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PREMESSA
Mai come in questo tempo di incertezza e di emergenza, in cui la didattica a distanza è apparsa come

l’unica modalità per garantire il diritto all’istruzione, è apparso importante per le bambine e i bambini

della Scuola Primaria salvaguardare la presenza, anche solo virtuale, degli insegnanti che, attraverso

proposte calibrate, hanno avuto la possibilità di continuare il percorso scolastico intrapreso in

presenza.

Dopo una prima fase di “pronto intervento”, si è resa necessaria un’azione di riprogettazione a livello

d’Istituto Comprensivo, in modo da sincronizzare gli interventi per migliorarne l’efficacia e garantire il

sistematico proseguimento delle attività, nel rispetto del diritto all’apprendimento dei fanciulli.

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.



LE DIRETTIVE 

MINISTERIALI
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html

● Decreto-Legge n°6 - 23 febbraio 2020 

● Disposizioni attuative (DL 6 ) -25 febbraio 2020

● Disposizioni attuative (DL 6 )- 1 marzo 2020

● Disposizioni attuative (DL 6) - 4 marzo 2020

● Nota 278 del 6 marzo 2020

● DPCM (DL 6 )-8 marzo 2020

● Nota n. 279 del 08.03.2020 (indicazioni operative scuole)

● DPCM del 9 marzo 2020 

● Nota 388 del 17 marzo 2020 (prime indicazioni operative DAD)

● Decreto Legge n. 18  del 17 marzo 2020 

● Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 (riparto assistenti 

tecnici)

● GDPR-Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: 

prime indicazioni" [9300784] e Comunicato del 30 marzo 2020

● Nota prot 562 del 28 marzo 2020 (strumenti per la DAD)

● Decreto-Legge n°22 - 8 aprile 2020

https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html


A PICCOLI 
PASSI

FASI 
OPERATIVE 
per una
DAD
CONSAPEVOLE 

FASE 1:  LA RILEVAZIONE

FASE 2:  LA SCELTA DELLE STRUMENTAZIONI 

E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

FASE 3: LA CONDIVISIONE

FASE 4:  LA PROGETTAZIONE COLLEGIALE

FASE 5: L’ ATTUAZIONE

FASE 6:  LA DOCUMENTAZIONE 



FASE 1: RILEVAZIONE
BISOGNI  

Percorso PDM: La cassetta degli attrezzi per il successo di tutti- attività Non uno di meno

Tabella a cura del Team Digitale

RILEVAZIONE QUALITATIVA   “PRATICHE DI DAD”

Form d’Istituto

RILEVAZIONE QUANTITATIVA  “BISOGNI STRUMENTALI STUDENTI” 

RILEVAZIONE QUANTITATIVA  “BISOGNI STRUMENTALI DOCENTI” 



FASE 2: SCELTA DELLE 
STRUMENTAZIONI E 
FORMAZIONE DEI DOCENTI
Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione

● Scelta da parte dell’animatore digitale delle strumentazioni e breve periodo di 

sperimentazione da parte del Team Digitale (registro elettronico, piattaforma G-

Suite,Youtube, Meet, OBS)

● Formazione dei docenti sull’utilizzo delle strumentazioni scelte attraverso tutorial 

creati ad hoc dall’animatore digitale e consulenza diretta (in relazione alle difficoltà 

specifiche)

● Tutoring da parte del team digitale
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Software gratuito per la 

registrazione di video lezioni

STRUMENTI POSSIBILI -
SCELTE CONSAPEVOLI

RE : registro elettronico 

Classe vivaTutti gli studenti 

hanno password di accesso. E’ 

possibile caricare file-link in 

DIDATTICA-COMPITI e 

AULA VIRTUALE; 

organizzare l’attività in 

AGENDA.

GSUITE

Con dominio 

@icsalo.edu.it: 

CLASSROOM-MEET-

MAIL ISTITUZIONALE-

YOUTUBE

SOFTWARE VIDEOLEZIONI

Per video lezioni in diretta o 

incontri Si consiglia di  inviare 

il link tramite REGISTRO 

ELETTRONICO



FASE 3: CONDIVISIONE 
d’Istituto
Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione

● Incontri in videoconferenza di plesso e di Istituto a

cadenza settimanale

● Incontri in videoconferenza del Consiglio di classe/ di

ambito

● Incontri in videoconferenza tra la Ds, referenti di plesso,

figure strumentali dei tre ordini di scuola e i docenti



FASE 3:CONDIVISIONE IN TEAM 
DELLE PRATICHE INCLUSIVE 

INDICAZIONI OPERATIVE
Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione

Ogni Team/Consiglio di Classe :

1) Sceglie gli strumenti da utilizzare con gli studenti/famiglie.

2) Cerca una mediazione per giungere ad una SINTESI RAGIONATA E

CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE da

presentare ai genitori, in modo che siano univoche, coerenti e organizzate.

3) Si confronta con i Docenti di Sostegno per il Piano Progettuale DAD

INDIVIDUALIZZATO



Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione

PER RENDERE ORGANICI GLI INTERVENTI DI DAD, E’ STATO NECESSARIO 

CONDIVIDERE UN NUOVO MODELLO  DI PROGETTAZIONE 

DIDATTICA CHE:

● E’ STATO ANALIZZATO E REDATTO PER OGNI DISCIPLINA IN 

VIDEOINCONTRI DI PROGRAMMAZIONE PER CLASSI PARALLELE 

● E’ STATO CARICATO  NELLA SEZIONE  RELAZIONI DEL REGISTRO 

ELETTRONICO DI OGNI CLASSE

FASE 4: PROGETTAZIONE   
COLLEGIALE



ASPETTI CHIAVE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: 

● I dispositivi, la connessione, la stampa dei materiali sono costi che alcune

famiglie non possono affrontare, ancora di più in un momento così

drammatico dal punto di vista economico-sociale. Il principio guida è quello

dello “zero carta”.

● Il MIUR raccomanda di mantenere la relazione con gli studenti utilizzando

le modalità di incontri in video-conferenza.

● Il digitale offre strumenti specifici per i DSA e, in generale, per gli alunni

BES che faticano a seguire la normale didattica (per problemi di lingua o per

altri fattori): con alcune accortezze, si possono preparare materiali utili per

tutti e attenti agli studenti con più difficoltà.



IL PLANNER SETTIMANALE 

La DAD si configura come una didattica 

differente dalla didattica d’aula e, per questo, 

deve assumere CARATTERISTICHE 

ORGANIZZATIVE/METODOLOGICHE 

SPECIFICHE che NON DEVONO RICALCARE 

QUELLE D’AULA, ma divenire il più efficaci 

possibili secondo il principio dell’autoefficacia 

/autoregolazione dello studente e/o della 

famiglia.

E’ NECESSARIO PROGRAMMARE  L’0RGANIZZAZIONE DI 

UN PLANNER SETTIMANALE EFFICACE , CHE RISPETTI 

ALCUNI CRITERI:

 LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SETTIMANALI

 IL MONTE ORARIO DEGLI INTERVENTI DAD 

PROPORZIONALE AL MONTE ORARIO DELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA:

ITALIANO : 2-3 INTERVENTI DAD 

MATEMATICA :2-3 INTERVENTI DAD

STORIA , GEOGRAFIA , SCIENZE: 1 INTERVENTO DAD 

INGLESE: 1-2 INTERVENTI DAD 

EDUCAZIONI: PROPOSTE SETTIMANALI O  

QUINDICINALI 



Come arrivare

ad una
SCELTA e un USO 

CONSAPEVOLE DEGLI 
STRUMENTI PER LA DAD?

1) Analizzare le proprie 

competenze ed elaborare 

un piano di sviluppo 

personale delle stesse.

2) Analizzare i BISOGNI 

DEGLI STUDENTI.

3) Captare l’efficacia di ogni 

strumento rispetto alla 

disciplina e/o al contenuto.



INDICAZIONI PER UNA DAD DI BUONSENSO 

FARE SCELTE CONSAPEVOLI E GUIDATE DAL BUONSENSO: 

● CALIBRARE LE ATTIVITÀ DI DAD, coordinando i propri interventi a livello collegiale, concordando 

un calendario settimanale strutturato in cui le discipline vengono distribuite in modo equilibrato 

sulle varie giornate ( possibilmente sabato escluso).

● CONSIDERARE LA QUANTITA’ DI ATTIVITA’ ASSEGNATE PER COMPITO: dilatare i tempi per lo 

svolgimento delle attività.

● TRATTARE CON LA DAD TUTTE LE DISCIPLINE calibrando il “peso” su scale settimanale/ 

quindicinale delle attività, proporzionalmente alla quantificazione dell’orario standard.

● CONCORDARE E CONTENERE  L’USO DI PIATTAFORME PER NON METTERE IN DIFFICOLTA’ I 

GENITORI  : tener presente che molte famiglie utilizzano Smartphone per consultazione-

caricamento.



VIDEOLEZIONI EFFICACI 
(UST Brescia “ Vademecum per la didattica on-line- La scuola dentro casa" , 30 marzo 2020)

Le videolezioni sono video registrati dagli 
insegnanti per “spiegare” contenuti agli 
studenti. Le videolezioni rimangono a 

disposizione: gli studenti possono guardarle 
più volte, nel caso fatichino a comprendere 

quanto spiegato. Tenere come riferimento un 
tempo limite di circa 15 minuti: oltre questo 

tempo, la soglia di attenzione cala 
drasticamente

Per attuare una modalità il più possibile vicino 
alla classe, si può utilizzare la conference-call, 

ovvero la videochiamata di gruppo. Questa 
metodologia permette interazione con gli 

studenti e ha valenza anche sociale oltre che 
educativa. È importante che gli studenti possano 
comunicare con i loro docenti. Nella conference-

call esiste un moderatore (in questo caso, 
l'insegnante) che dà agli studenti un 

appuntamento con un link per collegarsi. Si 
possono utilizzare le video conference inserite 

nelle piattaforme della scuola (la nostra è Meet di 
G-suite)

http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/UST_Vademecum-didattica-on-line.pdf


FASE 5: 
INDICAZIONI 
OPERATIVE 

ATTUAZIONE di 
una DAD

CONSAPEVOLE 
E SOSTENIBILE

1) STABILIRE UN PLANNER DELLE ATTIVITA’ 

SETTIMANALI CHE DEVE RIMANERE COSTANTE (ad 

esempio  i giorni delle conference-call)

2) COMUNICARE SETTIMANALMENTE 

ATTIVITA’ORALI-PRATICHE IN  PROGRAMMA PER 

LA SETTIMANA con argomento (es. Test inglese colors –

venerdì 3 aprile)

3) CARICARE I MATERIALI DI STUDIO 

SETTIMANALMENTE, CON CHIAREZZA GLI  ESITI 

RICHIESTI E LE MODALITA’ DI CONSEGNA.

4) USARE SEMPRE IL MEDESIMO STRUMENTO PER 

SVOLGERE LE ATTIVITA’ ( es. caricare  le attività o le 

videolezioni registrate in didattica RE) CERCANDO DI 

SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE LE OPERAZIONI 

PER STUDENTI-FAMIGLIE. 
Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione



FASE 6 DOCUMENTARE
Percorso PDM: verso la comunità di pratiche- attività condividiamo – comunic@zione

DOCUMENTARE IL PERCORSO DEGLI STUDENTI  PER UNA 

VALUTAZIONE FORMATIVA

1) RACCOGLIERE I MATERIALI INVIATI DAGLI ALUNNI  

IN CARTELLE PERSONALIZZATE. 

2) CREARE REPORT DI RACCOLTA DELLE PROVE 

SVOLTE IN RE E PIATTAFORMA (i sistemi le creano in 

automatico) 

3) ANNOTARE NEL REGISTRO LE VALUTAZIONI

- possibile inserire voti dei TEST :SUPERATO -(SUP) -

NON SUPERATO (NNSUP)

- ELABORATI: CONSEGNATO (C)/NON CONSEGNATO 

(NC) + GIUDIZIO DI QUALITA’ (SUFF-DISCRETO-

BUONO-DISTINTO-OTTIMO)

4. VALUTAZIONE QUINDICINALE  DI PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO NELLA DAD

DOCUMENTARE LE AZIONI DEI DOCENTI

1) E’ possibile FIRMARE IL REGISTRO SECONDO IL 

PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, ANNOTANDO 

TUTTE LE AZIONI CHE SI EFFETTUANO PER LA 

DAD (registro di classe-firma-materia-didattica a 

distanza).

Es. caricamento dei materiali in Didattica, 

preparazione materiali video…..



LA VALUTAZIONE E LA 

NORMATIVA

1. La nota del MI n. 279 del 08.03.2020 afferma la possibilità di valutare a distanza e inoltre
attribuisce agli insegnanti una grande flessibilità sottolineando quanto la presente situazione
si presti ad una valutazione per competenze.

2. La nota del MI n. 388 del 17.03.2020 conferma che 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, i docenti debbono informare su
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. 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 dall’intero Consiglio di Classe.

3. Decreto Legge n. 22 dell’08.04.2020
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Per una VALUTAZIONE FORMATIVA

PROVE SCRITTE 

Collegate alle attività di 

spiegazione:

TEST con scadenza lungo termine

Esercitazioni on-line

Questionari con tempi scanditi

ELABORATI 

PERSONALI 

Venerdì
In seguito alle spiegazioni è 

possibile assegnare 

ELABORATI/RICERCHE/ATTIVITA

’ MULTIDISCIPLINARI , che lo 

studente può svolgere in maniera 

personale 

Raccogliere i materiali inviati dagli 

studenti (foto-video-file-…) e 

valutarli.

PROVE PRATICHE

Attraverso incontri in video-

presenza, è possibile chiedere agli 

studenti di svolgere esercizi in 

diretta.

Gli studenti possono essere 

convocati a gruppi e va 

comunicato precedentemente 

che si svolgerà una prova pratica 

(contenuto-abilità)

VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E IMPEGNO NELLA DAD 
( senza interventi di tipo sanzionatori, nel rispetto del momento di emergenza e valutando i contesti familiari ed 
emotivi degli studenti)



LA COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE A 

STUDENTI/FAMIGLIE

Nella sezione MESSAGGI del registro

elettronico è possibile comunicare

personalmente ad ogni studenti l’esito del

lavoro svolto (un giudizio sintetico, punti di

forza, punti di miglioramento,…)



VALUTAZIONE

Saranno considerati quali indicatori di successo: 

• Il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento prefissati in 

fase di progettazione didattica 

• la partecipazione attiva dell'alunno

• 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



A PICCOLI PASSI 


