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INTEGRAZIONE PTOF 

LA DIDATTICA A DISTANZA  

 

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, che ha 

previsto la sospensione della frequenza a scuola a partire da 22 febbraio 2020, 

l’Istituto ha risposto prontamente già dai primissimi giorni, nel rispetto delle 

ordinanze emanate dal Ministero dell’Istruzione. 

La dirigenza, in collaborazione con il suo staff, ha predisposto: 

▪ Attività di formazione dei docenti per l’adeguamento della nuova modalità di 

svolgere la didattica 

▪ Supporti agli alunni per l’apprendimento a distanza, con particolare attenzione 

agli alunni BES (DVA, DSA e stranieri) e per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado). 

 

Tutte le azioni didattiche sono state condivise nei dipartimenti di materia e dalle 

interclassi, approvate e deliberate dal collegio dei docenti del 1 aprile 2020 e del 20 

aprile 2020. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Il corpo docente è stato pronto a rispondere alle nuove modalità di svolgimento della 

didattica, in quanto nella nostra scuola da molto tempo si utilizzano le nuove 

tecnologie digitali, grazie all’attuazione del piano di miglioramento; anche gli 

insegnanti precari si sono in breve tempo inseriti in questa nuova modalità di lavoro. 

Il nostro Istituto utilizza la piattaforma “GSuite for educational” di Google, come già 

documentato nella Rendicontazione Sociale del dicembre 2019. 

Il consiglio di presidenza, e in particolare l’animatore digitale, ha previsto attività di 

formazione specifica per dei docenti per l’utilizzo: 
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-  della piattaforma GSuite for educational, in particolare alla condivisione di documenti 

didattici attraverso Drive e alla modalità di svolgimento delle riunioni on-line attraverso 

Meet; 

- di software per la realizzazione delle video lezioni e di editing video; 

- di nuove funzioni del registro elettronico per la condivisione del materiale didattico 

con gli studenti e registrazioni delle valutazioni. 

 

I docenti hanno permesso la realizzazione dell’attività didattica della scuola, grazie ai 

loro mezzi hardware e software, nonché della loro connessione alla rete: un 

ringraziamento sentito è doveroso. 

 

SUPPORTI AGLI ALUNNI PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA 

Il corpo docente ha lavorato in modo condiviso e il materiale didattico è stato 

predisposto con la collaborazione dei docenti della stessa disciplina, riunitosi nei 

dipartimenti disciplinari e nelle interclassi, attraverso riunioni Meet di Google.  

I docenti si sono accordati per garantire a tutti gli alunni l’uniformità della proposta 

didattica, definendo gli obiettivi di apprendimento irrinunciabili, e quindi garantire la 

continuità didattica anche tra i diversi ordini di scuola. 

Anche i docenti dello stesso consiglio di classe si sono riuniti, per coordinare l’attività 

didattica e modularla ai loro studenti. 

I documenti predisposti e forniti agli alunni sono il frutto di questa condivisione, pur 

rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente. 

 

I docenti hanno quindi predisposto e fornito i seguenti supporti didattici: 

▪ Schede di ripasso  messe a disposizione degli alunni già nella prima settimana 

di sospensione  

▪ Schede di accompagnamento: il docente ha dato indicazioni specifiche e 

concrete per l’attività didattica che lo studente svolge in autonoma, specificando 

strumenti necessari, argomenti e contenuti, supporti didattici, indicazioni pratiche 

per lo svolgimento dell’attività, compiti assegnati con modalità e tempi di 

consegna (per la scuola secondaria) e del riscontro con il docente.  

▪ Videolezioni nelle quali ogni docente, soprattutto nei primi giorni della 

sospensione della frequenza a scuola, oltre alla spiegazione di uno specifico 

argomento, ha supportato e guidato gli alunni nella nuova modalità della didattica 

a distanza e alla gestione degli strumenti che gli alunni avrebbero dovuto 

utilizzare in autonomia. 
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▪ Presentazioni multimediali sui argomenti specifici di approfondimento, di 

recupero, con svolgimento dei esercizi passo passo o mappe concettuali.  

▪ Lezioni in streaming, già dalla seconda settimana di sospensione, molti docenti 

hanno realizzato le loro lezioni in modalità sincrona, consentendo l’interazione 

diretta con gli studenti, avendo così anche un monitoraggio del loro percorso di 

apprendimento. 

▪ Attivazione della mail istituzionale: già dopo il primo mese di didattica a 

distanza, per ogni studente della scuola secondaria è stato attivato un indirizzo 

di mail istituzionale con dominio @icdiaz.it. 

▪ Condivisione di documenti attraverso il registro elettronico ogni docente carica 

sulla bacheca della sua classe la scheda di accompagnamento, che supporta 

l’attività didattica che l’alunno deve svolgere in autonomia, il materiale di 

recupero o approfondimento, o le indicazioni per il lavoro da consegnare al 

docente.  

Anche gli studenti hanno la possibilità di condividere documenti con il docente, 

come compiti, per i quali ha bisogno di una correzione personalizzata, o lavori 

assegnati (esercizi svolti, produzioni di italiano o di lingua straniera, tavole di 

tecnologia o arte, brani musicali suonati e registrati dallo studente) e che il 

docente ritiene utili per monitorare il percorso di apprendimento dell’alunno. 

 

Ogni intervento didattico è stato sempre personalizzato per gli alunni DVA, nel rispetto 

del loro PEI. La funzione strumentale ha collaborato strettamente con la dirigenza e il 

suo staff, per individuare criticità e soluzioni; ha coordinato tutti i docenti dell’Istituto 

Comprensivo, rispondendo alle esigenze dei diversi alunni, collaborando anche con i 

servizi sociali e le cooperative del territorio per gli educatori dei diversi Comuni.  

I docenti di sostegno hanno risposto secondo le modalità predisposte, realizzando: 

▪ personalizzazione del materiale didattico preposto per la classe alle esigenze 

dell’alunno DVA 

▪ lezioni in streaming individualizzate con il proprio alunno anche giornaliere, in 

aggiunta a quelle della classe.  

Alcuni docenti di sostegno hanno tenuto un’ora di supporto alla classe, in aggiunta alle 

ore previste per le altre discipline, rivolta agli alunni per poter permettere a coloro che 

intendessero usufruirne il ripasso e consolidamento dei contenuti. Gli argomenti delle 

lezioni proposti dal docente sono stati selezionati sulla base delle difficoltà espresse 

dagli alunni in itinere.  
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Per come è stata concepita e attuata, la didattica a distanza dell’Istituto 

Comprensivo risponde anche alle esigenze degli alunni DSA, in riferimento al 

PDP, utilizzando le video lezioni, le presentazioni, le mappe concettuali, la versione 

digitali dei libri di testo (che gli alunni hanno a disposizione) e le schede di 

accompagnamento permettono loro di fruire i contenuti attraverso strumenti 

compensativi, secondo i loro tempi di apprendimento, di utilizzare diversi supporti 

didattici e distribuire il lavoro nell’arco della settimana. È prevista inoltre 

l’interazione con i docenti attraverso la mail istituzionale (per gli alunni della 

secondaria) e le lezioni in streaming, così come i colloqui individuali, che sono 

pianificati da un apposito orario comunicato anticipatamente. L’ora di supporto, che 

alcuni docenti di sostegno hanno previsto per la loro classe, è risultata 

particolarmente utile per gli alunni DSA. 

 

Anche gli alunni stranieri di prima alfabetizzazione sono stati supportati con una 

lezione settimanale di alfabetizzazione, in streaming, predisposta dalla funzione 

strumentale.  

 

Pertanto gli alunni BES, anche con la didattica a distanza, sono stati supportati sulla 

base dei loro bisogni educatici speciali. 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ A DISTANZA  

In conclusione, la didattica a distanza nel nostro Istituto Comprensivo è stata 

strutturata ed organizzata per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni, tenendo 

conto anche delle specifiche legate all’età.  

Essa quindi: 

▪  prevede: 

- la modalità asincrona, realizzata attraverso le schede di 

accompagnamento, video lezioni, presentazioni multimediali, scambio di 

documenti con i docenti; 

- la modalità sincrona con le lezioni in streaming. Per rispondere alle 

esigenze delle famiglie che hanno figli sia alla primaria che alla secondaria, 

le lezioni in streaming sono state svolte durante la mattina per la scuola 

secondaria, mentre durante il pomeriggio per la scuola primaria.  
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▪ è stata modulata secondo le fasce di età, prevedendo livelli crescenti di 

interazione, condizionati soprattutto dalla capacità di gestire anche in modo 

autonomo gli strumenti digitali, soprattutto quelli legati alla connessione alla 

rete.  

Nella Scuola dell’Infanzia, infatti è stata realizzata solo in modalità asincrona, 

predisponendo materiale didattico di supporto, quali indicazioni per disegni o 

lavori manuali, canzoni, filastrocche o racconti letti dalle docenti. 

Nella Scuola Primaria è stata svolta secondo la modalità asincrona, con schede 

di accompagnamento e video lezioni, e, dopo un mese dalla sospensione della 

frequenza a scuola, anche in modalità sincrona, con lezioni settimanali di 

italiano, matematica, inglese a classe intere, mentre a piccoli gruppi per le 

materie di studio in modo da facilitare il dialogo con gli studenti. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado accanto alla modalità asincrona delle 

schede di accompagnamento, delle video lezioni, delle presentazioni 

multimediali e dello scambio di materiale tra docenti e alunni, si è affiancata già 

dall’inizio della sospensione la modalità sincrona, con le lezioni in streaming che, 

dopo qualche settimana, hanno coinvolto tutte le discipline con orario definito. 

 

 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE 

Per accompagnare le famiglie nella nuova modalità della didattica a distanza, sono 

stati da subito predisposti video tutorial, pubblicati sul sito della scuola, con le 

indicazioni per la modalità di accesso al materiale caricato sulla bacheca del registro 

elettronico, per il collegamento alle lezioni in streaming, per lo scambio di documenti 

con i docenti.  

Dato che l’attuazione della didattica a distanza è condizionata dalla possibilità di 

avere a disposizione gli strumenti tecnologici, già dalle prime settimane di 

attuazione, soprattutto a seguito delle comunicazioni ministeriali che lasciavano 

intuire che la situazione sarebbe proseguita per un lungo periodo di tempo, la 

dirigenza ha provveduto ad un’indagine capillare per verificare che tutti gli studenti 

potessero accedere effettivamente ai materiali messi a disposizione dei docenti e 

alle lezioni in streaming. Dal sondaggio è emerso che il 90% delle famiglie aveva 

accesso al materiale didattico, così come quasi la totalità degli studenti partecipava 

alle lezioni in streaming. 

In casi di difficolta tecniche, le famiglie sono state supportate per via telematica dal 

collaboratore vicario, nonché animatore digitale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE 
 

 

Nella situazione di didattica a distanza, a seguito dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia del Covid-19, che ha previsto la sospensione della frequenza 

a scuola a partire da 22 febbraio, si sono evidenziate alcune criticità legate 

all’espressione della valutazione, principalmente:  

1) nelle verifiche orali e scritte svolte solitamente in classe gli alunni sono soli, 

mentre durante le lezioni in streaming è possibile l’ingerenza dei famigliari, che non 

rendono oggettiva la valutazione. 

2) il periodo della quarantena, è stato un momento difficile per i ragazzi, che 

potrebbero non esprimere al meglio le loro potenzialità. 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo, con delibera del 1 aprile e 20 aprile 

2020 ha deliberato che la VALUTAZIONE sia FORMATIVA e SOMMATIVA: 

 

- formativa perché non tiene conto solo delle nozioni acquisite, ma anche del 

percorso fatto dall’alunno; 

 

- sommativa perché non è il frutto di una semplice media aritmetica tra le 

valutazioni, ma è il risultato di una serie di elementi che il docente acquisisce in 

tutti momenti dell’azione didattica a distanza, precisamente: 

-  la partecipazione attiva alle lezioni in streaming (vedasi tabella n°1) e 

che fornisce elementi per la valutazione del comportamento e per 

l’espressione del giudizio globale presenti nel documento di valutazione; 

- la consegna (puntuale o meno) dei lavori assegnati (vedasi tabella n°2), 

solo per la scuola secondaria di primo grado;  

- le risposte alle domande dei docenti durante le lezioni che non verificano 

solo l’aspetto contenutistico, ma soprattutto l’elaborazione dei contenuti e 

quindi la reale assimilazione da parte del discente (vedasi tabella voti in 

decimi già presente nel PTOF (https://www.icdiaz.it/wp-content/uploads/2019/10/8-

valutazione-descrittori-comportamento-e-globale-ALLEGATI-.pdf ) 

- il risultato dei colloqui orali che molti docenti hanno realizzato a piccoli 

gruppi di alunni. 

 

 

https://www.icdiaz.it/wp-content/uploads/2019/10/8-valutazione-descrittori-comportamento-e-globale-ALLEGATI-.pdf
https://www.icdiaz.it/wp-content/uploads/2019/10/8-valutazione-descrittori-comportamento-e-globale-ALLEGATI-.pdf
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Sul registro elettronico vengono riportati: 

- i voti in decimi, che si riferiscono principalmente alle risposte durante lo 

streaming e ai colloqui a piccoli gruppi; 

-  le sigle (come da tabella n°2), accompagnate sempre da un commento 

chiarificatore da parte del docente, che danno un rimando agli alunni sui loro 

lavori svolti a casa, per la Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Da tutti questi elementi, partendo anche dalla valutazione del primo quadrimestre 

e dalle valutazioni oggettive che i docenti hanno acquisito in classe nel mese di 

febbraio 2020, ogni docente esprime una proposta di voto dalla quale il consiglio 

di classe, nel corso dello scrutinio finale, esprimerà la valutazione definitiva. 
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Tabella n° 1 a) 

Indicatori per il giudizio delle lezioni in streaming –  
SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO GIUDIZIO 

AMBITI DI VALUTAZIONE 

• IMPEGNO 
• PARTECIPAZIONE 
• COLLABORAZIONE 

AVANZATO Ottimo 
L’alunno si impegna in modo continuo,  

partecipando e collaborando 
in modo attivo. 

INTERMEDIO 

Distinto 
L’alunno si impegna, partecipando  e collaborando  

in modo generalmente attivo. 

Buono 
L’alunno si impegna, partecipando  e collaborando  

in modo abbastanza attivo. 

BASE Discreto 
L’alunno si impegna, partecipando e collaborando  

in modo non sempre attivo. 

INIZIALE 

Sufficiente 
L’alunno si impegna, partecipa, collabora 

in modo saltuario. 

Non 
sufficiente 

L’alunno fatica ad impegnarsi e a partecipare  
ed è poco collaborativo. 
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Tabella n°1 b)   

Indicatori per il giudizio delle lezioni in streaming – 

Scuola secondaria di primo grado 

 

LIVELLO 
GIUDIZIO 
(o voto) 

AMBITI DI VALUTAZIONE 

• IMPEGNO 
• PARTECIPAZIONE 
• COLLABORAZIONE 

AVANZATO 

Ottimo 
(10) 

L’alunno si impegna in modo continuo, partecipando e collaborando 
in modo attivo e/o consapevole e/o propositivo. 

Distinto 
(9) 

L’alunno si impegna, partecipando e collaborando in modo attivo. 

INTERMEDIO 
Buono 

(8) 
L’alunno si impegna, partecipando e collaborando in modo abbastanza 
attivo 

BASE 
Discreto 

(7) 
L’alunno (generalmente) si impegna, partecipando e collaborando in modo 
non sempre attivo. 

INIZIALE 

Sufficiente 
(6) 

L’alunno si impegna, partecipa, collabora in modo saltuario o se sollecitato. 

Non 

sufficiente 

(5) 

L’alunno fatica ad impegnarsi e a partecipare ed è poco collaborativo. 
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Tabella n° 2 Valutazione dei lavori assegnati a casa 

Sigla Significato 

N  Non classificato: 

= (4-5) 
Compito non consegnato o Compito non 

Valutabile. Specificare se il compito non è stato 

mai inviato, oppure se è stato inviato con giorni di 

ritardo 

Ini  Iniziale 

= (5-6) 
Compito non conforme/ non corretto/non 

rispondente alle richieste 

Ba  Base 

= (6-7) 
Compito parzialmente eseguito/parzialmente 

corretto/parzialmente rispondente alle richieste 

In Intermedio 

= (8) 
Compito parzialmente eseguito/parzialmente 

rispondente alle richieste 

Av Avanzato 

= (9-10) 
Compito che rispetta le indicazioni/che risponde 

alle richieste/corretto 
 


