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AL PERSONALE DOCENTE 

AL N.I.V. 

AI DOCENTI REFERENTI CURRICOLO 

ALLA COMMISSIONE CURRICOLO 

AI DOCENTI 

PRESIDENTI/COORDINATORI 

AI REFERENTI DIPARTIMENTI 

AL GLI OPERATIVO 

AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE/RIPROGETTAZIONE 

- VERIFICA/VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA – NOTA M.I.  

AOODPIT388 17/03/2020 

 

 

Facendo seguito alla nota del DPIT del M.I.  prot. AOODPIT n. 388 del 17-03-2020 avente oggetto 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza”, si sottolinea che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, debbano attivare, “per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e con BES certificati e non. 

Ne deriva che la Didattica a Distanza (di seguito DaD) sollecita l’intera comunità educante alla 

responsabilità professionale ed etica individuale; a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

scuola e fare comunità” a distanza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione e favorendo 

le interazioni tra docenti, tra docenti e studenti, tra docenti, studenti e famiglie, quale collante del senso di 

appartenenza alla comunità educante stessa. 

Così intesa, la DaD non interrompe il percorso di apprendimento e il diritto all’educazione 

costituzionalmente garantito, richiede che ogni studente sia coinvolto in attività significative sul piano 

dell’apprendimento, quali vere opportunità di apprendimento stesso, sotto la guida dell’insegnante e 

consente di intervenire sulle criticità diffuse presenti all’interno di ciascuna classe. 

Le attività di DaD, in quanto attività didattica, perseguono medesimi fini e principi; prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, dando vita ad 

un “ambiente di apprendimento da creare, alimentare, abitare, rimodulare” di volta in volta. 

La DaD è, pertanto: 

 collegamento diretto o indiretto, immediato o differito attraverso videoconferenze, videolezioni, 
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chat di gruppo, ecc.; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici caricati su piattaforme digitali con l’suo del registro di 

classe nelle sue pluri-funzionalità (comunicazione, supporto alla didattica) con successiva 

rielaborazione o discussione con il docente; 

 interazione su sistemi e/o app interattive digitali. 

Si comprende come, il solo invio di materiali e la mera assegnazione di compiti, non preceduti da una 

spiegazione o commento sui contenuti in argomento, o non accompagnati da interventi successivi di 

chiarimento o restituzione dea parte del docente, non rappresentano un fattore sollecitante o motivante 

l’apprendimento e, pertanto, non appartengono alla DaD. 

Per la DaD non è necessario chiedere ulteriore consenso al trattamento dei dati, in quanto compito 

istituzionale, anche se svolto in modalità virtuale e in luogo non fisico. Le Istituzioni Scolastiche sono 

tenute ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13-14 del Reg. UE 

(GDPR) 2016/679 – vedi Circ. Int. n. 121 prot. 1498 del 19/03/2020. 

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Affinchè le attività svolte non diventino esperienze episodiche, disomogenee, frammentarie e discontinue 

tra loro, occorre riesaminare le progettazioni ai diversi livelli predisposte collegialmente (progettazioni 

curricolari, delle equipe pedagogiche, progettazioni coordinate, Unità formative) al fine di rimodulare gli 

obiettivi formativi e di apprendimento sulla base delle nuove esigenze emergenti con la DaD. 

Ogni docente/equipe pedagogica/dipartimento/Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione riprogetta, in 

modalità a distanza, le attività didattiche, evidenziando materiali di studio, gestione delle interazione 

(tipologie, modalità e tempi) con gli alunni in considerazione della fascia d’età. 
Tali nuove riprogettazioni vengono depositate agli atti della scuola mediante invio telematico al 
Dirigente Scolastico, per la necessaria attività di monitoraggio, verifica e coordinamento delle risorse 
professionali. Ruolo fondamentale rivestono i docenti coordinatori di intersezione/interclasse/classe, 
i referenti dei dipartimenti, le funzioni strumentali per gli ambiti di competenza, i gruppi di lavoro, 
l’Animatore Digitale e il team per l’innovazione digitale per promuovere le necessarie azioni di 
raccordo tra docenti e per assicurare organicità al lavoro di ciascun docente. 
Lo stesso strumento telematico può rappresentar, infatti, un’opportunità per favorire il contatto, la 
relazione, la co-progettazione in itinere, il raccordo tra i docenti di uno stesso team o consiglio di 
classe/intersezione/interclasse al fine di evitare sovrapposizioni e giustapposizioni di compiti ed un 
conseguente eccessivo carico cognitivo. 
Il docente/consiglio di intersezione/interclasse/classe resta competente nell’attività di ratifica delle attività 
svolte e nell’operare azioni di verifica sistematica e/o periodica. In particolare: 
 

 La SCUOLA DELL’INFANZIA si impegna a sviluppare attività in raccordo con le famiglie, 
coinvolgendo i rappresentanti dei genitori, privilegiando la dimensione ludica e la cura educativa. 

 La SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO si impegna a ricercare un giusto 
equilibrio tra attività di DaD e momenti di pausa, per evitare un’eccessiva ed esposizione davanti 
agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia 
valorizzando le competenze, abilità e conoscenze già acquisite, riducendo oneri e incombenze alle 
famiglie spesso probabilmente impegnate anch’esse in modalità di lavoro agile. 

E’ necessario, pertanto, che i diversi team raccordino le rispettive proposte didattiche individuali per 
evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando la partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali, con la fruizione autonoma in differita o in modalità off line, di contenuti di approfondimento 
e lo svolgimento di attività di studio individuale. Il docente/equipe pedagogica, in definitiva, progetta 
Unità di apprendimento che veicolano contenuti di apprendimento propedeutici e correlati alle 
attività teorico-pratiche e laboratoriali. 

 Per gli alunni DVA il riferimento è il PEI. Si raccomanda la cura educativa da parte di tutti i 
docenti, mettendo a disposizione dell’alunno materiale di studio e/o approfondimento 
personalizzato da monitorare periodicamente in stretta collaborazione con la famiglia, secondo 
una logica inclusiva e di garanzia di pari opportunità. 

 Per gli alunni con DSA/BES il riferimento è il PDP in cui sono indicati in modo dettagliato gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative. La strumentazione tecnologica rappresenta, 
com’è noto, una facilitazione e mediazione degli apprendimenti e dei contenuti disciplinari, 
secondo una logica inclusiva e di garanzia di pari opportunità. 
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LA VERIFICA/VALUTAZIONE 
La Nota M.I. 279/2020 aveva già individuato la necessità di procedere ad azioni di monitoraggio e 
valutazione costanti, tempestive e trasparenti delle attività di DaD tese ad informare in modo 
sistematico sull’andamento della DaD, quale feedback per docenti e famiglie: se l’alunno ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché, suggerimenti operativi e consigli utili migliorativi per l’autocorrezione. 
La valutazione, in tal senso riveste un ruolo non sanzionatorio, ma formativo, di valorizzazione, di 
indicazione di procedure e approfondimenti personali con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica 
di personalizzazione che responsabilizza gli allievi e li rende consapevoli del proprio percorso/processo 
di apprendimento (didattica metacognitiva). 
Si tratta, da un lato, di affermare il dovere della valutazione da parte degli insegnanti e, dall’altro, il diritto 
alla valutazione autentica dello studente, quale elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione di eventuali lacune, secondo criteri di valutazione flessibili 
e trasversali stabiliti dalla scuola (vedi PTOF – vedi indicatori trasversali distinti per ordine di scuola 
come adattati per ciascun livello di scolarità). 
Le forme, le metodologie, gli strumenti della valutazione periodica degli apprendimenti rientrano nella 
competenza didattico-valutativa del docente/equipe pedagogica che si esplica nella condivisione, 
corresponsabilità e collegialità. 
 
In virtù di quanto esplicitato si ritiene opportuno allegare alla presente lo SCHEMA DI 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE a cui ciascuna equipe pedagogica a livello di 
intersezione e di plesso congiunta (scuola dell’infanzia), di interclasse per la scuola primaria e secondaria 
di I grado (classi parallele) dovrà fare riferimento secondo la logica della co-progettazione, confronto, 
corresponsabilità professionale più volte richiamata. 
Tale schema debitamente compilato, dovrà essere restituito alla Scrivente a cura del docente coordinatore 
per PEO all’indirizzo baic882008@istruzione.it indicando nell’oggetto: RIMODULAZIONE 
PROGETTAZIONE - S. DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO – FASCIA 
D’ETA’ PLESSO (S. INF.) – INTERCLASSE (I-II-III…. SP o S.SEC.) PERIODO……   
Il documento dovrà essere inviato in formato word per consentire eventuali correzioni e/o interventi 
della Scrivente entro e non oltre LUNEDI’ 06 aprile p.v.. 
 
La Scrivente si rende comunque disponibile per eventuali chiarimenti si rendano necessari, inviando mail 
all’indirizzo di posta istituzionale della scuola o attraverso i docenti referenti curricolo o collaboratori, e 
provvederà a contattare personalmente i docenti interessati. 
 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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