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Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, su 

tutto il territorio nazionale è stata determinata la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle 

scuole di ogni ordine e grado.  

Per mantenere vivo il rapporto tra alunni e docenti e non interrompere i processi di insegnamento – 

apprendimento avviati, per tutta la durata della sospensione delle attività in presenza, sono stati 

attivati percorsi di didattica a distanza che coinvolgono gli alunni della scuola dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria di primo grado.  

Il collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello, nella seduta del 7 aprile 2020, 

tenendo conto delle indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha 

approvato delle linee di indirizzo per uniformare l’azione educativo-didattica rivolta agli alunni 

dell’Istituto nonché le modalità di verifica e valutazione degli interventi.  

L’elaborazione del documento deliberato dal collegio dei docenti parte dall’assunto che "qualsiasi sia 

il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi" sebbene le particolari 

modalità rendano necessari riformulazioni e adattamenti delle programmazioni educativo-didattiche 

al fine di rimodulare gli obiettivi formativi adeguandoli alle nuove esigenze. In questa fase risulta 

fondamentale il ruolo dei consigli di classe, interclasse, intersezione ai quali spetta un compito 

importantissimo per evitare sovrapposizioni e/o scollamenti e garantire organicità agli interventi dei 

vari docenti, ma anche per evitare che le attività proposte possano costituire per gli alunni un 

sovraccarico di lavoro di difficile gestione. 

Le attività didattiche a distanza vengono svolte dai docenti attraverso videoconferenze che 

coinvolgono l’intera classe, videochiamate a piccoli gruppi, videolezioni preparate dai docenti o 

reperite in Internet, scambio di informazioni o trasmissione di materiali didattici in chat di classe, 

caricamento di materiali su piattaforme digitali e sul registro elettronico, segnalazione di siti o 

trasmissioni televisive per l’approfondimento. Come suggerito nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, 

ogni attività viene preceduta da una spiegazione introduttiva (in modalità sincrona o asincrona) ed è 

seguita da un intervento successivo individuale o collettivo di chiarimento o restituzione. Oltre al 

registro elettronico, per interagire con gli alunni sono utilizzati vari strumenti: WhatsApp, Skype, 

Zoom, Edmodo, G-suite. 

Le attività sono proposte dai docenti tenendo conto della specificità dei diversi ordini di scuola. Nella 

scuola dell’infanzia l’interazione con gli alunni è mediata dai genitori e privilegia la dimensione 

ludica.  Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado le attività educativo-didattiche 

sono proposte seguendo come canovaccio l’orario settimanale delle lezioni. I docenti determinano un 

numero adeguato di sessioni di lavoro settimanali in videoconferenza per evitare un eccessivo 

stazionamento degli alunni davanti allo schermo. Il registro elettronico è utilizzato per tenere in 
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memoria le attività effettuate e mantenere il contatto con le famiglie, per valutare in itinere il percorso 

degli alunni e assegnare le attività da svolgere. 

La verifica degli apprendimenti è effettuata mediante prove a distanza, elaborazione di diari di bordo, 

esperienze di rielaborazione personale dei temi trattati, compiti di realtà da produrre in autonomia.  

Per la valutazione delle attività è privilegiata la valutazione formativa che tiene conto dei seguenti 

indicatori: capacità di pianificazione delle attività, partecipazione e impegno, gestione dei 

comportamenti, metodo di lavoro, comprensione e uso dei linguaggi disciplinari, livello di 

competenze disciplinari raggiunto. Occorre promuovere l'autonomia, il senso di responsabilità e 

soprattutto la capacità di autovalutazione. A tale scopo è stata elaborata una rubrica di valutazione 

per competenze al fine di valutare non le singole performance, ma i processi di apprendimento nelle 

discipline o ambiti disciplinari (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) e il livello delle 

competenze acquisite nei vari campi di esperienze (per la scuola dell’infanzia). La valutazione è 

effettuata periodicamente secondo le determinazioni dei consigli di classe e interclasse. Alla fine 

dell’anno si procederà alla valutazione sommativa secondo le indicazioni che saranno fornite dal 

Ministero dell’Istruzione. 

Gli alunni con disabilità sono coinvolti dai docenti di sostegno e dai docenti curriculari in specifiche 

attività programmate in coerenza con il piano educativo individualizzato. Obiettivo fondamentale è 

garantire il prosieguo dei processi di apprendimento e di inclusione.  

Per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, nella progettazione e realizzazione delle 

attività a distanza, viene prestata particolare attenzione ai piani didattici personalizzati senza 

dimenticare che, anche nella didattica a distanza, deve essere prevista l’adozione di strumenti 

compensativi e dispensativi. 

Per tali ragioni il PTOF dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello viene integrato, a seguito della 

seduta del collegio dei docenti del 7 aprile 2020, con i documenti approvati nella predetta seduta e 

allegati al presente documento: 

Allegato 1 – Linee guida DAD 

Allegato 2 – Griglia valutazione formativa DAD_infanzia 

Allegato 3 - Griglia valutazione formativa DAD_primaria e secondaria di primo grado 

Allegato 4 – Griglia valutazione sommativa DAD_primaria e secondaria di primo grado   
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