale visione d’insieme del percorso formativo e deve prendere in considerazione eventi ed 
elementi valutabili di diverso tipo che, dalla semplice produttività scolastica, si spingano nell’ottica di una 
rilevazione complessiva: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, 
motivazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro assegnato 

Il testo ministeriale ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la 
dimensione docimologica ai docenti. Il processo di verifica e valutazione deve essere definito pertanto dai 
docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, nella consapevolezza che le 
modalità di verifica sono diverse da quelle in presenza e che pertanto bisogna puntare sull’acquisizione di 
responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento. 

La modalità di valutazione può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, 
preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso la piattaforma Google Classroom, oppure in sincrono 
preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le video lezioni.  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 
nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 
formativo, che tengano conto soprattutto del processo e non degli esiti.  Anche l’eventuale valutazione negativa 
troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. La 
valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di conseguimento, 
da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati 
in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

 
CRITERI PER LA VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
 
  Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:  

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;  

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforma G Suite for Education ed il registro elettronico ARGO. 
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 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. La scuola ha 
acquisito agli atti, previa informativa,  la liberatoria sulla privacy da parte delle famiglie.  
 Possono essere effettuate: 

 Verifiche orali: con collegamento con tutta la classe che partecipa alla riunione. La verifica orale dovrà 
preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale 
e spontanea). 

 Verifiche scritte: 
 In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate 
-  Somministrazione di test;  

               -  Somministrazione di verifiche scritte  
                -  Esercitazioni pratiche Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 

 In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, 
mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 
disegni ecc.). 
 
  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

 Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia allegata, 
strutturata dai docenti referenti della F.S. Valutazione ed autovalutazione d’Istituto, nella quale vengono 
sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio docenti. 
 Nello specifico gli indicatori sono i seguenti:  

 metodo e organizzazione del lavoro  
 impegno e partecipazione  

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

   costanza nello svolgimento delle attività  

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento 
a quelle trasversali.  

Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico. 
 

 

Si allegano griglie di valutazione, con prospetto sintetico indicatori, anche con riferimento all’Esame 
di Stato del I ciclo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


