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LINEE GUIDA SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia COVID 2019 e le correlate misure restrittive emanate 

dalle autorità competenti per il contenimento del contagio al fine di tutelare la salute pubblica hanno 

determinato, a fronte di una situazione anomala e straordinaria, l’adozione di una modalità didattica 

nuova per sopperire all’impossibilità di esercitare l’attività in presenza. Alcune modalità di utilizzo delle 

tecnologie didattiche digitali erano, in parte, già note ai docenti anche se utilizzate in modo sporadico e 

non sistematico. Considerato il ruolo formativo della scuola, seppur nella consapevolezza che nulla può 

sostituire la dimensione relazionale fisica ed emotiva, è fondamentale mantenere vivo l’impegno, il senso 

di responsabilità, la curiosità intellettuale  ed offrire agli studenti opportunità di riflessione e crescita.  

In un contesto, caratterizzato dall’incertezza e dal susseguirsi di provvedimenti governativi, i docenti del 

Liceo Scientifico Maria Curie hanno elaborato un documento di indirizzo che fornisce indicazioni e 

sintetizza tutte le azioni messe in atto nel periodo della sospensione delle attività didattiche. 

Il presente documento, frutto della condivisione tra tutti i docenti riunitisi nei Dipartimenti disciplinari e 

nei Consigli di classe, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 aprile 2020, conserva validità 

fino al termine della sospensione delle lezioni in presenza e potrà essere soggetto a revisioni e/o 

integrazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori circolari e/o atti normativi ministeriali. 

 

1. Finalità 

Il presente documento si propone le seguenti finalità:  

 condividere e rendere esplicite le pratiche di comunicazione e didattica online, uniformandone i 

principi ispiratori, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte metodologiche di 

ciascun docente; 

 fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori; 

 razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico- didattica condivisa il 

percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza Covid 19; 

 rendere evidenza dei processi valutativi.  

2. Normativa vigente 

DPCM 1 marzo 2020 
(art. 4 comma 1 lettera d) 

“I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia 
stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il 

collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità.” 

DPCM 4 marzo 2020 
(art.1 comma 1 lettera g) 

“I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità.” 
DPCM 8 marzo 2020 
(art.2 comma 1 lettera m) 

Nota congiunta del 06/03/2020 “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, 

nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità 
di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del 

registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e 
canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di 
contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle modalità di 
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intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, 
anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione 
peer to peer.” 

Nota Miur 279 del 08/03/2020 “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, 
n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare 
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 
garantito all’istruzione […]  
Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una 

varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali 

(da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 
didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 
scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che 
favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per 
sé, utile […] 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, 
al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 
forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline […] 
Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e 
agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 
senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che normativa”. 

Nota Miur 388 del 17/03/2020 “L’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha reso 
necessari, nell’arco di pochi giorni, provvedimenti che richiedono al 
Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio esercizio delle sue 
prerogative, di “attivare per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità” […]. 
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. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 
che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare 

vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 
rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, 
immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 
di gruppo; 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, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 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. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di 
relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante 
possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 
autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 

verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 
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nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 
contenuti digitali –quindi di apprendimento –degli studenti, che già 
in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È 

ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”.[…] 
Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che 
caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – 
esperienze scollegate le une dalle altre, 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, il quale svolge, un ruolo di 
monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi 
collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto 
professionali, dell’Istituzione scolastica.[…] 
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.[…] 
Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché 
diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, 
come costituzionalmente prevista, è 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. 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. 
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.” 

Nota Miur 562 del 28/03/ 2020 “In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 

COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 
18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in 



 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.edu.it 

 

 
 

6/16 LINEE GUIDA SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle 
Istituzioni scolastiche. 
L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di 

risorse …… finalizzate all’acquisto di strumenti digitali utili per 
l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, 
sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità.” 

DPCM 8 aprile 2020 

(Art.2 comma 3) 

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale 

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione. 

 

 

3. Validità dell’anno scolastico 
 

L’articolo 32 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dispone che “qualora le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure 

di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga 

a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. (minimo 200 giorni) 

 

 

4. Didattica a distanza 

 

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati: da un lato, sta 

servendo a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il 

rischio di isolamento e di demotivazione. Dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento.[…]  

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo; 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, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza”. (Nota Miur 388 del 17/03/2020) 

 

Per attività didattica a distanza si intende un’attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da 

una situazione di non contiguità spazio/temporale tra docenti e discenti, e dall’utilizzo intenso e 

sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo 

di aree di lavoro accessibili mediante connessione Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da 

parte dei discenti.  

4.1  Finalità dell’attività didattica a distanza 
 

 Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente. 

 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali. 
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 Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 

con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 

che possono emergere nelle attività di didattica distanza. 

 Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati. 

 Accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o 

sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni. 

 Rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e 

alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito. 

 Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente. 

 Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica 

a distanza. 

 Utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi 

e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

4.2  Attività sincrone e asincrone 

 

La distinzione delle attività on line è esplicitata dalla L.241/90 (art. 14) e ss.mm.ii. che prevede due tipi 

di modalità per le Conferenze di Servizi (sincrona ed asincrona) e sancisce la validità dell’uso 

dell’informatica per la composizione di interessi provenienti da enti pubblici con comunicazioni a distanza.  

Ognuna richiede specifica gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni 

in presenza previste dal contratto docenti (in genere 18 h settimanali). 

 

4.2.1 Attività sincrone 

 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività:  

 video chat con tutta la classe;  

 videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet; 

 attività sincrone svolte in Gsuite Classroom; 

 attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione.  

 

L’orario di servizio di ciascun docente costituisce il punto di riferimento per la programmazione degli 

interventi con gli studenti di ciascuna delle classi, in modo da evitare sovrapposizioni degli impegni.  Per 

assicurare un’adeguata calendarizzazione delle videolezioni/conferenze a distanza e garantire una 

corretta scansione delle pause, si prevede l’articolazione seguente:  

- una durata massima di collegamento continuo per 40 minuti con inizio alle 8.30 
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- un intervallo tra i due collegamenti di 20 minuti. 

Il “diritto alla disconnessione”, che prevede una interruzione delle attività ai videoterminali mediante 

pause o cambiamento di attività, contrattualmente riconosciuto ai lavoratori, deve essere garantito anche 

agli studenti, in particolare in questa situazione emergenziale, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

Le attività on line potranno essere svolte in altro orario, rispetto a quello curricolare, previo accordo tra 

docenti e studenti. 

La scansione dell’attività può svolgersi anche a fasi: 

Fase 1_ sincrona: condivisione di un metodo, preparazione di un lavoro, spiegazione e indicazione 

delle consegne. 

Fase 2_ asincrona: lo studente studia e approfondisce 

Fase 3_ sincrona: restituzione in classe, anche a piccoli gruppi. 

Salvo situazioni particolari (ad esempio le classi quinte), si ritiene opportuno realizzare attività sincrone 

per non più del 70% dell’orario settimanale. Ciò significa che il docente, per le ore restanti, può fare un 

collegamento brevissimo di saluto per una consegna o una riflessione e lanciare attività diverse da 

svolgere, può chiedere agli studenti di riunirsi in piccoli gruppi nelle stanzette di Meet (attività miste) o 

può prevedere il solo svolgimento di attività asincrone.  

Il docente comunicherà settimanalmente il proprio piano di attività sincrone all’intera classe di riferimento 

utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, Classroom, mailing list, ecc).  

I singoli Consigli pianificheranno le azioni didattiche a distanza in modo che non si debba ricorrere a più 

di due piattaforme per ogni classe. L’utilizzo di piattaforme diverse all’interno della classe potrebbe, 

infatti, creare problemi fra gli studenti costretti ad operare su più ambienti.  

Tra le attività sincrone possono rientrare: 

- i percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con 

conseguente valutazione; 

- eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio in video 

conferenza.  

Si fa presente, anche per permettere ai genitori di seguire l’andamento dei propri figli, l’obbligo per i 

docenti di riportare le lezioni anche sul registro elettronico, senza apporre la firma di presenza sul 

registro stesso. 

Lo studente partecipando alle attività sincrone si impegna a:  

▪ non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo classe;  

▪ identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando il proprio nome e cognome;  

▪ tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, accendendolo solo se 

interpellato o autorizzato dal docente;  

▪ non registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione scritta del docente e 

degli altri compagni che partecipano all’incontro;  
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▪ riprendere solo se stesso e non altre persone presenti nella sua stanza (familiari, etc.), qualora decida di 

attivare la propria videocamera; 

▪ assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico;  

▪ non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone sia per motivi tecnico – tecnologico 

(connessioni) sia per altri motivi, (ad es. salute) gli studenti dovranno avvertire il docente di riferimento.  

I docenti si impegnano a:  

▪ comunicare con adeguato anticipo agli studenti data ed orario delle proprie lezioni in streaming;  

▪ concordare, all’interno del consiglio di classe, una equilibrata distribuzione delle lezioni in streaming, 

assicurando che gli studenti non superino le 5 ore giornaliere di videocollegamento,  garantendo sempre 

una pausa di almeno 20 minuti tra una lezione e la successiva; 

 ▪ non accogliere, all’interno di Meet, soggetti non identificati oppure esterni al corpo docenti o agli 

studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione; 

 ▪ al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il videocollegamento;  

▪ ricordare agli studenti che la violazione consapevole del regolamento comporta la temporanea o 

permanente sospensione dell’accesso alla lezione in streaming e/o altri provvedimenti disciplinari.  

 

Docenti e studenti devono inoltre:  

▪ comunicare agli amministratori G Suite (Proff. Silvia Beltramino, Sara Borlengo, Gianluca Tararbra) 

eventuali anomalie del servizio;  

▪ comunicare eventuali violazioni della privacy alla dirigenza;  

▪ segnalare agli amministratori G Suite e alla dirigenza eventuali usi impropri del servizio di cui si è giunti 

a conoscenza. 

 

4.2.2 Attività asincrone 

 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento. 

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Eventuali differimenti saranno concertati con il docente 

previa giustificazione. 

Il peso in tempo/ impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso della 

propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 

È possibile ricorrere alla modalità della videolezione registrata che permette allo studente di concentrarsi 

direttamente sui nodi essenziali, di fruire del contenuto in qualsiasi momento della giornata, di rivederlo 

in un secondo momento, di bloccare il video per prendere appunti, etc.  

I docenti che utilizzano questa forma possono, in mancanza di un’interazione diretta, accompagnare la 

videolezione con un breve quiz o questionario online (costruito, ad esempio, con Google Moduli), per 

avere un rapido feedback rispetto al livello di apprendimento degli studenti. La registrazione della lezione 

può essere fatta tramite webcam (se il docente vuol rendere visibile il proprio volto), ma esistono anche 
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software gratuiti, come screencast-o-matic, che consentono di registrare direttamente lo schermo del 

computer mentre si presenta, ad esempio, un documento o un powerpoint, accompagnato dalla propria 

voce che ne spiega il contenuto. 

 

5. Ambienti di lavoro utilizzati 

 

Vengono utilizzati uno o più dei seguenti ambienti già disponibili e già utilizzati dai docenti del Liceo 

Scientifico Maria Curie di Pinerolo: 

  

1. Registro elettronico: area didattica, annotazioni visibili alla famiglia, agenda, valutazioni. 

 

2. Google Suite  

o Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 

o Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazione formativa o guida per lo studio; 

o Google Meet: applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di 

effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta 

all’intero gruppo classe. 

 

3. Edmodo: piattaforma e-learning gratuita che permette di creare ambienti di apprendimento dove gli 

studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si scambiano informazioni. 

 

4. Moodle: piattaforma di e-learning, con accesso e utilizzo interamente web, che supporta la tradizionale 

didattica d'aula e permette al personale docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il 

materiale didattico delle lezioni, di veicolare comunicazioni, pubblicare informazioni, assegnare compiti, 

esercitazioni e test. 

 

5. Padlet: applicazione educativa presente sul web disponibile sia in versione Web che per dispositivi 

mobili. Consente di pubblicare, individualmente o collaborativamente, contenuti sul web. 

 

6. Indicazioni per i docenti, gli studenti e le famiglie 

 

6.1 I docenti  

 

I docenti, autonomamente e coordinandosi con i Consigli di Classe e nel rispetto della libertà di 

insegnamento, hanno il compito di non far perdere la continuità dei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche in rete e nel cloud, e avranno cura di predisporre e condividere materiali e link, 

fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro da fare.  
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Per gli studenti diversamente abili, è importante il feedback continuo: gli insegnanti di sostegno si 

organizzeranno per individuare la modalità più opportuna per dare tempestivo riscontro alle famiglie e 

agli studenti con bisogni speciali. 

Salvo diversa indicazione ministeriale il registro non deve essere firmato.  

Le assenze dalle attività sincrone non devono essere inserite nella pagina giornaliera del registro: se così 

fosse confluirebbero nel monte-ore annuale delle assenze. 

I nominativi degli studenti, per i quali si rileva una continuativa mancata partecipazione alle lezioni on 

line, devono essere comunicati al Coordinatore di classe che lo segnalerà al Dirigente/Collaboratori. 

I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle famiglie e registrati dal 

sistema:  

o Sezione Promemoria per indicare tutte le attività programmate in modo che sia possibile avere 

un quadro riepilogativo degli impegni (videolezioni, verifiche, attività); 

o Sezione Compiti assegnati verrà riservata per dettagliare gli argomenti trattati e indicare i 

compiti che gli studenti devono svolgere; 

o Sezione Comunicazioni per indicare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non consegnati 

(devono essere riportati nella sezione “Note disciplinari” in modo che siano visibili solo ai genitori 

interessati. La valenza di dette annotazioni sarà quella di una semplice comunicazione e non sarà 

considerata come nota disciplinare); 

o Voti assegnati. 

 

6.2 Gli studenti 

 

Gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, condividerli in 

gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; ad essi viene richiesto di 

controllare regolarmente il registro, di seguire le indicazioni dei docenti e di svolgere i lavori assegnati.  

Nel caso in cui gli studenti fossero sprovvisti di devices digitali per la partecipazione alla didattica a 

distanza segnaleranno la difficoltà al loro docente coordinatore, che provvederà ad informare la 

Presidenza per la concessione di dispositivi in comodato d’uso.  

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti o cheating. È prevista sanzione disciplinare per tali comportamenti. 

Relativamente alle videolezioni, si ricorda che tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana 

ed europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine 

personale - dei docenti o degli alunni - senza il consenso esplicito dell’interessato (GDPR, artt. 4, 6 e 9; 

Codice Civile art. 10; legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633, artt. 10 e 97; ecc.), oltre che la 

normativa sul diritto di autore che vieta riproduzione e diffusione - al di là della videolezione stessa - di 

materiale soggetto a copyright. 

Gli studenti pertanto  

 non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
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 non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 

 

6.3 Le famiglie  

 

Le famiglie devono essere messe nella condizione di seguire i progressi e il percorso formativo dei propri 

figli, anche se si tratta di un percorso didattico non in presenza, mantenendo così il contatto con la 

scuola.  

 

6.4 Patto di corresponsabilità 

 

La didattica a distanza, ancor più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo 

individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il 

mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività proposte.  

Si raccomanda quindi agli studenti la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere della scuola di 

attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti. 

A tal proposito si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra genitori, 

studenti e scuola, e si invitano i genitori ad esercitare un’attenta vigilanza, per far sì che l’impegno dei 

docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia rispondenza nel 

lavoro degli studenti a casa. 

6.5 Informare, essere informati, comunicare  

 

In momenti di emergenza come quello attuale, è importante che docenti, studenti e famiglie continuino a 

collaborare tra loro.  

Per questo, la scuola utilizza e invita tutti ad utilizzare le seguenti modalità:  

per comunicazioni o circolari 

 

e- mail istituzionale: TOPS070007@istruzione.it 

sito web: www.curiepinerolo.edu.it 

per la didattica a distanza 

 

Registro elettronico 

Google Classroom 

Google Meet 

Edmodo 

Moodle 

 

7. Verifiche e valutazione 

 

La nota Miur 279 del 08/03/2020 affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 

docente, richiamando la normativa vigente, il DPR 122/2009 e il Dlgs 62/2017: 

DPR 122/ 2009 

(art. 1 comma 2) 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo 

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni”. 
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DPR 122/ 2009 

(art. 1 comma 3) 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. 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, anche in coerenza 

con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel 

settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 

raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. 

DPR 122/ 2009 

(art. 1 comma 5) 

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità 

e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta 

formativa”. 

Dlgs 62/ 2019 

(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” 

La nota 388 del 17/03/2020 approfondisce la riflessione nel paragrafo “Valutazione delle attività 

didattiche a distanza”:  

“….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. 

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”.  

 

La valutazione deve avere, in particolare nell'attuale contingenza, un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione su come procedere con eventuali approfondimenti, consolidamenti, ricerche, recuperi, in 

un'ottica di personalizzazione e responsabilizzazione degli allievi. Non è possibile traslare nel virtuale una 

riproduzione delle attività in presenza, ma occorre cambiare i paradigmi e focalizzare l’attenzione 

sull’aspetto formativo della valutazione. Il momento valutativo dovrà essere caratterizzato da una 

indispensabile flessibilità, senza vincoli rigidi determinati dal numero o dalla tipologia di verifiche (scritte 

e orali). È necessario integrare la dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con quella 

intersoggettiva del contesto.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, che tengano in 

considerazione il rendimento, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Ogni docente utilizzerà, 

in base alla specificità disciplinare, gli strumenti più idonei a creare, condividere, verificare e valutare i 

percorsi di apprendimento.  
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Rientrano tra gli elementi oggetto di valutazione:  

1. gli esiti di attività sincrone quali: 

a) colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di almeno due studenti;  

b) verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame e/o prove comuni per classi parallele, 

consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

c) esposizione di relazioni laboratoriali e presentazione di strumenti/prodotti artigianali realizzati con 

materiale povero; 

d) compiti a tempo, subito dopo l’illustrazione di un argomento per valutare il grado di attenzione e al 

contempo l’efficacia dell’intervento del docente; 

e) lavori di scrittura creativa, ri-creazioni di testi, approfondimenti personali, interviste, articoli, 

argomentazioni; 

 

2. gli esiti di attività asincrone quali: 

f) esposizione di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti (con 

registrazione di brevi documenti audio o video, con Power Point, Prezi, Spark o programmi similari); 

g) compiti assegnati a casa; 

 

3.  gli esiti di attività asincrone e sincrone: 

h) verifica asincrona con richiesta di svolgimento di un elaborato scritto, che potrà poi approfondito 

in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. Il colloquio sarà un elemento integrante della 

valutazione. 

 

4. elementi quali: 

i) rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

l) puntualità nel rispetto delle scadenze;  

m) cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati e opportuna documentazione delle fonti 

sitografiche utilizzate.  

 

Nella didattica a distanza è fondamentale disporre di diversi elementi valutabili per monitorare l’effettivo 

percorso di apprendimento degli studenti ed evitare che la valutazione sia affidata a singoli episodi. Si 

terrà conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti 

dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle possibili difficoltà 

strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza 

quale quello attuale. 

Ai fini della verifica degli apprendimenti è opportuno:  

● variare e utilizzare al meglio tutte le prestazioni valutabili, compatibilmente con la propria 

programmazione e le diverse modalità di lavoro;  
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● proporre compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non facilmente reperibili in 

rete;  

● prediligere modalità di verifica che valorizzino la dimensione dialogica e rielaborativa da parte degli 

studenti, facendo emergere percorsi logici e collegamenti. 

I Dipartimenti disciplinari hanno provveduto a rimodulare la programmazione effettuata ad inizio anno, 

ridefinendo/riducendo alcuni contenuti. In particolare: 

- considerata l’impossibilità di procedere a valutazioni di versioni scritte di Latino, saranno oggetto di 

verifica test di letteratura latina e verranno rinviate a settembre le prove scritte di traduzione; 

- il Disegno tecnico sarà proposto in forma teorica e non pratica; 

- le attività laboratoriali di Matematica, Fisica e Scienze verranno sostituite da relazioni/esperimenti 

virtuali; 

- i Docenti di Scienze Motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in 

palestra. Promuoveranno, laddove possibile ed opportuno, la laboratorialità proponendo esperienze 

attraverso video o altro. 

Gli esiti delle verifiche vengono inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o 

consegnate, avendo cura di specificare la tipologia di prova effettuata in “Commento per le famiglie”.  

In caso di esiti non sufficienti delle singole prove, potranno essere concordate modalità di recupero con i 

docenti.  

Sono valide tutte le valutazioni acquisite nelle giornate precedenti la presente delibera. 

 

8. Alunni DSA/BES 

Al fine di calibrare gli interventi didattici a distanza sulle specifiche esigenze degli alunni con DSA e BES è 

necessario attenersi ad alcune indicazioni: 

o il registro elettronico, strumento che rende possibile un confronto tra i docenti, consente di 

evitare che il numero dei compiti assegnati comporti un eccessivo carico cognitivo. Come 

suggerisce la nota ministeriale, “la proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati, evitando quindi l’invio 

di materiale che richieda un dispendio di energie fisiche e mentali non adeguate al soggetto”. 

Risulta necessario quindi, in linea con quanto previsto dagli strumenti dispensativi inseriti nei 

singoli PDP, decurtare una percentuale dei compiti assegnati alla classe; 

o incentivare l’uso di manuali in formato digitale, generalmente associati alla versione cartacea, in 

modo da sfruttarne tutte le risorse di cui sono spesso corredati: mappe concettuali, audio e video 

lezioni. Il formato digitale inoltre dà modo di utilizzare il prezioso ausilio della sintesi vocale; 

Nel caso di documenti scritti: 

- corredare, quando possibile, il testo con immagini, schemi e tabelle; 

- usare, se possibile, lo stampato maiuscolo; 
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- inserire le intestazioni di paragrafo, creando più capoversi; 

- distanziare sufficientemente le righe (usando un'interlinea abbastanza spaziosa); 

- utilizzare fonts del tipo ARIAL - VERDANA con carattere 14/16 punti; 

- se possibile, ricorrere al grassetto e/o a colori diversi per evidenziare le parole chiave ed i concetti più 

importanti, o per raggruppare (nel caso dei colori) concetti e contenuti tra loro correlati. 

 

9. Situazioni particolari e specifiche 

I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede 

e/o indicazioni di lavoro specifiche.  

Nell’impossibilità di azioni a distanza, i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico 

connesso alle attività programmate e cureranno con particolare attenzione il rapporto con gli allievi e le 

loro famiglie anche telefonicamente, al fine di mantenere la vicinanza dello studente con la comunità 

scolastica.  

Si rapporteranno con i colleghi del Consiglio di Classe, con il coordinatore del Dipartimento e con il 

Dirigente Scolastico. 

Sarà monitorato, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 

I docenti con ore di potenziamento, compatibilmente con il monte ore complessivo del loro incarico, 

potranno trovare collocazione nei vari gruppi classe (classroom) in codocenza con i docenti curriculari, o 

organizzare sportelli didattici di recupero/approfondimento. 

 

10. Ricevimento genitori 

 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti scuola-famiglia sono annullati. Per comunicazioni le 

famiglie potranno contattare ed essere contattate dai docenti attraverso l’uso della mail.  

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si 

dovrà fare ricorso alla DAD. Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato, facoltativamente, 

dai docenti e dalle classi che vorranno continuare ad utilizzare la DAD come integrazione all’azione 

curricolare ordinaria. 


