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Documento di integrazione alla Progettazione Disciplinare annuale dei 
Dipartimenti di Lettere, Lingue STEM, MASEF e sostegno così come richiesto 
dalla Nota Ministeriale del 17/03/2020 avente per oggetto: emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza. 
 

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione avente come oggetto: 
“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus – Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza”, i Dipartimenti della Scuola Secondaria di 1° grado, 
riunitisi in video conferenza o in call digitale su whatsapp, hanno rimodulato la 
progettazione educativo-didattica, dopo attenta lettura del documento ministeriale. 
Tale riprogettazione sarà in vigore per tutto il periodo di interruzione forzata della 
didattica in presenza a scuola. 

Fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia e il piano di lavoro 
annuale composto dall’insieme delle UdA disciplinari e pluridisciplinari, i 
Dipartimenti stabiliscono che è libertà del singolo docente ridurre, se lo ritiene 
necessario, i contenuti delle Unità di apprendimento. La didattica a distanza implica 
una partecipazione attiva individuale, sulla quale non è facile intervenire, e l’utilizzo 
delle tecnologie consentirà agli alunni di sperimentare nuove modalità di 
apprendimento. Stiamo tutti attuando una fase di “rodaggio” per un modo di 
insegnare che diverrà nel tempo una modalità usuale e sempre più presente. Per 
questo motivo è di fondamentale importanza considerare l’assidua o la mancata, 
partecipazione degli studenti alle attività che di volta in volta saranno proposte. Il 
docente potrà utilizzare il registro elettronico per comunicare alla famiglia l’assenza 
del proprio figlio se è stato concordato un orario per il collegamento Skype o la call 
digitale su whatsapp, e/o la scarsa puntualità nella consegna dei compiti, al fine di 
non trascurare la dimensione scolastica. Per segnalare la reiterata mancanza di 
restituzione dei compiti o il ripetuto mancato collegamento, i docenti potranno 
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contattare telefonicamente i genitori interessati direttamente o tramite i coordinatori o 
utilizzare la sezione annotazioni del registro elettronico. I genitori, in casi eccezionali 
e comprovati, potranno, secondo le loro possibilità pratiche di interagire a distanza, 
concordare con i docenti modalità e tempi diversi per la partecipazione e la consegna 
dei lavori dei propri figli. 

Ritenendo fondamentale la relazione tra docenti e alunni, anche per accertare la 
validità degli strumenti utilizzati, “il collegamento diretto o indiretto, immediato o in 
differita, attraverso video conferenze, video lezioni, chat di gruppo” sarà coerente con 
l’orario curriculare dei singoli docenti, con l’effettiva disponibilità della lezione a 
distanza da parte degli studenti e con l’equilibrio complessivo delle discipline. 

     Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da 
garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a 
distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza organizzare 
momenti in live con gli studenti.  

“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.  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”. (Nota Miur n.388 del 17/03/2020) 

      Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere 
test di  verifica a conclusione di ciascun modulo didattico. 

Queste le misure organizzative nella didattica a distanza condivise dai Dipartimenti: 

⮚  lo strumento di riferimento ufficiale rimane il registro elettronico sia per 
argomento lezione che compiti assegnati con gli spazi bacheca per allegati 
all’attenzione sia di genitori che di alunni;  

 
⮚  la scansione delle attività di ogni giornata avviene sul registro elettronico, in 

modo da avere un ordine, evitare le sovrapposizioni tra le materie e bilanciare 
il carico di compiti;  

 
⮚  gli alunni possono inviare i compiti secondo la modalità concordata con i 

docenti (email, chat, piattaforma)  
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⮚  il materiale didattico inserito in bacheca può essere vario: link con esercitazioni 

o video, presentazioni o Power Point, ma si terrà particolarmente conto del 
libro di testo in possesso dei ragazzi e le versioni digitali degli stessi. Questo ci 
aiuta a non gravare sulle famiglie per fotocopie o per scaricare materiale online 
se non in possesso di Internet o stampante. 

 

Le metodologie didattiche che si è concordato di attuare sono:  

⮚  lezione dialogata e scoperta guidata in video conferenza, su whatsapp o altra 
piattaforma  

⮚  flipped classroom (lezione registrata in video ed esercitazione in classe 
virtuale)video lezioni a cura del docente, reperite in rete dopo accurata 
selezione o di corredo sul libro di testo e allegate 

⮚   correzione compiti con interazione docente-alunno, alunno-alunno in chat o 
con schede di autocorrezione inviate agli alunni  
 

⮚   invio elaborati su classroom 
 

⮚  correzione elaborato e restituzione con commento via email 
 

⮚  group work-lavoro cooperativo su percorsi interdisciplinari in modalità digitale 
usando gli strumenti di  Gsuite 

 

Gli strumenti didattici a supporto della didattica a distanza sono: 

⮚  Piattaforma Gsuite for Education ( e/o Weschool, Edmodo, Fidenia, Treccani, 
bacheca del registro elettronico ecc.)  per creazione classi virtuali, condivisione 
materiali e somministrazione test e verifiche  

⮚  applicazioni per video conferenze (Jitsti meet, Skype, Cisco Webex, ecc.) 

⮚  applicativi per mappe concettuali (Cmap tools, …) 

⮚  software per creare video lezioni (Screencast o matic … 

⮚  posta elettronica per controllo dei compiti 

⮚  whatsapp per contatto immediato con gli alunni attraverso le chat di classe, 
invio e ricezione di messaggi di testo, vocali, registrazioni audio e video delle 
lezioni di strumento, teoria musicale e solfeggi 
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Tenuto conto della situazione eccezionale in cui si svolge la didattica a distanza 
messa in atto dalla scuola e delle difficoltà da parte di alcuni alunni/famiglie di 
utilizzare le nuove tecnologie in maniera regolare, anche la valutazione sarà 
rimodulata. Le verifiche scritte e orali previste nel Regolamento di valutazione 
d’istituto (n. 3 prove scritte e n. 2 prove orali per le discipline, per le quali è previsto 
“scritto” e  “orale”; n. 3 prove orali, di cui una eventualmente in forma scritta per le 
discipline con solo “orale), saranno ridotte numericamente in relazione al periodo di 
sospensione delle attività in presenza e saranno effettuate a distanza tramite:                            

⮚  colloqui e verifiche in video conferenza, alla presenza di almeno due studenti 

⮚  test a tempo 

⮚  verifiche e prove scritte consegnate alla classe virtuale.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE/ VERIFICHE   

Al fine di garantire trasparenza e oggettività, nella verifica-valutazione delle prove 
scritte, delle prove orali e prove pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate in sede 
di Dipartimento, deliberate in Collegio dei docenti.  
  

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE  
 Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione formativa e 

sommativa che terrà conto oltre che dei risultati delle verifiche anche:   

 del punto di partenza degli alunni; 
 dei diversi percorsi personali; 
 dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello 

svolgimento dei compiti; 
 delle valutazioni conseguite nel primo quadrimestre. 

Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro) fino al 10, coerentemente agli indicatori e 
descrittori delle griglie di valutazione del comportamento e degli apprendimenti 
concordati a inizio anno scolastico. 

Il Dipartimento di Lingue, relativamente alla preparazione agli esami Cambridge in 
carico alla prof.ssa Antonella Gerardi Renis, concorda nel sospendere 
momentaneamente qualsiasi attività anche per non sovraccaricare di altro lavoro gli 
alunni. Lo stesso si concorda per le prove Invalsi. 
Per le prove d’esame i Dipartimenti confermano le modalità già utilizzate lo scorso 
anno, se non interverranno altre indicazioni ministeriali 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 
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   La verifica degli apprendimenti, effettuata con prove scritte e/o orali, avverrà nel 
seguente modo: 

Verifiche ORALI 

➢  le verifiche orali, effettuate in videoconferenza o in videocall, devono 
garantire la presenza di almeno due persone per assicurare la validità della 
prova, come avviene nella classe reale e sviluppare tipologia di domande che 
sottendono risposte ragionate con rielaborazione personale; 

➢ la verifica orale dovrà preferibilmente affrontare “temi” per collegamenti 
e/o ragionamenti su problemi,  compiti tratti dalla realtà, che nelle varie 
discipline si possono elaborare. Questo consente di lasciare poco spazio 
all’abilità dei ragazzi di trovare risposte su materiali condivisi o su Google. 

 
Verifiche SCRITTE 

➢   le verifiche scritte che prevedono rielaborazioni personali di testi, attività di 
analisi e confronti di diverse tipologie di fonti, devono essere maggiormente 
attenzionate dal docente  per evitare semplici riproduzioni di informazioni da 
parte degli studenti; 

➢ le verifiche scritte oggettive saranno strutturate sotto forma di test a risposta 
multipla, paragrafo/risposta breve ecc. (realizzate con Moduli di Google, 
Google Classroom o altre app di G Suite for Education). 

In ogni caso la valutazione, sarà di tipo formativo e sommativo.  

E’ opportuno calendarizzare le prove orali per permettere agli studenti di organizzarsi 
meglio.  

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Si suggerisce la seguente organizzazione della DAD: 
 

a. Rispettare l’orario scolastico anche per assegnare attività da svolgere e 
comunque non oltre le ore 14.30 

b. Non inviare messaggi con WhatsApp fuori dall’orario di lavoro e comunque 
non oltre le ore 14.30 per non alimentare l’uso indiscriminato di WhatsApp e 
garantire il diritto alla disconnessione. 

c. Non inviare messaggi su Classroom fuori dall’orario scolastico e comunque 
non oltre le ore 14.30. (E’ necessario tenere presente che ai ragazzi arriva 
una notifica sonora ogni volta che si pubblica un messaggio su Classroom) 

d. Non inserire file, documenti, link, immagini ecc. su bacheca ARGO ma 
utilizzare solo classroom per l’invio di file, documenti, link, immagini ecc. 

e. Utilizzare giornalmente ARGO solo per firmare il registro e annotare attività 
svolte e assegnare compiti nella sezione “compiti assegnati”.  
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La bacheca di Argo è sostituita dalla piattaforma G-Suite Education. 

f. Le eventuali videolezioni non possono svolgersi per un tempo superiore al 
50% del proprio orario giornaliero in presenza della maggior parte della 
classe. 
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