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Ai docenti tutti 
 
 

Ai Coordinatori di dipartimento disciplinare scuola secondaria di primo grado 
 

 
Ai Coordinatori di classe scuola secondaria di primo grado 

 
 

Ai Coordinatori di classi parallele scuola primaria 
 
 

Agli alunni ed alle loro famiglie e p.c al Consiglio d’Istituto 

 

Atti   Sito WeB 

 

CIRC 103 

 

 

 

 

OGGETTO: Valorizzazione della Didattica a distanza ed implementazione degli strumenti di 

osservazione-valutazione 

 

 

La sospensione delle attività didattiche disposta per far fronte all’emergenza epidemiologica ha 
reso necessario attivare la didattica a distanza. 

Il percorso didattico intrapreso richiede un monitoraggio continuo ed una rimodulazione costante 
, al fine di conseguire l’obiettivo primario di mantenere viva la relazione scuola/alunni e con essa 
la funzione prioritaria del sistema scolastico . 

Pertanto , 

- VISTE le proprie Circolari n.91  /2020, n.93  /2020  e  94    /2020; 

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.388 del 17.3.2020, avente 

ad oggetto emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza; 

- CONSIDERATE le attività di Didattica a distanza fin qui sperimentate ; 
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- VISTI gli esiti della riunione effettuata in videconferenza il giorno 06 

/04/2020 con lo Staff/Gruppo di miglioramento ; 

- RITENUTO NECESSARIO armonizzare ed integrare le disposizioni fin qui fornite 



si ritiene opportuno indicare un quadro di riferimento per la valorizzazione della didattica a 

distanza e per l’implementazione di strumenti di osservazione-valutazione. 

 
PREMESSA 

 

L’attivazione della didattica a distanza risponde all’esigenza di non interrompere il dialogo 
educativo ed il contatto con gli allievi e di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione 
, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni diversamente abili, con dsa o con bisogni 
educativi speciali. 
In tale contesto eccezionale l’attività didattica si concretizza essenzialmente nello sviluppo o 
nell’implementazione di un diverso ambiente di apprendimento , nella costruzione ragionata e 
guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni ; diventa anche un’opportunità per 
consolidare , condividere e sperimentare strategie e metodologie didattiche innovative , anche con 
il supporto delle moderne tecnologie e dei diversi canali di comunicazione multimediali. 

 
DEFINIZIONE 

 

Per didattica a distanza si intende “ Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 

attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi e app interattive educative propriamente digitali”(nota MIUR 388/2020 ) . 

Il contenuto dell’azione didattica deve sostanziarsi in una lezione e non in una mera trasmissione di materiali, compiti od esercitazioni ; 
tali ultimi strumenti , seppur necessari , vanno contestualizzati in un’azione personale del docente che ne espliciti la funzionalità rispetto 
alla lezione predisposta  ed agli obiettivi prefissati e devono prevedere un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 
del docente . 

“ La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 

attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 

autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 

l’efficacia degli strumenti adottati” (NOTA MIUR 388/2020 ). 

 

OBIETTIVI 
 

- Promuovere la continuità della relazione educativo-didattica; 
- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali, misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, 
schemi e mappe concettuali; 

- Valorizzare l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti, 
- Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 
costruttiva ed efficace dello studente; 

- Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte , osservando 
con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

- Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 
degli studenti che possono emergere nelle attività di didattica distanza; 

- Garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di 
apprendimento nella didattica a distanza. 



STRUMENTI 
 

- REGISTRO ELETTRONICO con le seguenti applicazioni : 
 : sul RE è attiva, anche, la sezione interattiva , attraverso la quale si possono 

creare anche interazioni con il gruppo classe, assegnare e correggere esercitazioni, 
favorire gli interventi degli alunni.

 attiva sul RE per effettuare videoconferenze
- Altre Piattaforme digitali 
- Classi virtuali 
- Skype 
- Programmi per videoconferenze  
- WhatsApp 
- Chat di gruppo 
- Youtube 
- Invio e-mail 
- Registazione ed invio di audiolezioni e videolezioni 
- Contatto diretto con le famiglie 

 
MODALITA’ OPERATIVE 

 

I docenti 

- Riesaminano “le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e 
dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 
delle nuove attuali esigenze. 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”. (NOTA MIUR 388/2020). 
Effettuata la rimodulazione i docenti la rendono disponibile sull’apposita sezione del 
RE. 

 

- Strutturano e rendono disponibile il materiale ( lezioni, slide, schemi di sintesi , 
schede di esercitazione, file audio e video, link ad altri contenuti o a canali 
YOUTUBE , immagini e dimostrazioni ) in maniera congrua e corrispondentemente 
all’orario settimanale delle lezioni di ciascuna classe . Nella predisposizione delle 
lezioni hanno cura di “evitare sovrapposizioni” e si assicurano che “il numero dei 
compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo 
carico cognitivo”( NOTA MIUR 388/2020). E’ opportuno ,inoltre, che le attività di 
didattica a distanza si svolgano secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività 
di didattica asincrona/sincrona per favorire lo sviluppo autonomo dei contenuti da 
parte degli alunni secondo i diversi ritmi di apprendimento. “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, 
basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 
incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.”( NOTA 
MIUR388/2020 ) 

 

- predispongono compiti od esercitazioni possibilmente presenti nei libri di testo , 
anche nella versione digitale. Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie 
ritenute opportune dal Docente hanno prevalentemente valenza formativa ; il 
docente sulla base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di 
miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli Studenti 
più impegnati e motivati. 

 



- Annotano le attività svolte sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per 

favorire il monitoraggio dei Figure di riferimento e del Dirigente Scolastico ; 



I Dipartimenti Disciplinari e i dipartimenti per classi parallele ridefiniscono gli obiettivi 

formativi individuati nella progettazione iniziale e definiscono gli strumenti di verifica e 

valutazione più opportuni , avuto riguardo all’età dei discenti ed al loro grado di autonomia. 

 

I Coordinatori di Dipartimenti Disciplinari e per classi parallele , come obiettivo a 

medio/lungo termine, con il supporto dei coordinatori della didattica e dell’animatore digitale, 

provvedono a condividere e rendere disponibili i contenuti digitali predisposti e le buone prassi 

adottate. 

 

I coordinatori di classe favoriscono la costante interazione tra i colleghi, al fine di assicurare l’organicità 
del lavoro, monitorano le attività e si relazionano con le famiglie per risolvere criticità ed accogliere 
proposte . 

 
I Consigli di classe ratificano la rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina e la 
progettazione iniziale, nonché gli strumenti di verifica e valutazione. 

 

ASPETTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia” è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 
di classe, ove 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 
precedentemente stabilite nelle sezioni.”(NOTA MIUR 388/2020) 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 
inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da 
far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, 
nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 
ALUNNI CON DSA O BES 

 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui  
questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per 
la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a 
distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, 
a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 
trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.  Si 
richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le 
relative Linee Guida.(NOTA MIUR 388/2020) 

 
VALUTAZIONE 

 
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 a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti , seppur adattati alla 
modalità esclusiva della didattica a distanza. 



 
 All’interno del Consiglio di classe si condividono e ratificano gli strumenti di verifica e 

valutazione. 
 
 
All’interno del Consiglio di classe si condividono e ratificano gli strumenti di verifica e 

valutazione. 



Pur nella piena autonomia dei docenti , appare opportuno che la valutazione abbia 
essenzialmente una valenza formativa ; la rilevazione delle competenze maturate durante le 
attività di Didattica a distanza costituirà elemento significativo che concorrerà alla valutazione 
sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti , riportati nelle annotazioni 
ed eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno in presenza alla ripresa delle 
attività scolastiche ordinarie. 

 

Pur nell’eccezionalità della situazione è dunque “ 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. 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”. 
(NOTA MIUR 388/2020) 

 

Al fine di discutere e confrontarsi relativamente alle modalità applicative di tali indicazioni, i 
consigli, ove ne ravvisano la necessità , possono proporre  apposite videoconferenze, da 
comunicare alla scrivente  , con calendario e modalità che costituiranno oggetto di successiva 
comunicazione,  con le stesse modalità si procedrà per le  riunioni dei dipartimenti e dei 
Consigli di classe e del GLI.  
Saranno inoltre attivate , con specifica nota , modalità di confronto con le famiglie al fine di 
risolvere le eventuali criticità ed accogliere proposte , nell’ottica di un dialogo proficuo e 
collaborativo. 

 
    Alla presente nota seguiranno : nota di riprogettazione con  scheda allegata. 
 

La 
DirigenteScolastica dott.ssa 

Antonietta Cerrito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 

 


