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Integrazione al POF a.s. 2019-2020 

Emergenza COVID-19: Gestione della didattica a distanza 

 

L’adozione di una Didattica a distanza (Dad), resa necessaria dalla chiusura delle scuole del 

territorio nazionale su decisione del Governo attraverso il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, a causa 

dell’insorgere della pandemia del Coranavirus-19, impone a ogni istituzione scolastica di apportare 

delle integrazioni al POF in vigore per l’a.s. in corso, che aveva come orizzonte la didattica in 

presenza. In questo senso ha ritenuto di dovere operare anche l’Istituto “Carducci” che, attraverso i 

suoi organi collegiali e la sua Dirigenza scolastica, ha predisposto tale integrazione, con 

riferimento alle attività formative, alle scelte metodologiche e alle strategie didattiche, ai criteri di 

valutazione  da seguire per favorire il processo di apprendimento degli studenti e per rimuovere, 

nelle difficoltà della situazione attuale, qualunque forma di disagio sociale e di distanziamento 

culturale, nella consapevolezza che è dovere di tutta la comunità scolastica, in collaborazione con 

le famiglie, camminare insieme verso la meta comune del successo formativo di tutti.   

 

 

 

 

1. Validità dell'anno scolastico. 

Con la Nota 278 del 6 marzo il M.I. dispone la validità dell'anno scolastico a prescindere dal 

raggiungimento dei 200 giorni di lezione. Il nostro Istituto, che ha attivato la DaD dal 9 

marzo in poi, considera tutto il periodo didattico non in presenza come giorni di lezione 

effettivamente svolti. 

 

2. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 

La nostra scuola possiede le competenze e gli strumenti necessari per attivare la didattica a 

distanza normata dai DPCM e dalle circolari del M.I., che viene erogata con varie modalità e 

con degli strumenti tecnologici idonei allo scopo. In questo senso fondamentale è il supporto 

dell’Animatore digitale, prof.ssa Biagia Zago, che garantisce attività di affiancamento ai 

docenti, collaborata in ciò dal Team digitale e dalla componente dell’Equipe Formativa 

territoriale, prof. Carmelo Distefano. 

L'utilizzo della DAD garantisce il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione degli alunni 

e degli adulti. 

I tempi delle attività didattiche sono condivisi dal C.d.C. al fine di ottimizzare 

l'organizzazione dell'orario scolastico a distanza, con l’alternarsi di attività sincrone e 

mailto:rgis003008@istruzione.it


asincrone. Sono state attivate le seguenti modalità: 

a) Lezioni o compiti condivisi attraverso Whatsapp, WeSchool o il Registro elettronico. 

b) Utilizzo della piattaforma Zoom e altre similari, quali Jitsi, Meet Schoolper attività 

sincrone e per condividere materiali quali documenti, presentazioni PPT, fogli di 

calcolo, video lezioni sincrone o registrate e videoconferenze, che più avvicinano il 

lavoro a distanza ad una classe in presenza. 

c) Adozione della piattaforma Google Suite a partire del 1 maggio p.v. 

d) Le attività sincrone sono svolte nel rispetto dell’orario di lezione di ciascun docente. 

 
3. Studenti/Studentesse 

Le studentesse e gli studenti vengono informati delle modalità adottate e si impegnano a 

partecipare a tutte le attività proposte in modo responsabile e puntuale. La scuola si adopera 

per fornirne in comodato d'uso a tutti gli studenti che ne facciano richiesta gli strumenti e i 

supporti digitali necessari (computer portatili, tablet, schede SIM per la connessione Internet) 

per prevenire qualsiasi rischio di digital device e qualsiasi situazione di svantaggio socio-

economico-culturale . 

 

Le attività proposte potranno essere sincrone ed asincrone. 

Attività sincrone:  

Gli studenti, qualora siano impossibilitati a frequentare una o più attività (sia per motivi 

tecnico – tecnologici, quali problemi di connessioni, sia per motivi di salute o di famiglia), si 

adoperano per avvertire il docente della lezione non frequentata e per recuperare 

individualmente grazie ai materiali didattici forniti dall’insegnante e presenti sulla 

piattaforma. 

Il docente fa in modo di attivare e sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti. È bene che 

il docente prenda nota degli studenti che non riescono a frequentare le attività online e che ne 

espliciti le ragioni.  

Attività asincrone: Si tratta delle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali 

per lo studio (video lezioni registrate, podcast), approfondimenti o esercizi. Anche in questo 

caso è bene prendere nota degli studenti che non svolgono i compiti assegnati ed esplicitarne i 

motivi. Il docente fa in modo di attivare e sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti. 

 

 

4. Metodologie, strumenti e tipologie di prove/attività che possono essere attivati con la 

Didattica a distanza. 

Metodologie sottese alle attività formative in modalità sincrona o asincrona: 

 Didattica breve, ovvero razionalizzazione e riorganizzazione dei contenuti rispettando i 

tempi di apprendimento, focalizzando le attività formative sui “punti nodali” delle varie 

discipline previste dal curricolo scolastico, attraverso i quali costruire il percorso di 

apprendimento, evitando qualsiasi sovraccarico cognitivo. 

 Attenzione ai processi di apprendimento finalizzati a imparare a imparare e ai tempi 

stessi di tali processi, per favorire lo sviluppo di competenze disciplinari, di competenze 

trasversali e delle dimensioni emotive, motivazionali, cognitive, creative ad esse 



connesse. 

Altre possibili tipologie di attività suggerite: 

 Presentazione autonoma di approfondimenti su argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale; 

 Relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; 

 Mappe concettuali; 

 Debate; 

 Blogging. 

 

 

5. Verifiche e valutazioni Dad 

La Nota M.I. 388 del 17 marzo 2020 affronta, inter alia, il tema della valutazione degli 

apprendimenti nelle attività di DaD. Semplificando i temi trattati, la nota mette in risalto il 

valore formativo, orientante e responsabilizzante della valutazione, intesa come processo in 

cui lo studente è messo in condizione di capire “cosa e come si è sbagliato” e di ricevere 

indicazioni sulle modalità di recupero, consolidamento, approfondimento.  

La valutazione si ispira pertanto ai caratteri della valorizzazione, della tempestività, della 

personalizzazione e della trasparenza e non mira a quantificare quello che lo studente sa ma, 

in linea con le scelte metodologiche adottate,la sua qualità, a osservare il processo di 

apprendimento, per metterlo in condizione di “imparare ad imparare” e di migliorare le 

proprie competenze declinate anche in termini di conoscenze e abilità.  

Ciascun docente, nella valutazione delle varie tipologie di prove, fornirà pertanto agli 

studenti,in itinere,un feed-back continuo, articolato, che evidenzi i punti di forza e le criticità 

delle prove stesse. 

La valutazione dovrà pertanto considerarsi come valutazione formativa in termini di 

progressione degli apprendimentie dovrà tener conto di tutti gli elementi di osservazione e 

rilevazione effettuati nel corso del periodo della DaD, quali partecipazione alle attività a 

distanza, compatibilmente con i dispositivi a disposizione, pertinenza dei lavori rispetto alle 

proposte didattiche, rielaborazione dei contenuti da cui possa desumersi l'impegno e la 

collaborazione personale (vedi griglia allegata). 

Si è voluto in questo modo garantire alle studentesse e agli studenti una valutazione attenta al 

processo, oltre che al risultato, una valutazione orientata alle competenze trasversali, una 

valutazione per “imparare ad imparare”. 

 

Nello scrutinio di fine anno il CdC esprimerà una valutazione sulla base delle attività svolte in 

presenza nel primo periodo didattico(verifiche/valutazioni effettuate in data anteriore 

al04/03/2020) e dei giudizi relativi alla DaD a partire dal 09/03/2020.  

 

 

6. Docenti 

I docenti aggiornano quotidianamente il registro elettronico, indicando nella 

sezione”Argomenti” l’attività svolta in modalità DaD ed i compiti assegnati; non appongono 

firma di presenza né segnano le eventuali assenze degli alunni. 

La partecipazione e l'interazione degli studenti durante le attività di DaD sono incluse nella 

griglia di valutazione deliberata dal Collegio, che comprende anche il percorso di maturazione 

e lo sviluppo delle competenze degli studenti. 



 

7. Accessibilità, Disabilità e Inclusione 

Attenzione particolare viene prestata alla Dad per gli alunni con BES e DSA o affetti da 

disabilità, attraverso il monitoraggio continuo attuato dagli insegnanti di sostegno, dai 

docenti coordinatori dei C.d.C in cui sono inseriti e dai referenti di Istituto per rendere 

fruibili gli interventi didattici a distanza e per evitare che la condizione di isolamento in cui 

gli studenti vivono a causa della quarantena possa avere delle ricadute negative sui loro 

processi di apprendimento. I docenti forniscono mappe concettuali, registrazioni vocali, 

supporto didattico individualizzato, in linea con le rimodulazioni delle programmazioni 

didattiche e dei P.E.I. effettuate dal Consiglio di Classe. Nel caso di studenti che non 

possono, per motivi oggettivi o soggettivi, partecipare alle videolezioni o accedere alle 

piattaforme digitali utilizzate dall’Istituto, si opta per supporti e modalità didattiche 

alternative (contatto quotidiano telefonico, messaggistica su wapps, chat di classe dedicate.) 

 

 

 

Parte integrante dell'aggiornamento al POF a.s. 2019/20, deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data30/04/2020 

 


