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OGGETTO: LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA. 
 
“Dentro un anno scolastico ormai irregolare credo che l'unica cosa che si debba fare è rafforzare gli elementi positivi, 
senza creare ossessioni docimologiche che penalizzano ancora di più chi ha difficoltà. Il sistema va sollevato 
dall'alto.” (di S. Stefanel) 

 
Di seguito si invia sintesi della nota Ministeriale n.388 del 17 Marzo 2020, integrandola con alcuni suggerimenti utili al 
fine di rendere efficace l’intervento di didattica a distanza. 
 
PRINCIPI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
La didattica a distanza esige un’azione profonda di coordinamento e di conoscenza dei processi che la caratterizzano 
ma soprattutto viene richiesta una riflessione sul carico cognitivo che viene richiesto agli alunni in relazione alla loro 
età e alle loro capacità. Studi universitari hanno dimostrato che il carico cognitivo della didattica digitale è doppio in 
termini di tempo rispetto all’apprendimento in presenza. E’ importante che comunque la didattica a distanza privilegi 
la relazione e integri la valutazione. In attesa di indicazioni precise fornite dal Ministero relativamente alla valutazione 
è doveroso sottolineare il principio secondo cui l’apprendimento deve essere valutato nel momento in cui avviene 
anche nella didattica digitale.  
 
La nota 388 mette in luce i seguenti aspetti: 
 
1- Il senso della “Comunità” scolastica: 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. 
 
2- Diritto all’istruzione costituzionalmente garantito. E’ essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in 
attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle 
diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto 
se guidati dagli insegnanti.  
 
L’ obiettivo è dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico.  
“Perché in questo essenziale elemento consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme. A distanza o sotto un 
tendone, come capitato in altre tragedie che hanno colpito l’Italia, e alle quali insegnanti e alunni hanno saputo, lo ripeto, 
insieme, reagire.”. 
 
 
COSA EVITARE nella progettazione DaD 
 
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. 
 
COSA FARE nella progettazione didattica DaD 
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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. 
 
 
FASI DELLA DaD 
 
1- Spiegazione (videoconferenze in presenza, lezioni registrate, video di spiegazione dell’argomento, schemi, mappe 
concettuali, ……) 
2 - Caricamento di materiali didattici e compiti ragionati per il lavoro autonomo degli alunni 
3 - Verifica e correzione 
4 - Restituzione individuale o di gruppo agli alunni 
 
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 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. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
 
VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 

A questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle famiglie e mettere in atto 
quanto possibile per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli strumenti adeguati per partecipare all’attività 
didattica a distanza. 

 

PROGRAMMAZIONI 
 
Si rende opportuno: 

- riesaminare le progettazioni definitive nel corso delle sedute dei team/consigli di classe/classi 
parallele/dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 
esigenze.  

Il docente quindi: 
- ri-progetta le attività didattiche 
- evidenzia i materiali di studio 
- la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
- deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 

tramite invio telematico al Dirigente scolastico e contestuale inserimento nel registro elettronico (area 
personale). 

Il Dirigente: 
- svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento 

delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 
Animatore e Team Digitale: 

- supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza.  
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INTERSEZIONI/TEAM e CONSIGLI DI CLASSE 
 
Il team e i consigli di classe in video conferenza sono fondamentali e vi devono partecipare tutti, anche gli insegnanti 
di sostegno. 
I team docenti della scuola primaria si svolgeranno regolarmente su base settimanale; il calendario degli impegni 
collegiali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria verranno aggiornati sulla base delle nuove esigenze.  
 
Punti da considerare nell’intersezione/team/consigli di classe: 

x individuazione degli obiettivi educativi e didattici essenziali a cui puntare nel periodo di sospensione delle 
attività; 

x rimodulazione degli obiettivi contenuti nel PEI e nei PDP  degli alunni con bisogni educativi speciali, alla luce 
della situazione di ciascuno e delle risorse a disposizione, tenendo conto che gli interventi per l’alunno con 
disabilità in questa fase sono affidati in via preliminare all'insegnante di sostegno, in collaborazione con i 
colleghi ed in costante interazione con la famiglia; 

x pianificazione delle modalità di comunicazione periodica con i genitori e con gli alunni; 
x condivisione delle strategie organizzative utili a fornire alle famiglie informazioni precise, chiare e soprattutto 

univoche rispetto alla gestione delle attività (indicazioni dei compiti, inserimento materiali, calendarizzazione 
videoconferenze, registrazioni, …..); 

x controllo della diversificazione delle proposte, da pianificarsi evitando sovrapposizioni e sovraccarichi; 
x individuazione di momenti distesi (es. proporre attività-lavoretti-giochi- letture- visioni di film che regalino un 

sorriso e un po’ di leggerezza); 
x condivisione di modalità di valutazione comuni dei lavori autonomi che, sia pure nel rispetto delle scelte 

rimesse alla libertà dei docenti, garantiscano una valutazione tempestiva e trasparente ed il suo valore 
formativo. La valutazione in questa situazione di emergenza deve valorizzare gli sforzi, ed i risultati conseguiti, 
senza in alcun modo sanzionare ( evitando perciò i giudizi negativi) ed indicando piuttosto gli approfondimenti 
da fare o gli esercizi per il recupero delle lacune. 

 

L’interazione a distanza può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–
progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. 
 
 
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA  
 
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.  
 
La valutazione è immanente al processo di insegnamento/apprendimento, è sempre presente ed ineliminabile. La nota 
n. 388 richiama il valore formativo della valutazione come feedback doveroso da restituire agli studenti sul loro lavoro, 
come supporto al miglioramento e alla promozione del successo formativo. Senza questo, la valutazione sarebbe “un 
rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata”, come 
giustamente rimarca la nota già citata.  

Gli insegnanti documenteranno sul registro le attività proposte e quanto raccolto. E’ opportuno che, in base 
all’osservazione degli studenti, ai lavori da essi restituiti, vengano raccolte e documentate evidenze ed elementi utili 
che potranno all’occorrenza, concorrere alla formulazione del giudizio finale. Tuttavia, non pare né urgente né 
necessario lasciarsi prendere dalla preoccupazione di dare voti, che del resto sono una forma di comunicazione del 
giudizio obbligatoria solo per la valutazione intermedia e finale, non per le verifiche in itinere. Gli esiti di queste, anche 
in condizioni normali, potrebbero essere restituiti in forma di punteggi, scale letterali, giudizi sintetici, giudizi estesi, 
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simboli convenzionali... purché sia chiaro il loro significato, i criteri con i quali sono stati attribuiti e come concorreranno 
a formulare il voto finale. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di 
supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale potrà essere comunicata, ma non registrata. La 
valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti 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 difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere  supportati in un momento di 
incertezza e di insicurezza quale quello attuale.   
Nella condizione presente, si suggerisce piuttosto di formulare annotazioni che abbiano appunto il carattere della 
restituzione rispetto ai lavori effettuati, ai punti di forza, alle criticità, al modo di superarle. Tali evidenze possono essere 
documentate nelle annotazioni del registro di classe e costituire una sorta di “diario di bordo” per gli insegnanti.  

La valutazione pertanto sarà correlata alle attività che via via si propongono, e dovrà rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

- tempestiva 
- trasparente. 
- valore formativo della valutazione, che valorizza gli sforzi, i risultati senza in alcun modo sanzionare (evitando 

perciò i giudizi negativi), indicando piuttosto gli approfondimenti da fare o gli esercizi per il recupero delle 
lacune. 

 
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 già approvati 
dal Collegio dei Docenti. Tuttavia, l’utilizzo della didattica a distanza ci obbliga a rivedere e “adattare” gli indicatori e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento in vista della formulazione del giudizio globale. Di 
seguito un esempio di griglie di valutazione che la commissione curricolo/le classi parallele e i dipartimenti potranno 
adattare e proporre al Collegio dei Docenti. 
 
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso 
formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork. 

 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 

x La  padronanza di conoscenze, abilità e competenze 
x La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
x La capacità di collaborare  
x La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto 

 

Le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, imparato e progredito. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

 

Possibili dimensioni oggetto di valutazione: 

x partecipazione 
x disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
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x interazione costruttiva 
x costanza nello svolgimento delle attività  
x impegno nella produzione del lavoro proposto 
x progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

La valutazione delle prove, sempre positive, in quanto comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e report di 
un percorso corretto, potranno essere registrate sul registro on line. 

 

RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA  

La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza costituiranno elemento 
significativo che concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale, insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti nella 
didattica a distanza, e riportati nelle annotazioni ed eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno in 
presenza alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie.  

I livelli individuati con la scheda di rilevazione rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle 
rilevazioni effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul Registro elettronico e 
saranno comunicati alle Famiglie per favorire la loro partecipazione al processo di apprendimento degli Studenti.  

CRITERI, INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALL’ISTITUTO 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 
AMBITI 

ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

PARTECIPAZIONE 
Asincrona 

Puntualità nell’invio 
delle consegne date 

PUNTUALE Avanzato 

ABBASTANZA PUNTUALE Intermedio 

SALTUARIO Base 

PARTECIPAZIONE 
Sincrona 

Contributo personale 
 

COLLABORA E OFFRE IL SUO CONTRIBUTO IN 
MODO PROPOSITIVO 

Avanzato 

COLLABORA E OFFRE IL SUO CONTRIBUTO IN 
MODO 
PERTINENTE 

Intermedio 

COLLABORA E OFFRE IL SUO CONTRIBUTO IN 
MODO SETTORIALE 

Base 

RELAZIONE 
Modalità sincrona 

Interazione in 
piattaforma online 

EFFICACE Avanzato 

ADEGUATA Intermedio 

PARZIALMENTE Base 

ORGANIZZAZIONE Presentazione del PRECISO E CURATO Avanzato 
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DEL LAVORO compito proposto NON SEMPRE PRECISO E CURATO Intermedio 

SUFFICIENTEMENTE PRECISO E CURATO Base 

Qualità del contenuto 
Correttezza 

CORRETTO Avanzato 

PARZIALMENTE CORRETTO Intermedio 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO Base 

IMPEGNO 

Nello svolgimento 
delle attività 
dimostra un 
impegno 

COSTANTE Avanzato 

SALTUARIO Intermedio 

SETTORIALE Base 

 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Gli aspetti che verranno valutati riguarderanno: 

- lo svolgimento delle attività assegnate,  
- la partecipazione alle attività,  
- la modalità di esecuzione dei compiti, 
- l’impegno dimostrato,  
- l’accettazione delle osservazioni e suggerimenti dei docenti,  
- la capacità di riflettere sul proprio percorso di apprendimento, 
- l’evoluzione degli apprendimenti.  

 

Come già anticipato nella precedente circolare sulla didattica a distanza, i giudizi che verranno utilizzati dai docenti in 
questo periodo saranno: ottimo, distinto, buono, adeguato, sufficiente, in evoluzione, non rilevato/non valutabile e 
verranno sempre accompagnati da suggerimenti per il miglioramento o il recupero. 

I docenti potranno considerare come assenza ad una attività: la mancata consultazione dei materiali proposti entro il 
termine richiesto, la mancata presentazione di elaborati richiesti, l’assenza alle videoconferenze programmate.   

Di seguito i criteri di valutazione con i relativi descrittori: 

 

Non rilevato/ non valutabile 

 

x Non fa prevenire alcun materiale tra quelli richiesti 
x Non partecipa alle attività sincrone ed asincrone 
x Non sono rilevabili progressi. 
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In evoluzione 

 

x Fa pervenire i materiali saltuariamente 
x Partecipa alle attività in modo sporadico 
x Fatica ad accettare le osservazioni ed i suggerimenti dell’insegnante 
x Si applica con impegno discontinuo producendo elaborati lacunosi 
x I progressi rilevati nell’acquisizione delle competenze sono in evoluzione. 

 
 

Sufficiente 

 

x Fa pervenire i materiali non sempre regolarmente 
x Partecipa con una certa continuità alle attività 
x Coglie alcuni suggerimenti dell’insegnante e li mette in pratica parzialmente  
x Si applica con impegno abbastanza continuo 
x Produce elaborati che contengono qualche errore o incompletezza 
x I progressi rilevati nell’acquisizione delle competenze sono sufficienti 

 
 

Adeguato  

        

x Fa pervenire quasi sempre i materiali 
x Partecipa alle attività abbastanza regolarmente 
x Accetta e mette in pratica alcuni suggerimenti dell’insegnante 
x Si applica con discreto impegno 
x Produce elaborati abbastanza corretti 
x Ha conseguito adeguati progressi nell’acquisizione delle competenze 

 

Buono   

            

x Fa pervenire regolarmente i materiali 
x Partecipa alle attività 
x Accetta e segue le osservazioni e i suggerimenti dell’insegnante 
x Si applica con impegno e produce elaborati corretti 
x Ha conseguito buoni progressi nell’acquisizione delle competenze 
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M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA 
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442  C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it   sito web: www.iccittadella.edu.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave,  Casaretta,  Via degli Alpini,  Sezione Staccata Pozzetto 

Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”,  “Emilio Basso” Borgo Treviso ,  “Filippo Corridoni” Cà Onorai ,  Santa Maria,  “Giuseppe Lago” Laghi 
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Distinto 

           

x Fa pervenire i materiali puntualmente 
x Partecipa in modo costante 
x Accoglie e segue le osservazioni ed i suggerimenti dell’insegnante 
x Interagisce positivamente e collabora con i compagni 
x Si applica con impegno producendo elaborati corretti e precisi 
x Ha maturato evidenti progressi nell’acquisizione delle competenze 

 
 
 
 

Ottimo 

 

x Fa pervenire i materiali con tempestività 
x Partecipa assiduamente alle attività 
x Accoglie e segue le osservazioni ed i suggerimenti dell’insegnante 
x Collabora attivamente con i compagni 
x Interagisce in modo propositivo 
x Si applica con impegno assiduo e produce elaborati completi e personali 
x Ha fatto notevoli progressi nell’acquisizione delle competenze 

 
 
 

 
 
 
 
 

    La Dirigente scolastica 
          Chiara Riello 

        Firma omessa ai sensi dell’art.3 
        comma 2 del D.lgs 39/93 
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