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CIRCOLARE N. 130 
 

DAD - Didattica a Distanza 
POLICY dell’Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano 

 
 

PREMESSA 
 
L’emergenza legata al coronavirus ha spinto anche il nostro Istituto ad attivare forme diverse e inedite 
di didattica a distanza, allo scopo di portare avanti la progettazione curricolare, favorire gli 
apprendimenti e accompagnare i nostri alunni e le loro famiglie, in un’ottica di servizio educativo, fino 
alla fine del periodo di quarantena. 
 

La DAD non può esaurirsi né nella mera assegnazione di compiti ed esercitazioni, né nella sola 

connessione sincrona (videolezione) con i docenti; essa deve prevedere, da parte dei docenti, una 

varietà di stimoli, come  la promozione di attività individuali di ricerca e problem solving da 

svolgere autonomamente, la predisposizione di videolezioni e di materiali di approfondimento sia 

cartacei che online, la possibilità di sviluppare il peer tutoring e il cooperative learning a distanza, 

ecc. Occorre in ogni caso evitare per gli alunni una permanenza eccessiva davanti agli schermi,  né 

appesantirli con eccessivi compiti e/o richieste che possano mettere ulteriormente sotto stress le 

famiglie in questo periodo. 

 
Si sottolinea che il contatto in telepresenza riveste una forte connotazione empatica e non 

necessariamente deve configurarsi come momento di trasmissione di contenuti o di verifica delle 



nozioni, né tantomeno come dato prescrittivo e vincolante per il controllo della partecipazione 

(considerato che alcuni studenti potrebbero essere impossibilitati a collegarsi per cause di forza 

maggiore). Occorre insomma considerare il difficile momento, anche emotivo, che i nostri ragazzi 

e le loro famiglie stanno attraversando, e valorizzare il momento della connessione soprattutto 

come occasione educativa, in cui ricreare, attraverso l’autorevolezza del docente, un clima di 

fiducia e sicurezza. 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

Al fine di una maggiore condivisione nei CdC/teams e per permettere la partecipazione della 

totalità degli alunni alle unità di apprendimento anche con il supporto dei docenti di sostegno e gli 

OEPA, si suggerisce di procedere ad una PROGETTAZIONE (contenuti, attività, compiti, etc.) 

scadenzata per step, con verifiche settimanali o bisettimanali a seconda delle esigenze.   

 

È opportuno però, una volta avviate le attività a distanza e superata la prima fase 

emergenziale, procedere ad una generale riprogettazione del curricolo che tenga conto del nuovo 

Ambiente Digitale di Apprendimento a Distanza (con relative specificità e difficoltà). 

Tendenzialmente, il punto di partenza deve coincidere com’è ovvio con la situazione registrata al 4 

di marzo, sia dal punto di vista degli obiettivi di apprendimento raggiunti e in via di 

raggiungimento, sia dal punto di vista delle valutazioni individuali. Si può a seconda dei casi 

procedere poi con la progettazione curricolare di riferimento, ovvero ricalibrarla, prediligendo in 

questa fase soprattutto alcune competenze/obiettivi.  

 

E’ necessario infine definire in maniera chiara con alunni e famiglie quale sia l’ambiente di 

apprendimento di volta in volta utilizzato e quale sia la programmazione a breve, medio e lungo 

termine, in modo da essere anche sensibili rispetto alle questioni inerenti compiti, scadenze, date 

e orari di connessione, momenti di interazione con le piattaforme etc. E’ fondamentale per questo 

lavorare il più possibile in sinergia, sia in verticale che in orizzontale, per mantenere una forte 

identità di istituto e preservare la collegialità delle scelte e degli interventi educativi sulle varie 

classi. 

 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
Gli Organi collegiali a distanza garantiscono in questa fase complessa la “tenuta” della nostra 
comunità educante e rafforzano la volontà di agire in modo condiviso e coeso, nello sforzo di 
perseguire il successo formativo di tutti e di ciascuno.  
 
I Dipartimenti disciplinari hanno già avviato positivamente, in modalità a distanza, una riflessione 
orientata in questo senso, i risultati della quale sono in corso di socializzazione e saranno discussi 
in un prossimo Collegio, da svolgersi anch’esso eventualmente, in relazione ai provvedimenti 
adottati dalle autorità, a distanza, ed entro il mese di aprile. 
 



Anche i Consigli di Classe, sezione e intersezione (da convocarsi nella prima metà di aprile) 
dovranno costituire un momento essenziale di confronto/coordinamento a distanza, al fine di 
condividere la progettazione delle attività, riflettere sulle procedure valutative, e fare il punto sulle 
situazioni più critiche (relative ad alunni difficilmente raggiungibili o poco presenti nelle interazioni 
con docenti e compagni). In tali sedi inoltre si analizzeranno nel dettaglio tutti i BES (certificati e 
non): alunni con la 104, DSA, situazioni di svantaggio, ma anche eccellenze, al fine di riorientare 
l’azione di una DAD il più possibile mirata e individualizzata, e di attivare nuovi strumenti e diversi 
canali di comunicazione/interazione con alunni e famiglie in difficoltà o comunque in situazioni 
particolari. 
 
 

VALUTAZIONE 
 
Il perdurare della quarantena ci impone di attivarci anche in ambito valutativo, nell’ipotesi di 
dover affrontare gli scrutini finali senza poter essere rientrati in una situazione di didattica in 
presenza. Bisogna individuare il modo migliore di valutare i nostri alunni, non tanto nel senso di 
“misurare”, quanto piuttosto di dare valore a ciò che lo studente sa fare, gratificando gli sforzi di 
ciascuno in queste contingenze così complesse.  
 
L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al 
processo di valutazione formativa, utilizzando strumenti di analisi di un percorso che ha come 
intento anche quello dell’autovalutazione per migliorarsi. Il processo di verifica e valutazione nella 
DAD deve essere definito dai docenti riflettendo su questi punti: 
 

• le modalità di verifica non possano essere le stesse in uso a scuola poiché la didattica non in 
presenza è atipica rispetto a quello cui tutti sono abituati;  

• si deve puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del processo di 
apprendimento da parte dello studente (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto 
del lavoro). 

In breve si tratta di non forzare una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i 
paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 
 
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono con prove, preferibilmente autentiche e 
collaborative, attraverso le piattaforme e le applicazioni adoperati, ma anche valutando le 
interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni.  In base all’osservazione degli 
studenti, ai lavori da essi restituiti, si raccoglieranno evidenze ed elementi utili che potranno 
concorrere alla formulazione del giudizio finale, anche per non incorrere in rush finali poco efficaci 
quando, si spera, si rientrerà a scuola; purché sia chiaro il loro significato, i criteri con i quali sono 
stati attribuiti e come concorreranno a formulare il voto finale. Questo anche al fine di indirizzare 
il lavoro degli alunni, in vista di una migliore valutazione finale, in un’ottica di personalizzazione 
che responsabilizzi gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  
 
Anche il recupero dei debiti è possibile con prove, comunque non assimilabili ai "compiti in classe" 
tradizionali svolti nella didattica ordinaria. Si consiglia l’assegnazione di percorsi individualizzati. 
 
I criteri di valutazione terranno in debito conto, oltre che la partecipazione attiva alla DAD, anche 
le caratteristiche delle diverse discipline/ambiti. Si formuleranno apposite griglie di valutazione dei 



vari aspetti da utilizzare nella DAD. Nelle prossime settimane si promuoveranno gruppi di lavoro, i 
quali, attraverso l’elaborazione di documenti condivisi, realizzeranno strumenti di valutazione 
(griglie e parametri), adattando il nostro protocollo in vigore, che saranno poi approvati e adottati 
in sede collegiale. Si auspica la partecipazione di quanti più docenti possibile, organizzati sia per 
ordine di scuola sia per assi disciplinari (in verticale).  
Il Consiglio di classe/team sarà l’organo competente per ratificare alla fine dell’anno le attività 
svolte e le verifiche effettuate. 
 
 
 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                        Prof.ssa Giuia Ponsiglione 
 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93 
 


