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PREMESSA
Questo documento, in periodico aggiornamento, intende sostenere l’operato quotidiano dei docenti
della nostra scuola e promuovere la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. Prende spunto
dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con
gli studenti e le studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di
demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di
apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, sezione news del 17 marzo 2020) e rielabora quanto
proposto declinando in “modalità telematica” gli aspetti che caratterizzano il profilo professionale
docente e, di conseguenza, “continuando a dare corpo e vita al principio costituzionale del
diritto all’istruzione”. E’ un processo questo nel quale è anche essenziale fare in modo che
ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento.



La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020 ci invita a dare validità sostanziale,
non meramente formale, all’anno scolastico attraverso alcune indicazioni operative
Diverse le modalità indicate per mantenere il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, tra
studenti e docenti. Sono previste, infatti, videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; ma anche
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su
piattaforme digitali e l‘impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione
operata direttamente o indirettamente con il docente; e l’interazione su sistemi e app
interattive educative propriamente digitali. In questo quadro, il decreto, precisa che “il solo invio
di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai
contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da
parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare
l’apprendimento”. Il testo sottolinea, infine, che è da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in
“classe virtuale”.



Siamo naturalmente consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare
comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e, soprattutto, il
suo impatto in tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed
orientato alla cautela, alla delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di
disorientamento che ci accompagna in questi giorni.



ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In queste settimane abbiamo provveduto con tempestiva prontezza e forte professionalità a dare risposta
all’emergenza di tipo didattico ed emotivo-relazionale.

Alla luce degli sviluppi, il Dirigente Scolastico, viste le direttive ministeriali attualmente disponibili e monitorata la situazione del
nostro contesto territoriale, sociale e scolastico, emana un Atto di Indirizzo che si intende valido per le azioni avviate e da
sviluppare nelle prossime settimane, nel rispetto del diritto di istruzione e secondo la salvaguardia dei valori fondamentali per
l’Istituzione scolastica: collegialità, trasparenza ed equità. L’approccio e gli strumenti che caratterizzano questo momento umano
e professionale di ognuno di noi sono cambiati, tuttavia si rende necessario operare nel rispetto dei valori che da
sempre governano la nostra Scuola, ampliando l’Offerta Formativa e declinando le azioni da attuare, secondo una
logica di efficacia del sistema.



DIDATTICA DELLA VICINANZA
Con l’intento di attuare pienamente, anche in una situazione di emergenza quale quella che stiamo
vivendo, la mission del nostro Istituto, non sia possibile attuare la didattica a distanza senza la sua
necessaria premessa, compagnia, conseguenza: la “didattica della vicinanza”. La didattica della
vicinanza si nutre di comportamenti di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta
inclusiva della scuola italiana. “Didattica della vicinanza” è ricercare modi e tempi affinché chi è
più distante o ha meno tecnologie o meno familiarità con esse sia comunque con noi, a volte con
modalità diverse, ma con noi. “Didattica della vicinanza” è perciò incoraggiamento; restituzione
delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che sappia di attenzione ai
processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica;
accompagnamento e supporto emotivo. “Didattica della vicinanza” è anche condivisione di
strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è spazi comuni per progettare insieme.



FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DAD
L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di mantenere un
contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità
didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità educative e formative
individuate nel PTOF dell’istituto e nel Piano di miglioramento:
● sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, tenendo

conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;
● potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare

l’interazione con le famiglie;
● condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la

responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e
legalità;

● adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo
gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse
aperte;

● valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola attraverso un’azione di motivazione e di formazione.



A PICCOLI PASSI

AZIONI OPERATIVE PER UNA DAD 
CONSAPEVOLE 1. PROGETTAZIONE

2. RILEVAZIONE
3. CONDIVISIONE
4. ATTUAZIONE
5. DOCUMENTAZIONE 



AZIONE 1 : PROGETTAZIONE
PRINCIPI DELLA DAD

1. Spetta agli insegnanti, in quanto educatori, curare sia gli apprendimenti, sia anche l’elaborazione del vissuto e la valorizzazione delle esperienze
compiute dagli alunni.

2. L’attivazione di modalità di didattica a distanza è finalizzata a garantire il diritto-dovere all’istruzione.
3. La prima e fondamentale via di accesso alle proposte della didattica a distanza è il registro elettronico.
4. Nel fornire materiali e suggerimenti e nell’assegnare agli alunni lavoro a distanza, i docenti cercheranno di far sentire la loro vicinanza e di favorire per

quanto possibile la comunicazione a due vie.
5. Come nella didattica in presenza, si avrà cura di adattare le proposte per gli alunni con bisogni educativi speciali.
6. Gli insegnanti si terranno in contatto con i colleghi di classe, in modo da coordinarsi nell’elaborare e trasmettere materiali e nell’assegnare compiti

significativi e sostenibili.
7. Poiché non tutti gli alunni saranno pienamente autonomi nell’accedere alle proposte e nell’adempiere alle richieste della didattica a distanza, la

collaborazione dei genitori è essenziale.
8. Gli insegnanti si terranno in contatto con i rappresentanti di classe, per monitorare come stia andando il lavoro e se vi siano criticità tecniche,

organizzative o di altra natura.
9. Poiché la “didattica a distanza” è appunto didattica, essa comprende, in linea di principio, tutti i seguenti aspetti:
• relazione docente-allievo a due vie;
• proposta e spiegazione di contenuti;
• elaborazione, esercitazione, assimilazione anche aperta ai contributi originali degli allievi;
• verifica e valutazione.



AZIONE 1: LA PROGETTAZIONE  
Riprogettazione DAD

Il Dirigente Scolastico indirizza a Intersezioni Infanzia, Interclassi Primaria e Consigli di Classe Secondaria un modello di
progettazione volto ad INDIVIDUARE i punti in elenco, per stendere una PROGRAMMAZIONE DAD BIMESTRALE (aprile-maggio)
che, pur con carattere di flessibilità, possa orientare le azioni didattiche dei docenti, degli studenti e delle famiglie, in un’ottica
di trasparenza, sistematicità e coerenza formativa.
I punti delle progettazioni sono i seguenti:

1. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI: Comuni all’IC
2. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: specificare
3. CONTENUTI/ ABILITA’ essenziali: declinati per disciplina
4. ATTIVITA’ : indicare strumenti adottati e modulazione delle attività (ore-giorni-organizzazione)
5. METODOLOGIA DIDATTICA: vengono indicate le metodologie - ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI:calendario videolezioni

calibrato (giorni-durata-frequenza) e condiviso collegialmente.
6. STRUMENTI: indicare quali scelte compie l’insegnante.
7. AZIONI DI VERIFICA: deliberate collegialmente
8. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE



AZIONE 2: RILEVAZIONI 
1. Rilevazione studenti bisogni

didattica a distanza: form d’istituto
compilato entro il 3 aprile dai
coordinatori di classe

2. Rilevazione qualitativa pratiche
DAD: form che sarà compilato dai
coordinatori di classe

3. Rilevazione competenze e pratiche
DAD: form che sarà compilato da
ciascun docente



AZIONE 3
CONDIVISIONE DELLE PRATICHE DAD 

Incontri di gruppi di lavoro e Consigli di Classe per :

1) Scegliere il numero di Strumenti da utilizzare con gli studenti/famiglie.

2) Cercare una mediazione per giungere ad una SINTESI RAGIONATA E CONSAPEVOLE PER USO STRUMENTI E
PROCEDURE DI UTILIZZO fornite ai genitori, in modo che siano univoche , coerenti e organizzate.

3) Definire : FINALITA’ COMUNI- ORGANIZZAZIONE LEZIONI- CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE.
3) Monitorare l’andamento delle attività didattiche a distanza;
4) Individuare le azioni e le strategie utili ad accompagnare gli studenti alla luce delle nuove attuali esigenze;
5) Confrontarsi con Docenti di Sostegno per il Piano Progettuale DAD INDIVIDUALIZZATO per concordare
numero e modalità delle attività di tipo inclusivo.



RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il
ruolo dei e delle rappresentanti di classe, vero ponte virtuoso nelle
comunicazioni scuola-famiglia. Punti di approdo e di rilancio delle
comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del servizio, sono
essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa
classe, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di
tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più
fragili o con meno opportunità.
Nella settimana dal 27 al 30 aprile sono stati organizzati Meet di confronto
con i Rappresentanti dei genitori: oltre a essere momento di verifica e
di feedback, è un’occasione importante per rinsaldare il senso di
appartenenza alla comunità scolastica e consolidare il clima di reciproca
vicinanza e fiducia, uno degli aspetti cardine dei valori.
In questo tempo di lavoro e di relazione lontano dalla presenza fondamentale
è anche il ruolo dei genitori molti dei quali stanno mostrando disponibilità
nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le proprie figlie in
questo cammino lontano dagli edifici scolastici.



AZIONE 4: ATTUAZIONE - INDICAZIONI OPERATIVE

● Stabilire un planner delle lezioni.

● Curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un
eccessivo carico cognitivo.

● Programmare e comunicare con congruo anticipo video-interrogazioni, prove, test…

● Offrire a tutta la classe la mappa della video-lezione svolta.
● Creare piccoli gruppi di studio live in cui usare un lessico più semplice e tempi più distesi per la

spiegazione.
● Fornire a tutti gli alunni rimandi precisi e puntuali su punti di forza e criticità del loro studio e del loro

lavoro.
● Verificare, anche mediante raccolta di feedback, che gli alunni con disturbi specifici

dell’apprendimento ricevano richieste che tengano conto delle loro caratteristiche.



● Far usare agli alunni in primo luogo i libri di testo adottati.
● Il contenuto su internet non sostituisce il lavoro didattico dell’insegnante ma lo integra.
● Compiti ed esercizi vanno assegnati in formato aperto (non in PDF, in modo che non sia

necessario per le famiglie stampare gli esercizi, il che potrebbe non essere possibile).
● Curare l’inclusione, verificando, anche mediante raccolta di feedback specifici, che le loro

proposte di didattica a distanza non risultino tagliar fuori qualche alunno per ragioni
tecnico-economiche (per esempio assenza di strumenti adatti o di adeguata connessione ad
internet). In tali casi i docenti avviseranno il dirigente per eventuali possibili interventi.

● I docenti di sostegno prestano particolare cura nell’elaborare, sentiti i colleghi di classe,
proposte didattiche a distanza con l’obiettivo sia di mantenere viva la relazione educativa e
didattica con gli alunni diversamente abili loro affidati (oppure, quando ciò non fosse
possibile a distanza, la relazione con le famiglie), sia di continuare a sviluppare e a
esercitare gli apprendimenti secondo quanto previsto dal PEI.



INCLUDERE E PERSONALIZZARE: SUPPORTO PER TUTTI 
In questo tempo E’ FONDAMENTALE CHE NESSUNO 
RESTI SOLO!

Il Miur ha attivato numerose iniziative a supporto di questo 
momento di emergenza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_incl

L’IC ha elaborato un PIANO DI SUPPORTO PER INCLUSIONE E 
SOSTEGNO DI QUANTI NE ABBIANO NECESSITA’

Azioni: 

● Attività specifiche per studenti e famiglie con bisogni specifici.
● Dialogo costante tra docenti e famiglie.
● Attivazione di un servizio di consulenza psicologica attraverso

FUTURI POSSIBILI per adulti e studenti
● Elaborazione di un Piano d’Intervento Integrato a distanza.
● Divulgazione indicazioni DAD UST Brescia
● Linee guida per la DAD con alunni L. 104 (Comunicazione n. 130 del

01/04/2020)
● Richiesta di attivazione supporto assistenti all’autonomia a distanza

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html


Lezioni in streaming e video registrati
dagli insegnanti per “spiegare” contenuti
agli studenti. Rimangono a disposizione: gli
studenti possono guardarle più volte.
Tenere come riferimento un tempo limite
di 15 minuti

STRUMENTI POSSIBILI -SCELTE CONSAPEVOLI

Tutti gli studenti hanno

password di accesso. E’

possibile caricare file/link in

DIDATTICA-COMPITI e

AULA VIRTUALE .

Sono disponibili funzioni

forum e chat 1:1

GSUITE

Con dominio @icsalo.edu.it: 
CLASSROOM-MEET-MAIL 
ISTITUZIONALE.

YOUTUBE MEET

Per videolezioni in diretta (max 45
minuti per sessione) con link
tramite RE.

REGISTRO 

ELETTRONICO



QUALI REGOLE?

Documenti  elaborati:

● norme che regolamentano la DAD con conferma lettura da RE;
● informativa docenti utilizzo piattaforma GSuite 
● Regolamento video lezioni
● Dichiarazione liberatoria utilizzo Whatsapp per la DAD



AZIONE 5: DOCUMENTARE

DOCUMENTARE IL PERCORSO DEGLI STUDENTI  PER 
UNA VALUTAZIONE FORMATIVA
1. ANNOTARE NEL RE PRESENZE E ASSENZE.
2. RACCOGLIERE I MATERIALI INVIATI DAGLI ALUNNI IN

CARTELLE.
3. CREARE REPORT DI RACCOLTA DELLE PROVE SVOLTE

IN RE E PIATTAFORMA.
4. ANNOTARE NEL REGISTRO LE VALUTAZIONIVALUTARE

PERIODICAMENTE LA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
NELLA DAD.

DOCUMENTARE LE AZIONI DEI DOCENTI
Indicare nel registro di classe le attività svolte, utilizzandolo
come una sorta di diario di bordo per documentare le azioni
e, per la secondaria di primo grado, per monitorare la
partecipazione degli studenti al percorso attivato e il loro
impegno nel portare a termine le attività. Nello specifico :
✔ annotare presenze/assenze per le voci video-lezioni, video-

interrogazioni, video verifica, didattica a distanza verifica,
video lezione sostegno e didattica a distanza compito;

✔ annotare le attività svolte per tutte le altre voci: in questo caso
saranno lasciati gli alunni come presenti di default;

✔ annotare le eventuali compresenze a video lezioni, video
interrogazioni e video verifica.

https://drive.google.com/file/d/1dlaFjVEI0xMkFdMqnaM9Ykr0wMupnl3k/view?usp=sharing


AZIONE 5: DOCUMENTARE 
LA VALUTAZIONE

Nota del MI n. 279 del 08.03.2020 - Nota del MI n. 388 del 17.03.2020 – DL 22 del 08/04/2020

PROVE SCRITTE PROVE PRATICHE
COSA VALUTARE?
● Interrogazioni programmate per aiutarli a gestire meglio il loro tempo creando appuntamenti con Meet a piccoli gruppi 

(omogenei o disomogenei), con 3-5 studenti per fare le interrogazioni;
● lavori a partire da uno spunto (un esercizio o un problema da risolvere, un’immagine, un testo o un grafico da commentare …);
● test interattivi a distanza: è possibile crearli nelle “Aule virtuali” del registro elettronico, con i modelli google (G-suite)

scegliendo la modalità “Quiz”,con Kahoot! o con le piattaforme dei libri di testo digitali ;
● lavori che mescolino conoscenze e competenze (commentare un testo, risolvere o creare un esercizio, elaborare una mappa,

glossare una immagine …);
● attività che permettano loro esprimere la creatività e rielaborare il vissuto: per esempio esprimendo le proprie opinioni su un

libro, un film, una musica, un evento; caricando foto di propri disegni (o link a tali prodotti); trasmettendo racconti, pensieri
eccetera. Tali elaborati liberi potranno fornire ai docenti essenziali indicazioni per cogliere il profilo dell’alunno, il suo livello di
competenze, per delineare la valutazione complessiva degli apprendimenti

● Interventi e partecipazione nelle video lezioni
● le norme di buon comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni sincrone.



COME VALUTARE?

● Fare  riferimento alle griglie di valutazione adottate.
● Scrivere le valutazioni  sul registro elettronico . 
● Valorizzare  i processi e il percorso fatto dagli alunni in queste settimane e in questo contesto.
● Prevedere forme di “valutazione autentica”, ovvero quella valutazione che ha l’obiettivo di verificare le competenze degli

studenti in contesti operativi reali, quali quello che stiamo vivendo, utilizzando le competenze acquisite nel percorso formativo.
● Riconoscere ed evidenziare i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo cammino, per gratificare i passi effettuati,

cercare di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive” (Linee guida per
la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione, 2017).

● Annotare i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, la capacità di organizzarsi e documentarsi, la
partecipazione attiva, la produzione di materiali.

● Valutare le competenze che stanno emergendo in queste settimane: lo spirito di iniziativa e di ri-elaborazione, le competenze
civiche, la capacità di soluzione di situazioni problematiche (problem solving) connesse alla Didattica a distanza.

● Valutare le competenze digitali, più che mai indispensabili in questo momento, considerando il livello di partenza e i progressi
registrati.



CRITERI DESCRITTORI

IMPEGNO Nulli
Scarsi
Saltuari
Settoriali
Regolari
Assidui

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

SENSO DI RESPONSABILITA’

PER GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E PER LE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE ...

… la valutazione riguarderà:

● la motivazione al lavoro scolastico e il grado di
coinvolgimento

● la disponibilità alla collaborazione
● l’interesse, l’impegno e la partecipazione.

e farà riferimento ai seguenti criteri e descrittori:

QUALI INDICATORI DI SUCCESSO?

● il conseguimento degli obiettivi minimi di
apprendimento prefissati in fase di progettazione
didattica;

● la partecipazione attiva dell'alunno/a
● la motivazione al lavoro scolastico e il grado di

coinvolgimento;
● la disponibilità alla collaborazione
● l’interesse e l’impegno
● il superamento dell'isolamento
● la crescita dell'autostima.



ESAME DI STATO
Il decreto legge dell’8 aprile 2020, che reca misure sulla conclusione dell’a.s. 
2019/20 e l’avvio del 2020/21, ipotizza due scenari per gli esami di Stato della 
scuola secondaria di primo grado:

● se si rientra a scuola entro il 18 maggio:

– si prevede l’eliminazione di una o più prove e la rimodulazione dell’attribuzione del 
voto finale;

● se non si rientra a scuola entro il 18 maggio:

– la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte del consiglio di 
classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato;

– la rimodulazione delle modalità e dei criteri per l’attribuzione del voto finale.

Quanto detto sopra dovrà essere disciplinato tramite apposite ordinanze del 
Ministro dell’Istruzione.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false


INDICAZIONI PER L’ELABORATO FINALE

L’elaborato dovrà essere un percorso tra gli
argomenti e le esperienze svolte nel corso
dell’anno come consolidamento dei saperi
essenziali e sarà costruito dagli studenti
con la collaborazione dei docenti.



AZIONE 5: DOCUMENTARE 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

COLLOQUI
Il genitore fino al 29 maggio invia tramite l’apposita
funzione del RE un messaggio al docente secondo la
seguente scansione temporale:
- Lunedì: lettere
- Martedì: matematica e scienze
- Mercoledì: lingue straniere
- Giovedì: educazioni
Il docente nell’arco della giornata dedicata alla propria
disciplina:
• risponde al messaggio;
• valuta l’opportunità di concordare con il genitore una

videochiamata MEET;
• Invia una mail al genitore dell’alunno/a che presenta

situazioni problematiche.

PAGELLINOR
Il CDC elabora un pagellino informativo sul comportamento
di ciascun alunno da inviare alle famiglie entro la prima
settimana di maggio.



INSIEME SI PUÒ 
Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno
sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura
sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in
corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo.

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est”
(P. Siro)


