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Introduzione 

Considerata l’emergenza sanitaria che l’Italia, e l’intero pianeta, sta attraversando, 

le scuole sono state chiamate a trovare un’alternativa alla didattica tradizionale. 

Anche l’Istituto Comprensivo di Palau, ha avviato le modalità di didattica a distanza 

(DAD), garantendo ai propri alunni e alle proprie alunne la prosecuzione delle attività 

didattiche e del percorso formativo attraverso l’utilizzo delle risorse digitali. 

Certi del fatto che l’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali di ogni 

individuo e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno e di 

ciascuna, il nostro Istituto, intende impegnarsi a superare eventuali ostacoli, per 

garantire il successo scolastico e formativo di ogni alunno e alunna, futuri/e cittadini/e 

del mondo, nonostante la situazione emergenziale del momento. 

La didattica a distanza ci permette di perseguire il compito sociale e formativo di 

“fare scuola” non a scuola e di fare “comunità”, come viene messo in rilievo dalla nota 

ministeriale n. 388 (17/03/2020), garantendo costanti rapporti tra la scuola e i suoi 

attori principali: studenti, famiglie, docenti e territorio. 

Stiamo vivendo, tutti insieme, delle esperienze di insegnamento/apprendimento a 

distanza, diverse dalla situazione cui eravamo abituati prima e ci rendiamo conto che 

non è possibile applicare a distanza, le condizioni della didattica in presenza. Ecco 

perché abbiamo bisogno di fare uno sforzo di adattamento, abbiamo bisogno di 

pensare in termini nuovi e riflettere sul fatto che una crisi spesso si può risolvere in 

un’opportunità. Pertanto, è fondamentale non interrompere il percorso di 

apprendimento e di formazione, per far sì che non venga meno il principio 

costituzionale del diritto all’istruzione. 

La didattica a distanza che il nostro Istituto sta perseguendo mira a garantire una 

costante interazione tra insegnanti e alunni/e, e seppur con mezzi e strumenti 

tecnologici differenti, si propone di dar vita ad “ambienti di apprendimento” diversi 

da quelli che si possono creare in presenza in classe, ma comunque validi ed efficaci. 
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§1. Gli strumenti della DAD 

 

Oggi, abbiamo davvero capito l’importanza degli strumenti digitali; ma quali sono 

gli strumenti che stiamo utilizzando per i nostri alunni e le nostre alunne con la 

didattica a distanza? 

Gli strumenti a disposizione devono consentire a docenti, alunni/e e famiglie di 

poter rimanere connessi con il nostro Istituto:  

✓ personal computer 

✓ smartphone  

✓ tablet  

✓ Registro Elettronico  

✓ piattaforme didattiche. 

Sta emergendo che spesso gli alunni e le alunne sono dotati/e di smartphone e 

finanche di smartwatch, anche piuttosto costosi, ma in molte famiglie non è presente 

alcun dispositivo (tablet o PC) che consenta loro di lavorare su tutte le tipologie di 

materiale inviato dai/dalle docenti; in molti casi, inoltre, non vi è una connessione 

domestica, ma il collegamento alla rete Internet è garantito solo dal telefono 

cellulare. Abbiamo provveduto ad effettuare una rilevazione con la compilazione di 

un modulo on line sia per i/le docenti che per gli alunni e le alunne, anche per 

rispondere con cognizione di causa al monitoraggio promosso dal Governo proprio 

per comprendere le necessita effettive dell’utenza. Si è prontamente intervenuti con 

soluzioni di comodato d’uso di strumenti già in dotazione della scuola (ad oggi 

consegnati 30 PC) e si sono ordinati nuovi dispositivi con i finanziamenti disponibili, la 

cui operazione è però complicata dalla grande richiesta di tali strumenti a livello 

mondiale. 

 

§2 Le risorse della DAD 

 

Il nostro compito è quello di scegliere delle risorse che siano il più possibile coerenti 

con le nostre opzioni metodologiche, congruenti con gli obiettivi da perseguire e con 

le effettive dotazioni a disposizione delle famiglie. Inoltre, la scelta di tali risorse, non 

dipende solo dagli strumenti a nostra disposizione, ma anche dalla relazione che si 

intende mettere in atto con i nostri alunni/e. 

❖ Ecco le scelte da noi operate, ad oggi, per i tre ordini di scuola. 
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La Dirigente Scolastica ed il suo Staff, l’Animatrice Digitale ed il Team per 

l’Innovazione Digitale, la Direttrice dei Servizi Generali ed amministrativi ed il 

personale di segreteria in lavoro agile (Smart Working), si sono attivate per richiedere 

le classi virtuali alla Ditta di riferimento del Registro Elettronico in uso, che non ha 

dato tempi di attesa certi e ha ipotizzato di non riuscire a soddisfare la grande richiesta 

a livello nazionale. Pertanto, si è scelta tra le risorse indicate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, la piattaforma GSuite For Education, messa a disposizione 

gratuitamente; si è costituita una sala docenti virtuale, coordinata dall’Animatrice 

Digitale, in cui la Dirigente e le/i docenti disponibili hanno sperimentato il 

funzionamento della piattaforma, per poi popolare le classi virtuali che la Dirigente 

ha fatto predisporre per tutti gli alunni e tutte le alunne dai 3 anni ai 13 anni: una 

grande scuola virtuale, in cui ci si possa rincontrare, seppure a distanza. 

 

La Scuola Secondaria di I° grado, in un primo tempo, ha attivato le seguenti attività: 

• videolezioni su ZOOM da seguire in diretta con la partecipazione attiva 

degli studenti (proiezione di slides, caricate nel RE con anticipo, commentate in 

videoconferenza, interagendo nel dialogo con compagni e insegnante, 

elaborando opinioni e mettendole a confronto; correzione e spiegazione degli 

esercizi assegnati per casa). 

Le videolezioni sono calendarizzate nella sezione “agenda” del RE; 

l’assegnazione dei compiti avviene tramite la sezione “didattica” e “compiti” 

sempre presenti nel RE, così da poter valutare il carico totale dell'impegno 

richiesto agli/alle alunni/e basandosi sulle attività svolte da tutto il corpo 

docente e dando una chiara visione delle attività settimanali ad alunni/e e 

genitori. 

• Attività di flipped classroom, commenti di immagini riferite a un periodo 

storico e artistico, link su brevi video formativi, mappe concettuali. 

• Competenze digitali (navigare nel web per reperire e scambiare dati; 

utilizzo di strumenti multimediali adeguati per elaborati e presentazioni; 

utilizzo di siti dei libri in adozione per esercizi interattivi). 

• Contenuti digitali integrativi (proposte di film; caricamento di link sul RE 

di brevi documentari, audio e video sempre da commentare durante le 

videolezioni). 

• Attività interdisciplinari (arte e musica, inglese, italiano, geografia ect). 

• Condivisione di materiale (PDF; PPT; VIDEO; DOC) nella sezione 
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“didattica” del registro SPAGGIARI. 

• Assegnazione di attività da svolgere e poi consegnare al docente 

attraverso la sezione “compiti” (per chi non riuscisse a fare ciò, alcune 

insegnanti hanno fornito la propria mail personale per ricevere il materiale 

prodotto). 

• Assegnazione di lavori di gruppo (i ragazzi possono mettersi in contatto 

virtualmente tra di loro) per mantenere socialmente attivi gli studenti, da 

inviare poi sempre con le stesse metodiche. 

• Contatti con i/le rappresentanti dei genitori tramite chat e e-mail. 

 

Con l’attivazione della piattaforma GSuite for education, tutte le attività 

precedentemente elencate, si sono trasferite su Gsuite CLASSROOM e su MEET. Sul RE 

nella sezione “agenda” rimane l’annotazione delle videolezioni che adesso si svolgono 

su MEET, i compiti vengono assegnati sulla classroom di ogni materia. 

 

La Scuola Primaria, oltre ad utilizzare come previsto il Registro Elettronico di classe 

(sezione Didattica), seppur non richiesto dalla Dirigenza, in forma totalmente 

volontaria da parte dei/delle docenti che hanno, infatti, utilizzato le proprie utenze 

telefoniche personali, ha inizialmente inviato alcune attività anche via WhatsApp; tra 

le attività proposte: 

• attività per stimolare i bambini e le bambine a riflettere ed 

esternare le proprie emozioni circa la situazione attuale che stanno 

vivendo; 

• attività di calcolo; 

• attività di problem solving; 

• testi, video, audio lezioni registrate o messaggi vocali indirizzati agli 

alunni e alle alunne con una spiegazione per anticipare un’attività 

didattica; 

• presentazioni power point e mappe concettuali. 

Ormai anche la scuola primaria partecipa alle attività di DAD con la piattaforma 

GSuite for education e con le videolezioni su MEET. Sono state programmate lezioni 

pomeridiane, per rendere più agevole la connessione alle famiglie che hanno figli su 

più gradi scolastici (dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 16:30, ampliabili anche dalle 

15:00 alle 17:00 qualora i/le docenti lo ritengano opportuno) con l’aggiunta di un 

“Englishlab” facoltativo per le classi 3°, 4°, 5° dei due plessi, sempre da svolgersi al 
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pomeriggio (dalle 17:00 alle 17:45). Per tutte le classi, ma soprattutto per le quelle 

iniziali (prime e seconde), si cercherà di scegliere attività interattive, oltre a garantire 

un giusto equilibrio tra attività didattiche e momenti di pausa, in modo da evitare 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

 

La Scuola dell’Infanzia ha sinora proposto quanto segue: 

• attività di compagnia e “legame” basate sulla creatività,  

• proposte di video adatti alla fascia di età compresa tra i 3-6 anni; 

•  attività in cui al/la bambino/a è richiesto di completare e colorare 

delle schede inviate con file;  

• storie e fiabe;  

• attività sui concetti topologici, di pregrafismo, e sullo sviluppo delle 

capacità logico-matematico.  

Alle varie proposte vengono allegati dei file e dei link che i genitori possono seguire. 

Non avendo registro elettronico, seppur non richiesto dalla Dirigenza, in forma 

totalmente volontaria da parte dei/delle docenti che hanno, infatti, utilizzato le 

proprie utenze telefoniche personali, inizialmente alcune attività sono state inviate 

anche via WhatsApp. 

Ormai, anche docenti, alunni e alunne della scuola dell’infanzia sono stati inseriti 

nella piattaforma Gsuite for Education, con video lezioni su Meet per uno/due incontri 

settimanali al pomeriggio (dalle 17:00 alle 17:30/17:45). 

 

Per tutti i tre gradi di scuola, l’invio dei materiali didattici, la proposta di attività 

didattiche e l’assegnazione di compiti, dovrà sempre essere preceduta da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento, cui seguiranno gli interventi di 

mediazione didattica dei/delle docenti, che poi visioneranno i materiali (elaborati o 

performance varie) e restituiranno un feedback agli alunni e alle alunne del materiale 

da loro prodotto in autonomia.  

Grazie alla continua interazione tra docente e alunno/a, si avrà la possibilità di 

attuare un costante processo di verifica e di miglioramento, non solo sulle attività 

svolte dagli/dalle alunni/e stessi/e, ma anche sugli strumenti digitali utilizzati e 

soprattutto sulle competenze sviluppate. 
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§3 Privacy e Responsabilità delle famiglie 

 

Poiché si tratta di didattica in modalità virtuale, ma è pur sempre didattica, le 

famiglie hanno già rilasciato il consenso per il trattamento dei dati personali al 

momento dell’iscrizione alla scuola stessa. Nonostante ciò, la nostra scuola è tenuta 

ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679, per garantire il diritto di Privacy. In particolare, si 

è richiesta autorizzazione (circolare n. 108) all’utilizzo delle diverse modalità di DAD 

con informative dettagliate sulle specifiche piattaforme proposte (App Zoom, 

circolare n. 108 bis e GSuite for Education circolare n. 108 ter), inviate sul RE e 

pubblicate sul sito scolastico. 

La Referente di Istituto al Bullismo e al Cyberbullismo ha coordinato con la 

Dirigente Scolastica il documento di “E-Policy” contestualizzandolo alle esigenze della 

DAD, che dovrà essere adottato dal Collegio dei Docenti. 

Perché la DAD possa non solo funzionare ma persino avere luogo, non sono 

sufficienti però solo risorse professionali e strumenti tecnologici, ma è sostanziale il 

supporto costante delle famiglie: senza di loro, tale modalità didattica sarebbe un 

fallimento assicurato. Se anche nella didattica in presenza la sinergia tra scuola e 

famiglia è garanzia di successo, nella didattica a distanza diventa addirittura 

imprescindibile. 

Alcuni alunni/e connessi/e sino a tarda sera con i/le compagni/e per giocare on line, 

che però sostengono di non disporre di dispositivi o connessione per la didattica; altri 

che possiedono Iphone di ultima generazione, ma dichiarano di non potersi 

permettere un tablet o un PC; elaborati inviati ai/alle docenti evidentemente 

realizzati da un genitore e altri completamente copiati o persino scaricati da siti o 

simili; sono solo alcuni dei comportamenti che vanificano qualsiasi sforzo si metta in 

campo per garantire la continuità del percorso formativo delle nuove generazioni e 

che sono totalmente a carico della responsabilità della famiglia.  

Non solo i futuri cittadini e le future cittadine non potranno sviluppare le proprie 

competenze di base e le proprie competenze di vita, ma addirittura, 

paradossalmente, si eserciterebbero alla menzogna, all’inganno e alla 

deresponsabilizzazione; mentre scopo fondamentale della DAD è rendere gli alunni e 

le alunne autonomi, responsabili e rispettosi delle regole. 

Inoltre, totalmente in capo agli esercenti la potestà genitoriale il corretto utilizzo 

nella DAD degli strumenti tecnologici e dei materiali didattici forniti agli/alle 
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alunni/e, che dovranno essere utilizzati secondo la normativa vigente e nel rispetto 

degli esclusivi fini didattici. 

§ 4 Progettazione e DAD 

 

La Progettazione seguirà quanto già in uso nel ns. Istituto, integrando nelle Unità 

di Apprendimento (UDA), in tutte le aree, le specificità richieste dalla Didattica a 

distanza, precisando ciò che tale modalità mette in campo, in ordine agli obiettivi 

formativi da raggiungere e quindi alle competenze da sviluppare, alle modalità di 

realizzazione, ai tempi, agli strumenti e alle modalità di verifica e di valutazione. Si 

riporta format dell’UDA di Istituto. 

 

UDA - anno scolastico 2019/2020  

 (specificare grado scolastico, discipline e docenti interessati/e) 

Titolo  

Destinatari   

Finalità  

Campi di esperienza 

Discipline 

 

Competenze chiave europee 

(specificare le competenze da 

sviluppare barrando quelle 

interessate dall’UDA) 

o Comunicazione nella madre lingua 

o Comunicazione nelle lingue straniere 

o Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

o Competenze digitali  

o Imparare ad imparare 

o Competenze sociali e civiche 

o Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o Consapevolezza ed espressione culturale 

Riferimento al RAV o Ambiente di apprendimento 

o Inclusione e differenziazione 

o Continuità e orientamento 

o Orientamento strategico e organizzativo 

o Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

o Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Riferimento al PDM o Io cittadino del mondo 

o Letture in gioco 

o Chi collabora con noi 

o Conosciamo il territorio 

o Teatro e arte 

o Lingue in gioco 

o Giornalino scolastico 

o Numeri in gioco 
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Obiettivi formativi  

Competenze attese L’alunno/a… 

 

 

Metodologia  

 

Strategie organizzative 

Tempi di esecuzione 

 

Spazi  

Strumenti e materiali  

Attività  

Monitoraggio e valutazione  

Rappresentazione/attività 

finale   

 

  

  

  

§5 Valutazione e DAD (VAD) 

 

Come afferma la Nota del MIUR N° 279 del 17/03/2020, ogni istituzione scolastica 

oltre a realizzare attività didattica a distanza, è necessario che proceda anche ad 

attività di valutazione costanti, seguendo i principi di tempestività e trasparenza, che 

devono essere perseguiti durante l’osservazione fatta sugli apprendimenti degli 

alunni e delle alunne. 

Anche in questo caso bisogna pensare alla verifica e valutazione in termini di 

opportunità. La valutazione deve avere un ruolo di valorizzazione, di indicazione per 

procedere con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione 

che responsabilizza gli allievi e le allieve, soprattutto in una situazione come quella 

che stiamo vivendo. 

Quindi se da un lato, da parte del/la docente vi è il dovere della valutazione, 

dall’altro vi è da parte del/la discente il diritto alla valutazione, come elemento 

essenziale di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, naturalmente in modo flessibile, considerate le mutate condizioni. Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
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apprendimenti, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e fanno riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, che sono rinvenibili nel ns. P.T.O.F, 

pubblicato sul sito scolastico. 

Appare evidente, quindi, che occorre valutare anche le verifiche e i compiti svolti a 

casa, e quindi facilmente soggetti a copiatura o altro ed ecco che la valutazione 

assume un ruolo cruciale e diventa fondamentale rispettare il dettato normativo, che 

insiste sin dal 2017 (D. Lgs. n. 62) sulla valutazione formativa. 

La valutazione formativa, che si differenza da quella sommativa, necessita di un 

costante lavoro di autovalutazione dell’alunno/a e di una sistematica attività di 

osservazione del/la docente, con frequente richiesta di feedback, durante quelli che 

sono i collegamenti sincroni, cioè diretti con gli studenti; oppure all’interno delle 

piattaforme, tramite chat o forum nel momento immediatamente successivo alla 

lezione, per aprire spazi a domande, richieste di chiarimento e approfondimenti. 

Si potrà procedere, pertanto, a differenziare il momento della valutazione 

formativa da quello della valutazione sommativa, chiarendo ai nostri alunni e alle 

nostre alunne come e perché li stiamo valutando in un certo modo. Quindi gli 

elementi acquisiti durante la valutazione formativa, saranno utilissimi per ciascun/a 

docente, per avere il polso della situazione e per integrare in maniera più realistica il 

quadro che poi emergerà dalle verifiche sommative. 

Per avere una valutazione attendibile nella Didattica a distanza, si dovrebbe poter 

disporre di un numero ricco ed elevato di eventi valutabili, quindi questo tipo di 

didattica a distanza non può contare su valutazioni periodiche, ma dovrà essere una 

vera e propria osservazione continua di eventi. 

 

Pertanto, i criteri che il ns. Istituto intende considerare nella valutazione della DAD, 

riassumibili nell’acronimo IMPARI, sono i seguenti: 
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Di seguito si descrivono i sopraccitati indicatori per ciascun grado scolastico: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

IMPEGNO/INTERESSE 20% 

MOTIVAZIONE    10% 

PARTECIPAZIONE 20% 

AUTONOMIA 15% 

RISPETTO DELLE REGOLE E COMPORTAMENTO 15% 

INDICATORI DI LIVELLO DELLE COMPETENZE 20% 

IMPARI 100% 
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SCUOLA PRIMARIA: 

Descrittori per la valutazione di apprendimenti, partecipazione, impegno, 

interesse, motivazione e autonomia 

 

VOTO DESCRITTORI 

10/9 Partecipazione, impegno e interesse pertinenti e collaborativi. 

 Motivazione, autonomia e ruolo attivo e costruttivo nelle attività sincrone e asincrone 

proposte. 

 Puntuale rispetto delle consegne. 

Completa padronanza e sicure e approfondite competenze in tutti gli aspetti richiesti. 

8/7 Partecipazione, impegno regolare ed interesse collaborativo. 

Motivazione, autonomia nelle attività sincrone e asincrone proposte. 

Puntuale rispetto delle consegne. 

Padronanza e competenze sicure in tutti gli aspetti richiesti 

6 Partecipazione, impegno ed interesse selettivi e non sempre regolari. 

Parziale motivazione, non completa autonomia nelle attività sincrone e asincrone 

proposte. 

Saltuario rispetto delle consegne. 

Sufficiente padronanza delle competenze, con raggiungimento sostanziale degli obiettivi 

minimi previsti. 

5 Scarsa partecipazione, impegno minimo, disinteresse per le attività scolastiche. 

Non del tutto sufficiente motivazione e autonomia nelle attività sincrone e asincrone 

proposte. 

Mancato rispetto puntuale delle consegne. 

Competenze lacunose, pur raggiungendo gli obiettivi minimi richiesti. 

4  Partecipazione, impegno e interesse superficiali, discontinui e incostanti. 

Scarsa motivazione e autonomia nelle attività sincrone e asincrone proposte. 

Inadeguato rispetto delle consegne. 

Competenze con notevoli lacune che non consentono di conseguire neanche gli 

obiettivi minimi. 

 

Indicatori e criteri per la valutazione del comportamento 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO Costante rispetto delle regole e comportamento sociale corretto e responsabile. 

DISTINTO  Rispetto delle regole e comportamento sociale e corretto. 

BUONO  Rispetto relativo delle regole e comportamento sociale abbastanza corretto con 

saltuaria noncuranza dei richiami. 

MEDIOCRE  Noncuranza delle regole, comportamento sociale scorretto. 

INADEGUATO Frequente disturbo dell’attività scolastica con reiterati comportamenti scorretti nel 

rapporto con insegnanti e compagni. 

INSUFFICIENTE Assiduo disturbo delle lezioni e ruolo negativo nel gruppo classe. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

VOTO 

GIUDIZIO 

DESCRITTORI 

10 

ottimo 

1. Partecipazione, impegno e interesse pertinenti, costanti e collaborativi. 

2. Motivazione, autonomia e ruolo attivo e costruttivo nelle attività sincrone e 

asincrone proposte 

3. Puntuale rispetto delle consegne. 

4. Costante rispetto delle regole e comportamento sociale corretto. 

5. Padronanza e competenze sicure e approfondite in tutti gli aspetti richiesti. 

9 

distinto 

1. Partecipazione, impegno ed interesse collaborativi e continuativi. 

2. Motivazione, autonomia nelle attività sincrone e asincrone proposte. 

3. Puntuale rispetto delle consegne. 

4. Rispetto delle regole e comportamento sociale corretto 

5. Padronanza e competenze sicure in tutti gli aspetti richiesti. 

8 

buono 

1. Partecipazione, impegno e interesse pertinenti anche se non sempre continui 

2. Motivazione, autonomia buone ma non complete 

3. Puntuale rispetto delle consegne 

4. Rispetto delle regole comportamento sociale corretto. 

5. Padronanza e competenze buone in tutti gli aspetti richiesti 

7 

discreto 

1. Partecipazione, impegno altalenanti 

2. Motivazione e autonomia ancora non ben delineate 

3. Non sempre puntuale rispetto delle consegne 

4. Rispetto delle regole e comportamento sociale generalmente corretto con 

qualche   eccezione 

5. Padronanza e competenze discrete 

6 

sufficiente 

1. Partecipazione, impegno e interesse incostante, in genere su sollecitazione. 

2. Non sempre autonomo e produttivo alle attività proposte. 

3. Alterno svolgimento delle consegne. 

4. Comportamento non sempre corretto. 

5. Competenze raggiunte con un livello sufficiente  

5  

insufficiente 

1. Insufficiente partecipazione alle attività. Numerose assenze. 

2. Approccio non produttivo alle attività proposte. 

3. Svolgimento dei compiti e rispetto delle consegne non sufficiente. 

4. Comportamento non sempre corretto 

5. Il livello delle competenze non ha raggiunto la sufficienza 

4 

scarso 

 

1. Scarsa partecipazione alle attività. Numerosissime assenze. 

2. Scarso approccio alle attività proposte. 

3. Mancato svolgimento dei compiti. 

4. Comportamento scorretto  

5. Il livello delle competenze scarso. 

 

Pertanto, proporremo prove e verifiche non solo di conoscenza, ma soprattutto di 

competenza, su cui si basa una valutazione di tipo formativo e includeremo in 

qualsiasi consegna di attività, una riflessione autovalutativa dell’alunno/a. 
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§6. Inclusione e DAD 

Come mettono in risalto le indicazioni del DPCM del 4 marzo 2020 e successivi, le 

istituzioni scolastiche devono attivare modalità di didattica a distanza, considerando 

anche le specifiche esigenze degli alunni e delle alunne con diverse abilità (L.104/92), 

con Disturbi Specifici di Apprendimento (L.170/10) e Bisogni Educativi Speciali anche 

non certificati. 

I/le docenti di sostegno hanno un ruolo cruciale in questo momento, più che mai 

promotrici/promotori di confronto continuo tra tutti i/le docenti della classe, nonché 

di costante rapporto tra scuola e famiglia, così da consentire il superamento delle 

difficoltà e l’individuazione delle strategie di intervento. Verranno proposte attività 

didattiche semplici, con obiettivi minimi, in modo tale che tutti gli alunni e alunne non 

si sentano soli, ma al contrario si sentano supportati e incoraggiati dai/dalle propri/e 

insegnanti. Le attività proposte dovranno essere motivanti e calibrate sulle specifiche 

capacità degli alunni e delle alunne.  

Fondamentale la collaborazione con la famiglia, che deve riuscire ad essere 

presente senza intrudere, così da garantire l’autostima sempre orientata però verso 

la crescita di sé e lo sviluppo dell’autonomia. 

Si specificano gli interventi finalizzati all’inclusione distinti per grado scolastico: 

• Scuola Secondaria di I° grado 

1. Per gli alunni/e tutelati/e da L.104, si è adattato alla DAD il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI). 

Si prevede la partecipazione alle video-lezioni con la classe e sarà cura 

dei/delle docenti di sostegno, in collaborazione con i/le docenti di classe, 

personalizzare i contenuti con schemi, immagini, mappe concettuali, 

utilizzando tutti gli strumenti dispensativi e compensativi che erano stati 

stabiliti nel PEI in accordo con i genitori ed i docenti di classe. Le schede 

esplicative, le mappe, i video verranno che inizialmente erano inseriti nella 

sezione “didattica” del registro elettronico, saranno inseriti nella classroom di 

Gsuite for Education; qualora si rendesse necessario i ragazzi e le ragazze 

verranno contattati anche attraverso utenza telefonica e e-mail dei genitori. 

I/le docenti si adopereranno in tutti i modi per garantirne l’inclusione ed il 
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diritto allo studio e segnaleranno prontamente alla Dirigente Scolastica 

qualsiasi impedimento o criticità rilevata. 

2. Per gli alunni e le alunne tutelati/e da L.170 e con altri B.E.S., tutto il 

personale docente avrà cura di personalizzare i contenuti e utilizzare tutti gli 

strumenti dispensativi e compensativi che erano stati concordati nel Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che dovrà essere adattato alla DAD. Schemi, 

riassunti, mappe concettuali, video esplicativi che prima comparivano nella 

sezione didattica del registro elettronico, verranno caricati su classroom, in cui, 

qualora fosse necessario, li/le insegnanti si renderanno disponibili per ulteriori 

spiegazioni utilizzando tutti gli ausili necessari e sollecitando la costante 

partecipazione alle videolezioni e a tutte le attività. Qualsiasi impedimento o 

criticità rilevata dovrà essere prontamente comunicata alla Dirigente 

scolastica. 

3. Il progetto di istruzione domiciliare, anche con il supporto del servizio 

sociale del Comune di appartenenza, vedrà l’adattamento alla DAD e 

proseguirà per quanto consentito dalla famiglia. 

 

• Scuola Primaria  

Oltre all’adeguamento dei P.D.P. e dei P.E.I. alla DAD, e la predisposizione di 

specifici contesti che promuovano la partecipazione costante alle videolezioni, i/le 

insegnanti stanno portando avanti le seguenti attività con gli alunni tutelati da L.104, 

L. 170 e con B.E.S. non certificati: 

❖ letture, canzoni, filastrocche, giochi didattici; 

❖ esercizi dal libro, schede didattiche, schede di autocorrezione; 

❖ disegni; 

❖ sintesi vocali, video e link interattivi; 

❖ attività di pixel art; 

❖ attività riguardanti l’area psicomotoria; 

❖ mappe concettuali; 

❖ attività semplificate; 

❖ video-lezioni; 

❖ feedback sui compiti assegnati; 

❖ schemi riassuntivi e procedurali, tabelle. 

 



 

 

 16 

• Scuola dell’Infanzia 

    Oltre all’adeguamento dei P.E.I. e dei P.D.P. alla DAD, le docenti promuovono la 

partecipazione dei piccoli agli incontri su Meet con la classe e forniscono materiali 

specifici quali:  

• registrazioni audio autoprodotte; 

• registrazioni video autoprodotte; 

• video tutorial; 

• schede operative. 

 

Inoltre, per tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, si è creato un ulteriore spazio 

virtuale di incontro,  

CreativiDAD: Ti@iutoioinfanzia;Ti@iutoioprimaria;Ti@iutoiosecondaria,  

che a prescindere dalla classe di appartenenza, potrà fornire supporto agli alunni 

e alle alunne che incontrino difficoltà, non solo negli specifici apprendimenti, ma 

anche nel più generale “ben-essere”, in una dimensione di accoglienza permanente 

e nell’ottica del reciproco prendersi cura. 

 

§7 Continuità verticale e DAD 

Per quanto riguarda la continuità con la DAD, gli/le insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo di Palau, hanno pensato di mantenere un ponte tra i piccoli dell’ultimo 

anno dell’Infanzia e i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria e tra questi 

ultimi e i ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria, seguendo il tema della 

libertà, attraverso incontri in videoconferenza con insegnanti del grado successivo.  

Si prevedono per le classi ponte le seguenti attività: 

• ascolto e memorizzazione della canzone di Jovanotti "Viva la libertà” 

• ideazione o realizzazione di un simbolo (aquilone, farfalla, palloncino…) 

che rappresenti il significato di libertà 

• ideazione e realizzazione della giornata della continuità con modalità a 

distanza. 
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Le/li insegnanti invieranno agli alunni e alunne materiali utili per riflettere sul tema 

e produrre elaborati grafici, riflessioni, poesie o racconti.  

I bambini e le bambine delle classi quinte illustreranno la favola “Il viaggio delle 

bollicine di spumante”, da far colorare ai più piccoli.  Con gli elaborati prodotti sarà 

realizzato un video con la canzone “Viva la libertà” in sottofondo. 

Si produrranno anche alcuni articoli, scritti dalle classi quinte, da inserire nel 

giornalino scolastico, la cui redazione, composta da alunni/e della secondaria di primo 

grado, procede con modalità a distanza. Gli articoli possono riguardare lo stato d' 

animo e le sensazioni provate in vista del passaggio da un grado di scuola all'altro, 

possono raccontare come stanno vivendo questo momento di emergenza e difficoltà 

o qualsiasi altro argomento.  

 

§8 INVALSI e DAD 

Per quanto riguarda le prove nazionali che i nostri alunni e le nostre alunne 

avrebbero dovuto svolgere a partire dal mese di maggio 2020, nonostante la 

necessaria sospensione per il corrente anno scolastico, si ritiene utile prevedere di 

proseguire nella progettazione e realizzazione di attività funzionali allo svolgimento 

di tali prove, considerato che le stesse saranno comunque presenti nel futuro 

scolastico di ogni alunno/a. 

Nel frattempo, dunque, come esercitarsi? 

• Scuola Secondaria di I° grado 

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi terze propongono agli alunni 

e alle alunne di esercitarsi: 

 

➢ in formato cartaceo: con i libri INVALSI il cui acquisto era stato consigliato 

da alcuni docenti durante il primo quadrimestre; 

 

➢ con lo svolgimento delle Prove Invalsi presenti nei libri di testo in 

dotazione. 

 

Tali prove verranno corrette durante lo svolgimento delle video-conferenze oppure 

allegando, nella sezione dedicata ai compiti in Classroom, le schede per 
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l'autocorrezione. 

Utili anche i seguenti link: 

➢ sul sito dell’Area Prove di INVALSI ( https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 ) 

sono presenti degli esempi di Prova che possono essere svolti direttamente 

sulla Piattaforma TAO per familiarizzare con la piattaforma prima dello 

svolgimento delle rilevazioni nazionali, questo può aiutare a non fare 

confusione; 

➢ con le prove in formato CBT presenti nel sito http://invalsi.capitello.it; 

➢ con le prove CBT presenti nel sito   

https://www.hubscuola.it/invalsi/index.html 

 

• Scuola Primaria 

Le/i docenti delle classi II^ e V^, per portare avanti la preparazione alle prove 

INVALSI (di italiano, inglese e matematica) anche a distanza, oltre ad alcune schede 

da proporre agli alunni e alle alunne (senza un’eccessiva richiesta di stampe da parte 

dei genitori, molti dei quali potrebbero trovarsi in difficoltà, dal momento che la crisi 

non è solo sanitaria ma anche economica), intendono avvalersi di materiale reperibile 

online che dia modo di esercitarsi autonomamente, ma allo stesso tempo di avere un  

riscontro. Anche per le schede in formato word o pdf si fornirà comunque supporto e 

feedback.  

Si ritengono utili le seguenti risorse: 

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-

pronte/italiano.html 

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-

pronte/matematica.html#inizio 

• https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-

pronte/inglese.html#inizio 

• http://www.proveinvalsi.net 

Repertorio di prove con simulazione on-line di italiano e matematica. AI termine 

delle prove viene restituita una sintesi dei dati della prova: tempo impiegato, 

numero di risposte corrette e quello di risposte errate, informa su quali erano le 

risposte corrette. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
http://invalsi.capitello.it/
https://www.hubscuola.it/invalsi/index.html
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/italiano.html
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/italiano.html
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/matematica.html#inizio
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/matematica.html#inizio
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/inglese.html#inizio
https://it.pearson.com/kilometro-zero/primaria/risorse-pronte/inglese.html#inizio
http://www.proveinvalsi.net/
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• http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm  

Raccolta di strumenti (prove ufficiali) ed esercitazioni on-line con correzione 

automatica. 

• http://www.lauraproperzi.it/nuovo/page.php?17  

Quiz da stampare o da risolvere on-line. 

 

§9 Esame di stato e DAD 

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009 N° 89, si conclude con un esame di stato, finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni e alunne al termine di 

questo ciclo. Nella DAD, si è stabilito di procedere alla preparazione per l’esame di 

stato degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, con le seguenti attività: 

• Italiano: analisi e comprensione del testo; esercitazione nella stesura 

delle tre tipologie di testo d’esame. Potenziamento grammaticale ed 

ortografico. Simulazione test Invalsi. 

• Matematica: consolidamento e potenziamento delle competenze 

matematiche di calcolo e ragionamento logico; simulazione test Invalsi.  

• Lingue straniere: lettura e comprensione di testi scritti; comprensione ed 

esposizione orale con argomenti di attualità e cultura anglofona e francofona; 

esercitazioni scritte sulle tre tipologie d’esame scritto (dialogo, mail, reading). 

Simulazione test Invalsi. 

Ogni docente presterà particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di studio, impegnandosi a sviluppare nel miglior 

modo possibile le attività riguardanti la comprensione del testo e la capacità di 

esposizione orale con l’ausilio degli strumenti digitali (presentazioni Power point, 

video e simili).  

Si indirizzeranno correttamente i ragazzi e le ragazze ad affrontare l’esame di 

licenza media nel modo più sereno ed efficace possibile, favorendo 

l’interdisciplinarietà ed i collegamenti tra le varie discipline e tra i diversi argomenti 

trattati, invitando gli alunni e le alunne ad approfondire alcuni temi affrontati durante 

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm
http://www.lauraproperzi.it/nuovo/page.php?17
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l’anno scolastico, realizzando un personale percorso di approfondimento (tesina 

pluridisciplinare). 

L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo all’ammissione 

all’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, dispone che per il solo anno 

scolastico 2019/20 si prescinda dai requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, 7, 

comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017. 

Alla luce di quanto detto sopra, per l’ammissione agli esami: 

▪ non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato; 

▪ non si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, ossia si è 

ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline; 

▪ non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; 

▪ non si tiene inoltre conto della disposizione (prevista sempre dall’articolo 

6 del D.lgs 62/217) di non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione 

dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da 

costituire un elevato allarme sociale); 

▪ non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non 

ammettere l’alunno/a in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

In definitiva, tutti sono ammessi a svolgere l’esame; inutile sottolineare che il 

mancato impegno nello sviluppo delle proprie competenze, si rifletterà certamente 

nel percorso scolastico e formativo futuro. 

 

Voto di ammissione 

Quanto al voto di ammissione (in decimi) agli esami, si dovrà tener conto del 

processo formativo dell’ultimo triennio e dei risultati degli apprendimenti conseguiti 

sulla base della programmazione svolta durante l’intero anno scolastico (quindi in 

presenza e a distanza). 
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Svolgimento esame 

Si attende un’ordinanza ministeriale che disciplini: 

▪ la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte 

del consiglio di classe, che tenga conto altresì di un elaborato prodotto dal/dalla 

candidato/a; 

 

▪ le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale. 

L’elaborato sarà definito dalla medesima ordinanza. 

 

§10 Norme di comportamento DAD  

 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dal nostro 

Istituto, docenti, alunne ed alunni, con l’aiuto dei genitori, dovranno garantire il 

rispetto delle regole di seguito esposte.  

Norme generali: 

• È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da 

quelle didattiche.  

• L’alunno/a deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento 

dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, 

sia dei propri compagni e delle proprie compagne di classe.  

• È vietato diffondere in rete, su WhatsApp o sui social, le attività svolte 

anche in forma di foto o di riprese video o vocali.  

• È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui si dovesse 

venire a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.  

• Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro degli altri utenti.  

 

Accesso alla piattaforma:  

• L’accesso alla piattaforma e ai servizi è strettamente personale.  

• L'utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati 

dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  
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• Ogni alunno/a è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account 

personale.  

• Ogni alunno/a si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta 

la password personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza 

consentirne l'uso ad altre persone.  

 

Riprese dal device (computer, tablet, smartphone) dello studente:  

• La ripresa video dal device dell’alunno/a deve avere un angolo visuale 

che permetta l’inquadramento del solo alunno/a, escludendo il più possibile la 

ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

• L’alunno/a deve trovarsi in un ambiente possibilmente “neutro” che non 

presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, 

etc.)  

• Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di 

altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti 

rispetto all’alunno/a.  

 

Norme tecniche: 

• È necessario che l’alunno/a tenga spento il microfono mentre parla 

l’insegnante o un altro compagno/a. 

• Condizione necessaria per partecipare alle videolezioni, è che la 

fotocamera sia accesa e lo schermo non rimanga spento, in quanto solo così 

può esserci interazione con i docenti. 

 

Regolamento presenze/assenze, ritardi e orari utilizzo DAD: 

• La partecipazione degli alunni e delle alunne alle varie videolezioni 

concorrerà alla valutazione e pertanto deve essere totale (per tutte le 

discipline curricolari), e non a scelta dell’alunno/a. In tale senso, le presenze, 

registrate dal personale docente, concorreranno alla valutazione.  

• Non sarà considerato/a presente l’alunno/a che si connette dopo 5 

minuti dall’orario stabilito per la lezione, fatte salve le eventuali problematiche 

tecniche di connessione, che potranno essere verificate dalla Dirigenza. 

• Per esercitate il diritto alla disconnessione di tutti i membri della 

comunità scolastica: 
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✓ tutti i/le docenti potranno inserire compiti e attività in 

piattaforma dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dei soli giorni feriali (dal 

lunedì al venerdì), al fine di non creare ansia nelle famiglie e negli/lle 

alunni/e. Le lezioni verranno prontamente segnate in “agenda” con 

cadenza settimanale per dare un quadro chiaro delle attività alle 

famiglie e agli/lle alunni/e; 

✓ anche le famiglie e gli/le alunni/e dovranno attenersi agli orari 

sopraindicati (dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 

e i periodi di sospensione delle attività didattiche) per richieste di aiuto 

per i compiti o altro tipo di comunicazione o per invio dei compiti. 
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