
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSA STAMPA” 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA E LA VERIFICA DELLE 

ATTIVITÀ 

 
A cura del Team Innovazione Digitale e delle fiduciarie dei plessi  

della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e dei plessi della scuola dell’infanzia  

 

 

PREMESSA 

 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di 

attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. La nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020 precisa inoltre quanto segue: “La 

didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 

sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 

ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità 

di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, 

e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione 

ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il 

percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che 

caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e 

vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione.”  

Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle 

piattaforme utilizzate” ma ricorda 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”.  

 

 

CRITERI SULLA METODOLOGIA 

 

METODOLOGIE PER LA DIDATTICA  

 

La Didattica a Distanza (DaD) viene proposta seguendo un orario definito dal consiglio di 

classe e strutturato in modo da garantire, a ciascuna materia, almeno un modulo di 45-50 

minuti settimanale, all’interno del quale il docente di materia organizzerà una video 

conferenza. In questo modo si tenta organizzare il ritmo di una giornata, di ricreare una 

routine settimanale per gli studenti e, soprattutto, non interrompere la relazione educativa 

con i docenti  

 

 



 

 

Gli strumenti di riferimento per la didattica da attuare con gli alunni sono: 

 

     -     registro elettronico AXIOS (sezione materiale didattico e collabora) 

- G-Suite for Education in particolar modo CLASSROOM 

- app di comunicazione e video meeting (Hangouts Meet, Whatsapp, Skype) 

 

Per la scuola, si raccomanda ai docenti, pur rispettando l’autonomia nelle scelte didattiche, 

di proseguire nel programma presentando i nuovi argomenti o proponendo il ripasso di quelli 

passati, attraverso lezioni interattive create e registrate dal docente oppure rintracciabili in 

rete attraverso link che dispongano di risorse didattiche. Alle lezioni è consigliabile associare 

attività che siano riferite alla spiegazione data, tali attività possono essere riprese dai libri di 

testo o da materiale prodotto o consultato dal docente. 

È bene evitare carichi eccessivi di lavoro, ma le richieste devono preferibilmente essere 

adeguate alla disciplina e al suo monte ore curricolare.  

 

METODOLOGIE PER GLI ALUNNI B.E.S. 

 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili (A.D.A.) le attività verranno gestite 

principalmente dagli insegnanti di sostegno, seguendo le modalità stabilite nel P.E.I.  (Piano 

Educativo Individualizzato) e concordate con le rispettive famiglie. 

 

Per gli altri alunni BES, con o senza certificazione, (DSA - ADHD - Disagio socio-culturale...) 

si terrà conto del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) e le attività verranno gestite dagli 

insegnanti di classe supportati dagli insegnanti di potenziamento. 

 

A tale proposito, in collaborazione con i coordinatori di classe, si organizzeranno le attività 

connesse con i colleghi del team, al fine di non eccedere nelle richieste e di considerare le 

modalità più appropriate per tutti gli alunni. 

 

MONITORAGGIO DEI LAVORI 

 

Si possono aiutare gli studenti nello svolgimento dei lavori assegnati attraverso applicativi 

di Google rispetto ad altri strumenti in quanto l’istituto è dotato di account G-Suite for 

Education, tramite la piattaforma EDMODO, email, messaggi WhatsApp, chiamate e 

videochiamate Google Hangouts Meet o Skype. Per le modalità di invio delle attività 

assegnate si può utilizzare lo spazio messaggi presente nelle aule virtuali oppure usare le 

caselle di posta indicate dai singoli docenti. Le consegne verranno corrette e rinviate 

attraverso le modalità sopra menzionate.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Al fine di agevolare la vicinanza virtuale delle docenti con i piccoli alunni, la scuola sceglie 

dei giorni della settimana concordati con i rappresentanti di classe, in cui vengono mandati 

materiali (video ed altro), prodotti dai docenti e organizzati sulla piattaforma di Google Drive 

della scuola. Le docenti condividono con i genitori tali materiali utilizzando anche Whatsapp 

al fine di andare incontro alle esigenze dell’utenza. 



 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Valgono le modalità e metodologie precedentemente espresse. 

 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Valgono le modalità e metodologie precedentemente espresse. 

 

 

CRITERI PER LA VERIFICA 

 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto 

degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:  

 

- Non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso 

durante le lezioni a scuola; 

- Qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello a cui siamo 

abituati, si possono proporre semplici prove strutturate oppure prove più complesse 

che diventano compiti di realtà, pensiamo ad esempio il registrare un audio o un 

video; 

- Dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 

nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro); 

- La valutazione sarà proattiva, riconosce e dà valore ad ogni pur minimo progresso 

poiché è rigorosa ma allo stesso tempo incoraggiante. 

 

Si sottolinea come nel nuovo contesto creatosi della didattica a distanza, dove vengono 

richieste competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i 

docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti 

disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo soprattutto 

formativo. 

In questo senso la valutazione espressa sarà positiva perché terrà conto soprattutto del 

processo e non soltanto degli esiti. 

Particolare attenzione verrà così attribuita alle competenze di cittadinanza ossia la 

capacità dei nostri studenti di adattarsi alle nuove richieste nate da questo contesto 

eccezionale, di organizzare il tempo a loro disposizione riuscendo a rispondere in modo 

puntuale alle nostre richieste, di chiedere e dare aiuto per la soluzione di problemi, di 

operare con i nuovi strumenti digitali cercando di elaborare i dati ricevuti in modo personale 

e creativo.  

Anche un’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà comunicata. 

 

  

In breve, si punta inizialmente soprattutto ad una valutazione formativa, attenta ai 

processi, al miglioramento e al sostegno della motivazione, per poi ricondurre il tutto 



 

 

in una valutazione finale anche sommativa, che tenga conto di una molteplicità di 

fattori. (competenze, collaborazione, inclusione, impegno, …) 

 

 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 

A questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle 

famiglie alle quali si chiede la massima collaborazione a mettere in atto quanto possibile per 

evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli strumenti adeguati per partecipare 

all’attività didattica a distanza. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

a) Verifiche orali: Google Meet 

   Altro 

- Con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

La verifica orale può assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) o di 

colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

 

b) Verifiche scritte:     

 

Si possono somministrare verifiche con consegna tramite google classroom, email, 

whatsapp. Le prove possono essere di diversa tipologia a seconda delle discipline e delle 

scelte del docente.  

 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che 

l’importante è il processo di apprendimento. 

 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del 

processo di apprendimento. 

 

La somministrazione di prove consente di verificare: 

● La padronanza di conoscenze, abilità e competenze 

● La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

In base alle sopra descritte azioni di verifica di:  

- Presenza e partecipazione alle attività 

- Apprendimenti  

 



 

 

La Valutazione viene operata con i seguenti criteri 

- Partecipazione 

- Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

- Interazione costruttiva 

- Costanza nello svolgimento delle attività  

- Impegno nella produzione del lavoro proposto 

- Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

- La valutazione delle prove terrà conto della comunicazione, dell’apprezzamento di 

un lavoro svolto e verranno registrate come tali sul registro elettronico. 

 

 

 

 

  


