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DIDATTICA A DISTANZA 

«Le attività di didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni.  

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 
esercita, non cambiano il fine e i principi».  



«…Appare opportuno suggerire di riesaminare 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 e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.» 

 

RIFLESSIONE E RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  
SECONDO LO SCHEMA PROPOSTO (per pubblicazione sul sito della scuola):  

• 3 PERIODI: PENTAMESTRE – DIDATTICA A DISTANZA – 
RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA (?)  

• RIMODULAZIONE DEL TRIMESTRE A PARTIRE DALLE 
COMPETENZE e dall’Esame di Stato 

• INVIO DELLA SCHEDA AL PRESIDE entro 30/3 
 

 

 



«…Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure 
di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale 
per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica 
a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati 
e stimolati a procedere in autonomia». 

 

 

• LAVORO COLLEGIALE – 08.04 in mattinata 

• LAVORO PER DIPARTIMENTI 

• CONFRONTO ALL’OCCORRENZA CON GLI ANIMATORI 
DI SETTORE 

 

 



«…Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti 
assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 
cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso». 

 

 

• COMPILARE SEMPRE L’AGENDA INDICANDO I 
COMPITI E LE PROVE SCRITTE E ORALI 
PROGRAMMATE.  

• CALENDARIZZARE PER TEMPO LE INTERROGAZIONI 
PER I DSA.  

 

 



«…Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte 
didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso 
eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in 
aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento 
e lo svolgimento di attività di studio.» 

 

• SPIEGAZIONE FRONTALE BREVE IN STREAMING 
TRAMITE PIATTAFORMA GOOGLE MEET.  

•  CONSEGNA DI ESERCIZI, VIDEO, DIALOGO COI 
RAGAZZI 

• ASSEGNAZIONE LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO 
DI APPROFONDIMENTO E RICERCA  per prossima 
lezione 

• RIPRESA SINTETICA DELLA LEZIONE PROPOSTA 
PRIMA DI TERMINARLA 

 

 



«…È 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.  […]  
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. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa.» 
 

• VALUTAZIONE FREQUENTE 
 

STRUMENTI:  
– INTERROGAZIONI ORALI 
– PROVE ATTRAVERSO SUPPORTI DIGITALI (GOOGLE MODULI, KAHOOT!, 

ECC…) DA PIANIFICARE PREVALENTEMENTE IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE O NELLE PAUSE.  

– VALUTAZIONE DI COMPITI ASSEGANATI A CASA INDIVIDUALI O DI 
GRUPPO 

– SANZIONAMENTO ATTRAVERSO SPAGGIARI DI MANCATE CONSEGNE O 
ASSENZE INGIUSTIFICATE ALLE PROVE, ANCHE ATTRAVERSO 
VALUTAZIONI NEGATIVE 

 
PERCHÉ… 



«…la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere 
con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’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.» 

 

• LA VALUTAZIONE VALIDA L’APPRENDIMENTO 

• STIAMO FACENDO SUL SERIO 

• ATTRIBUZIONE AD OGNI PROVA DEL GIUSTO PESO CHE 
SAPREMO RICONOSCERLE, IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI 
PROVA SOMMINISTRATA. 

• LA VALUTAZIONE È SOMMATIVA, TENENDO CONTO DI TUTTO 
L’ANNO, E, COME DA PTOF, NON È MAI LA MEDIA 
MATEMATICA.   

 

 


