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• Al Personale Docente 

• All’albo 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: indicazioni; progettazione e valutazione.   

 

 

In questo momento di emergenza nazionale è evidente lo sforzo che tutte le componenti scolastiche stanno 

mettendo in campo per l’attivazione di nuove forme di didattica affinché i nostri alunni non si sentano 

isolati, ma siano coinvolti attivamente in un nuovo progetto al fine di evitare l’interruzione del loro 

percorso di apprendimento. 

Sin dai primi giorni della sospensione delle attività didattiche abbiamo attivato la didattica a distanza 

(DAD) che procede con regolarità e adeguato coinvolgimento di docenti e allievi. 

 

In questa informativa mi preme ricordare i punti salienti che sono stati fissati nel Collegio dei Docenti che 

si è tenuto il 02caprile 2020.  

 

1) È fondamentale in questa fase accertarsi tempestivamente di eventuali difficoltà da parte degli alunni 

nella fruizione della DAD. Pertanto, i Docenti Coordinatori di classe sono invitati a indicare al 

Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori gli alunni sprovvisti degli strumenti adeguati per 

partecipare alle attività affinché la scuola possa provvedere a fornire loro il necessario. 

 

2) Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in riferimento alla normativa vigente (D. Lgs. 

81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09), al fine di salvaguardare la salute di tutti gli utenti della DAD, 

raccomanda che le ore settimanali di lezioni in videoconferenza siano inferiori a venti e di fare una 

pausa di quindici minuti ogni due ore. Pertanto, i docenti inseriranno le proprie ore di lezione online 

nell’AGENDA del registro elettronico avendo l’accortezza di non superare il suddetto limite orario 

settimanale e di rispettare le pause; in questa operazione il Docente Coordinatore funga da 

supervisore. 

 

3) Sul sito web della scuola vengono pubblicati: 

• il codice di comportamento per le riunioni in modalità smart working per i docenti 

• il codice di comportamento per le attività di didattica a distanza per gli studenti e le 

studentesse. 

 
 
 

 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine  

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
SAIC829003@ISTRUZIONE.IT       - SAIC829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.gov.it 

mailto:SAPM11000D@ISTRUZIONE.IT-
http://www.scuolepiaggine./


 

4) PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

È evidente, come ribadito nella Nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17.03.2020, che alla luce 

delle nuove modalità di insegnamento-apprendimento, nasce la necessità di riesaminare le 

progettazioni definite all’inizio di questo anno scolastico, 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 

 

5) VERIFICA E VALUTAZIONE 

La nota inoltre evidenzia 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. 

È necessario, pertanto, riflettere su quale sia il miglior modo per somministrare le verifiche e per 

procedere a una valutazione che deve essere formativa e non sommativa. Appare evidente che le 

modalità di verifica a distanza non possono essere le stesse della didattica in presenza e che la verifica 

a distanza deve mirare all’assunzione di senso di responsabilità e all’acquisizione di consapevolezza 

del significato del compito nel processo di apprendimento.  

 

6) INDICAZIONI ORIENTATIVE PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

       Le verifiche che possiamo effettuare sono sostanzialmente di tre tipi: 

a) Verifica della partecipazione alle attività 

• controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input dei docenti (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

• controllo delle interazioni con il docente e con i compagni durante le videolezioni; 

• controllo delle presenze on line durante le videolezioni; 

• controllo del lavoro svolto attraverso il registro elettronico. 

 

b) Verifiche orali:  

• online sulla piattaforma online; 

• collegamento a gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) 

ma del colloquio. 

 

c) Verifiche scritte:     

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche su piattaforma online  

• Somministrazione di test  

• Somministrazione di verifiche scritte con consegna su Collabora di Axios. 

È possibile inserire prove a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi con i 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 su registro 

elettronico o Collabora di  Axios. 

 

Il numero minimo di verifiche da effettuare nel quadrimetre: 

Materie che prevedono lo scritto :  n.3  prove scritte;  n.2 prove orali   

Materie che prevedono solo l’orale: n. 3 prove orali . 

  



CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

• presenza e partecipazione alle lezioni online; 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;  

• interazione costruttiva; 

• costanza nello svolgimento delle attività;  

• impegno nella produzione del lavoro proposto; 

• livello di conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione rimodulata 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

Bisogna tener conto, nella valutazione, delle difficoltò degli alunni in un momento di incertezza e di 

insicurezza come quello attuale. 

 

 

                                                                                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Prof. Mimì Minella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 

 

 


