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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "E. Fermi" 
Via E. Fermi 11    -    61037 MONDOLFO   (PU) 
Tel e Fax 0721957223 - cod.fisc. 90020720414 

e-mail uffici: psic83200v@istruzione.it 
SITO WEB: www.istitutocomprensivofermi.edu.it 

   

                                                                                            Mondolfo, 27 marzo 2020      

 

                                                       Integrazione al PTOF 2019-2020  

 

Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione-valutazione 

Premessa 

Tenuto conto che dal 26 febbraio al 3 aprile o data successiva da definirsi con successivo Decreto 
governativo, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno nella modalità della didattica a 
distanza; 

Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli alunni iniziative e interventi didattici 
sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare  G-Suite, la 
piattaforma www.icsfermi.it  e il  registro elettronico Classe Viva Spaggiari; 

Preso atto delle numerose iniziative di supporto e formazione a distanza attivate dall’Animatore 
Digitale;  

Considerato il sostegno continuo dato ai colleghi da Docenti esperti per attivare, migliorare, 
risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a distanza; 
Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha 
interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

Considerate le circolari n. 150 e 152  della Dirigente scolastica;  

Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17.03.2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo 
di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi;  

Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere 
garantito dalla scuola, 
ad integrazione del Documento per la valutazione degli alunni, facente parte del PTOF,  

 

il Collegio Docenti si esprime in merito a 

 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza: 
 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le 
misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e 
mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 
studenti;  
 

- monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della didattica a 
distanza da parte delle famiglie degli alunni e intervenire anche con contratti di 
comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e per far fronte alle necessità di 
ciascuno; 
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- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 
costruttiva ed efficace dello studente; 

 
- richiedere sempre, da parte dell’alunno/a, la restituzione delle attività proposte, in base 

alle modalità indicate dal docente;  
 

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 
incompleti o non del tutto adeguati; 

 

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli alunni, 
oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 
compito; 

 
- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

alunni  
 
- utilizzare come strumento di osservazione, gli indicatori presenti nella griglia di 

osservazione allegata al presente documento 
 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 
- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza. 
 

 
VERIFICA /VALUTAZIONE delle attività di didattica a distanza 
 
Considerato che il periodo di sospensione della attività didattiche può prolungarsi per un periodo di 
tempo ancora molto lungo, per poter avere elementi su cui basare la valutazione finale è opportuno 
iniziare a programmare momenti di verifica . 
 
 L’azione di VERIFICA  può essere di tipo sincrono e asincrono.  
  
SCUOLA PRIMARIA 
Verrà privilegiata la modalità asincrona con la somministrazione di  verifiche scritte con consegna 
tramite mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente:  
:onsegna di testi, elaborati, disegni ecc.. 
 
SCUOLA SECONDARIA  
 
Possono essere effettuate:  
 
a) Verifiche orali:  
-  attraverso Google Meet, con collegamento  a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa 

alla riunione;  
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La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) 
ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 
 

b) Verifiche scritte:     
In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e 
Google Classroom  
      a - Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 
      b - Somministrazione di verifiche scritte con  consegna  tramite Google Classroom  
Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima 
dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione.  
In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Google 
Classroom (mail o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente 
(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 
 
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che 
l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul 
pericolo di eventuale cheating, PERTANTO  è importante mettere in risalto quello che “è stato fatto” 
e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 
 
 
Impegni di ogni Docente: 

 
- Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e 

continueranno ad attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e 
pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli 
alunni; 

 
- I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati 

tempestivamente al Coordinatore di classe che lo segnalerà direttamente alla famiglia; 
 
- La regolarità della frequenza alle attività sincrone proposte va osservata dal docente, 

come anche vanno monitorati l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto nelle 
attività di didattica on line e off line.    
Solo le situazioni di maggiore criticità  andranno registrate nella sezione Annotazioni del  
registro elettronico, visibili alle famiglie; 
 

- Per le prove di verifica, strutturate nelle diverse tipologie proposte, il docente, sulla base 
dei risultati riscontrati, dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche 
con voti positivi, le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati, i cui esiti 
andranno registrati; 
 

- Per ricreare una valida routine quotidiana le attività di didattica a distanza andranno 
indicate nella sezione Agenda, al fine di offrire all’alunno/a e alla  famiglia un planning 
settimanale di attività; nella stessa sezione andranno annotate le azioni sincrone, se 
previste;  

 
- Le proposte didattiche opportunamente frazionate e svolte con il massimo 

coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe dovranno prevedere un riscontro nei 
tempi stabiliti da ogni docente e un feed back adeguato da parte dei docenti; 
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- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento 

tra le attività di didattica asincrona/sincrona; le azioni  asincrone avverranno con l’utilizzo 
di Classroom/piattaforma icsfermi/registro elettronico; 

 
Si ritiene opportuno consigliare ai team di Scuola Primaria di effettuare incontri settimanali sulla 
base della modalità in uso della programmazione settimanale (in giorni e orari concordati dai 
docenti del team).  
 
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La scheda allegata di rendicontazione sarà redatta da ogni docente entro il 15 aprile p.v. sulla base 
delle attività progettate e svolte fino alla data di invio.  
In seguito, essa sarà redatta al termine del periodo di sospensione oppure, nel caso di prosecuzione 
della sospensione,  entro lo scrutinio finale; in tale eventualità seguirà comunicazione. 
 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE-MONITORAGGIO  DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

La scheda sarà compilata dai vari Consigli di classe / team docenti, convocati periodicamente in 
modalità a distanza, sulla base delle osservazioni che ciascun docente avrà svolto nel periodo 
precedente (anche tenendo presenti le voci della scheda stessa). Nell'elaborazione del giudizio 
globale e di comportamento nello scrutinio del II^ quadrimestre si terrà conto di quanto monitorato 
in tale scheda, oltre che di altri elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza riportati nelle 
annotazioni ed eventualmente consolidati nelle attività in presenza, nel caso di ripresa delle attività 
scolastiche ordinarie.   
 
 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Anna Maria Landini 
     Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 


