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Gestione della didattica a distanza 
 
Premessa 
La chiusura delle scuole di tutto il territorio nazionale ha reso necessario una rimodulazione 
dell’organizzazione della didattica su decisione del Governo attraverso il DPCM 8/3/2020 e la 
conseguente nota ministeriale n. 279, che stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a 
distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.  
Da più parti è stato sottolineato che la pratica della DaD ha assunto in queste difficili settimane, 
due significati fondamentali: “da un lato, manifesta in modo concreto l’atteggiamento del 
prendersi cura dell’altro che è alla base di ogni relazione educativa, il farsi carico delle esigenze 
emotive e psicologiche degli studenti e delle studentesse” in un momento carico di paure e 
incertezze. Dall’altro, come ci ricorda la nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020, pone 
l’assoluta necessità di continuare il processo di insegnamento/apprendimento, mediato però 
attraverso una profonda rimodulazione nella quale “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”. . In questo senso ha ritenuto di dovere operare anche l’Istituto “G. Marconi” che, 
attraverso i suoi organi collegiali e la sua Dirigenza scolastica, ha predisposto tale integrazione, 
con riferimento alle attività formative, alle scelte metodologiche e alle strategie didattiche, nella 
consapevolezza di raggiungere il successo formativo tramite la comunità scolastica tutta e la 
collaborazione delle famiglie. 
 
 
1. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO.  
Con la Nota 278 del 6 marzo il M.I. dispone la validità dell'anno scolastico a prescindere dal 
raggiungimento dei 200 giorni di lezione. Il nostro Istituto, che ha attivato la DaD dal 9 marzo 
in poi, considera tutto il periodo didattico non in presenza come giorni di lezione effettivamente 
svolti.  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            2. AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  
Seppur il registro elettronico rimane lo strumento principe per la didattica a distanza, grazie a 
un supporto continuo offerto dall’Animatore e dal team digitale, è stato possibile attivare la      
piattaforma G-Suite for education. 
 

          2.a. Le attività si potranno svolgere in modalità sincrona e asincrona 
        

 Attività sincrone: 
   L’Istituto ha previsto l’utilizzo della seguente piattaforma interattiva: 

                                Google Suite for Education, che consente di utilizzare:  
 
a. Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, 
la consegna di compiti svolti, ecc. 
b. Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 
calcolo, presentazioni, Google Sites.  
c. Google Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 
d. Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti.  
e. Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 
persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 
 

 Attività sincrone: Indicazioni per i docenti  
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video-lezione 
per tutta la classe con Meet. Il docente rispetta il piano delle video-lezioni e comunica per tempo 
il proprio piano di attività sincrone alla classe di riferimento, nel rispetto dell’orario di lezione 
di ciascun insegnante. 
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.)  
 

 Attività sincrone: indicazioni per gli studenti  
Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando 
scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,  
 

          2.b Attività asincrone 
Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 
svolgimento. Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato 
logicamente al peso di ciascuna disciplina entro il monte ore complessivo della classe in 
questione.  
 
 3. STUDENTI/STUDENTESSE 
Gli studenti e le studentesse vengono informati delle modalità adottate e si impegnano a 
partecipare a tutte le attività proposte in modo responsabile e puntuale. La scuola si adopera per 
fornirne in comodato d'uso a tutti gli studenti che ne facciano richiesta gli strumenti e i supporti 
digitali necessari (computer portatili, tablet, schede SIM per la connessione Internet) per 
prevenire qualsiasi rischio di digital device e qualsiasi situazione di svantaggio 
socioeconomico-culturale . 



 
 

 
 
   4. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 
 
Si elencano i riferimenti normativi vigenti per la valutazione ed alcuni brevi passaggi:  
D.P.R. 122/09  
D. Lgs 62/2017  
Nota MIUR n. 388 del 17/03/2020  
 
DPR 122/2009 art. 1, comma 1:  
“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.  
 
D.LGS 62/2017 art.1, comma 1: 
 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze”.  
 
Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020:  
“E’ altrettanto 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”. 
 
Per quanto riguarda la DAD bisogna tenere conto anche delle indicazioni dell’INDIRE, Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa.  
E’ bene ricordare che la valutazione è parte integrante del processo 
insegnamento/apprendimento e: 
 • deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento;  
• ha finalità formative ed educative;  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;  
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;  
• deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze;  
• deve formare, in quanto riconosce i progressi, incoraggia, orienta lo sviluppo cognitivo. 
 
La valutazione, in questo momento, non può più essere misurata in rapporto alla prestazione 
ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente 



 
 

l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui 
feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di 
interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
 
Per quanto riguarda la disabilità si ricorda, come da nota ministeriale, che “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. Resta inteso che ciascun alunno con 
disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa 
da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica.” 
Nel caso di studenti che non possono, per motivi oggettivi o soggettivi, partecipare alle 
videolezioni o accedere alle piattaforme digitali utilizzate dall’Istituto, si opta per supporti e 
modalità didattiche alternative (contatto quotidiano telefonico, messaggistica su whatsapp, chat 
di classe dedicate.) 
 
La Valutazione di fine anno scolastico  
È l’accertamento dei risultati al termine di un percorso. Il docente avrà cura di tener conto di 
una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo 
percorso. Particolare attenzione sarà riservata all’impegno, all’onestà, alla capacità di 
partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Si rappresenta ancora che la 
nota M.I. n. 388 del 17 03 2020 recita: “Il consiglio di classe resta competente nel ratificare le 
attività svolte e compiere un bilancio di verifica”, pertanto, in fase di scrutinio, la valutazione 
deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei progressi 
nell’apprendimento. 
 
 

 


