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1. Scopo della D. a D.  

Date per scontate le motivazioni per cui le attività di D. a D. sono diverse dalla didattica in presenza e che una 

non può semplicemente sostituirsi all’altra si conviene che gli scopi sono quelli stabiliti dalla nota ministeriale 

del 17 marzo. 

2. La didattica a distanza  

La didattica, benché a distanza, si fonda su obiettivi condivisi che si raggiungono attraverso programmazione 

deliberate dagli OO.CC. Le programmazioni di inizio anno vengono riviste dagli dipartimenti negli obiettivi 

e nei contenuti in considerazione delle nuove metodologie didattiche adottate e nei nuovi tempi a disposizione. 

Nella pratica i dipartimenti producono un documento che ripota le variazioni rispetto alla programmazione 

iniziale. 

Considerato che le programmazioni necessitano di tempistiche certe, la dirigenza si impegna a rendere stabile 

l’orario a disposizione di ciascun docente. 

2.1.Le metodologie didattiche  

Le metodologie didattiche adottate sono prevalentemente attive e interattive e tengono conto del mezzi di 

trasmissione nel loro aspetti positivi e negativi. Sono consigliate: 

• Gioco di ruolo/Role playing: gioco di ruolo in cui gli allievi devono immedesimarsi in ruoli diversi e 

ipotizzare soluzioni. Finalizzato a potenziare la creatività individuale. 

• Soluzione di problemi reali/ Problem solving: metodologia che consente di analizzare, affrontare e 

cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare la soluzione e rendere 

disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo. 

• Studi di caso: metodologia che consiste nella presentazione ai partecipanti al corso di una situazione 

concreta che richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle 

decisioni più idonee e coerenti con la situazione; 

• Brain-storming: letteralmente “tempesta di cervelli“; metodologia che consente di far emergere molte 

idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi analizzate. Metodologia finalizzata a 

migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo; 

• Dibattito/Debete: consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre 

studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi 

in un campo (pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura 

curriculare che extracurriculare. 

• Lezione frontale tradizionale: La parte frontale della lezione deve durare massimo quindici minuti e 

deve essere poi intervallata da altre attività (richieste di interventi, dibattiti, esercizi). Non è possibile 

proporre una serie ininterrotta di mini-lezioni frontali anche se su argomenti diversi, anche se proposte 

da docenti diversi; 

Sono assolutamente vietate: 
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o La lettura del libro. L’argomento della lezione va sempre commentato, quasi interpretato, mai letto da 

libro, schede o altro. Risulterebbe impossibile per il docente verificare il livello di attenzione. 

o La condivisione di file di lunghezza maggiore alle 2 pagine; 

2.2 L’organizzazione delle lezioni 

Tenuto conto delle  linee guida D.D.I. e della nota 2002 del 9/11/2020 del M.I. l’organizzazione della D.aD. 

è la seguente: 

Per la scuola secondaria di I grado le classi lavorano separate sullo stesso orario precedente  su 4 ore con 

lezioni di durata di 45 minuti, per un numero settimanale di 20 ore. Nei 15 minuti che servono a completare 

l’ora il docente rimane on-line per interventi personalizzati.  

L’orario ricalca quello regolare con la seguente modalità: La prima settimana si segue l’orario regolare dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00. La seconda settimana si segue l’orario regolare dalle ore 10.00 alle ore 14.00. La terza 

settimana si segue l’orario regolare dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e poi dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Questa 

scansione permette di non interferire con gli incastri orari dei docenti su più scuole e di garantire lo 

svolgimento di tutte le discipline con un proporzionato carico di lavoro sui docenti. 

Per la scuola primaria le classi lavorano separate e a tempo normale su: 

• per le terze, quarte e quinte classi 20 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 minuti e 5 

minuti di intervallo tra ogni ora. Alle ore 10.10 c’è un intervallo ulteriore di 15 minuti. Le lezioni 

terminano alle ore 11.50; 

• per le seconde classi 15 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 minuti e 10 minuti di 

intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 11.05; 

• per le classi prime 10 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 minuti e 10 minuti di 

intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 10.10.  

Per il completamento del proprio orario di servizio le docenti avranno cura di preparare attività in asincrono, 

preventivamente presentate durante la programmazione di interclasse, per almeno un numero di ore che copra 

il 30% delle ore non svolte. Nello specifico: 

✓ per le classi terze, quarte e quinte: 3 ore settimanali; 

✓ per le classi seconde: 4 ore settimanali; 

✓ per le classi prime: 5 ore settimanali. 

Il monte ore settimanale delle discipline è così modificato: 

▪ per le classi terze, quarte e quinte: Italiano e Matematica 5 ore; Lingua inglese 2 ore; Storia; Geografia; 

Scienze; Musica; Arte e immagine; Educazione fisica; Tecnologia; I.R.C./Alternativa; 1 ora 

▪ per le classi seconde: Italiano/Storia/Geografia* 6 ore; Matematica/Scienze/Geografia*/Tecnologia 6 

ore; Lingua inglese; Musica/Arte e immagine;; I.R.C./Alternativa 1 ora; 

*L’ora di Geografia, per la sua natura interdisciplinare, viene impartita dalla maestra incaricata ma in 

accordo con le colleghe delle discipline dell’ambito. 

▪ per le classi prime: Italiano/Storia/Musica/Arte e immagine/Geografia* e Matematica/Scienze 

/Tecnologia /Geografia* 4 ore; Lingua inglese; I.R.C./Alternativa 1 ora; 

*L’ora di Geografia, per la sua natura interdisciplinare, viene impartita dalla maestra incaricata ma in 

accordo con le colleghe delle discipline dell’ambito. 

L’Educazione civica è insegnata trasversalmente come disposto nel curriculo verticale di istituto e assegnate 

alle discipline come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 09/10/20, con Delibera n. 13 a.s. 

2020/21, per un’ora a settimana. 
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Per la scuola dell’infanzia l’orario delle lezioni in sincrono è dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Al di fuori di 

questo orario le docenti cureranno attività in asincrono con brevi filmati o file audio, piccole esperienze o 

attività da caricare sulla piattaforma da svolgere dai bambini nell’arco della giornata.  

Compatibilmente con le disposizioni governative, i docenti svolgono lezione da scuola, ove è presente una 

connessione in fibra ottica. I docenti che dichiarano di avere una connessione in fibra ottica presso il proprio 

domicilio possono richiedere di lavorare da casa.  

Per gli aspetti generali si fa riferimento alla nota 2002 del 9/11/2020 del M.I., ripresi nella CIR.39 20-21 e nel 

contratto integrativo di istituto. 

2.3 La valutazione  

La valutazione della scuola dell’infanzia è formativa e verbale, e si sviluppa anche attraverso l’interazione 

con le famiglie. 

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e nella scuola superiore di primo grado è formativa 

e sommativa come indicato nelle programmazioni di classe. Nella scuola primaria i c.d.i., durante la 

programmazione, e nella scuola secondaria, nei prossimi c.d.c., concorderanno adatti strumenti e modalità di 

valutazione. Si adottano i seguenti elementi di valutazione: 

a) Qualità della presenza alla lezione (puntualità, collaborazione, responsabilità, svolgimento dei 

compiti assegnati, ecc); 

b) Adeguatezza della risposta a domanda breve (coerente, creativa, pensiero divergente, adeguata, 

ecc.); 

c) Adeguatezza dell’intervento durante la lezione (coerente, creativo, pensiero divergente, 

contestualizzato, adeguato ecc.); 

d) Qualità nello svolgimento di un lavoro durante la lezione (livello della competenza raggiunto);  

e) Qualità nello svolgimento di un lavoro casalingo (livello della competenza raggiunto);  

Le valutazioni su compiti assegnati a casa sono delle tipologie seguenti: 

I.Soluzione di problemi reali; 

II.Studi di caso; 

III.Preparazione dei materiali per un dibattito; 

 

IV. Interrogazioni, che non devono assolutamente prevedere bizzarri metodi per impedire 

letture di appunti o suggerimenti. L’interrogazione deve puntare alla valutazione dell’acquisizione 

di una competenza e NON alla mera acquisizione di una conoscenza, quindi, la lettura del libro, di 

appunti o altri aiuti lasciano il tempo che trovano. 

La valutazione terrà conto anche: 

▪  Del grado di supporto della famiglia all’alunno/studente; 

▪  Del grado di autonomia dell’alunno/studente nell’uso della piattaforma; 

▪  Del grado di connessione/tecnologia a disposizione dell’alunno/studente; 

▪  Dell’età dell’alunno/studente; 

Considerati gli elementi a diposizione le valutazioni avverranno su CINQUE livelli: 

A: Buono/ voto: 9-10 

B: Discreto/ voto 7-8 
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C: Sufficiente/ voto 5-6 

D: Mediocre/ voto 4-5 

E: Insufficiente/ voto 4 

Studenti B.E.S. 

Così come ribadito nelle linee guida D.D.I. ministeriali, per quanto concerne gli alunni con disabilità, il punto 

di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.  

Si rende quindi necessario, dopo una attenta disamina collegiale delle diverse variabili e specificità dei singoli 

alunni, procedere alla revisione dei P.E.I, rimodulando, laddove necessario, gli obiettivi di apprendimento 

previsti, i contenuti, i tempi, evidenziando le nuove metodologie, gli strumenti, i materiali, gli interventi a 

distanza adottati. Nello specifico i C.d.C. elaboreranno una integrazione ai P.E.I./P.D.P. da sottoporre, da parte 

della segreteria, alle famiglie. Le attività di D. a D. e le relative valutazioni tengono sempre conto dei P.E.I. e 

dei P.D.P. I docenti sono tenuti ad informarsi su questi documenti relativamente agli studenti ad essi affidati. 

Per gli alunni con disabilità è quanto mai necessario che i docenti del consiglio di classe concordino il carico 

di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore 

e delle indicazioni fornite dal Garante 

Se il P.E.I. lo dovesse prevedere si potrà organizzare la presenza a scuola degli alunni, con il parere favorevole 

della famiglia.  


