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Regolamento per la Didattica a Distanza (DaD) 

In ottemperanza alle direttive ministeriali contenute nel DL 22/2020 che rendono obbligatorie le 

adozioni da parte delle istituzioni scolastiche di azioni di DaD, l’I.C. “Ammirato-Falcone” regolamenta 

l’erogazione dei propri servizi educativo-didattici, già avviati in fase sperimentale (in modalità 

asincrona) prima dell’obbligo imposto dal suddetto Decreto Legge, secondo le modalità fornite in 

questo documento. 

Ambienti di erogazione della DaD 

La nostra Istituzione Scolastica, nel Collegio dei docenti del 2 e del 5 marzo 2020,  ha deliberato 

sull’uso di  tre ambienti virtuali diversi da utilizzare in maniera congiunta per l’interazione con tutta la 

comunità scolastica. I servizi educativo-didattici verranno forniti infatti in modalità sincrona e 

asincrona utilizzando le seguenti piattaforme: 

Modalità asincrona 

- Registro Elettronico  

✓ Utilizzato per tutti gli atti burocratico-amministrativi: firma presenze dei docenti, 

registrazione assenze degli alunni, registrazione dei voti disciplinari e di processo. 

✓ Utilizzato per tutte le comunicazioni scuola-famiglia in ottemperanza agli obblighi di 

rispetto della privacy degli alunni e trasparenza della valutazione. 

✓ Utilizzato per dettare la scansione delle attività didattiche quotidiane: registrazione 

argomenti trattati in modalità DaD e indicazioni di eventuali consegne/compiti agli 

alunni. 

✓ Utilizzato dalle classi prime, seconde e terze di Scuola primaria per l’assegnazione e 

condivisione con le famiglie delle attività disciplinari con allegati audio, video e 

collegamenti a siti web. 

 

 

- Edmodo 

✓ La piattaforma verrà utilizzata,nella scuola secondaria di 1° grado e nelle classi quarte e 

quinte di scuola primaria,per lo svolgimento delle diverse attività didattiche quotidiane 

secondo le modalità che verranno indicate successivamente: spiegazioni, compiti, 

somministrazione di verifiche formative e sommative (orali, scritte, grafiche, pratiche), 

monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento. 

✓ Verrà altresì utilizzata per tracciare la presenza degli alunni nel corso della giornata. 

 

 

Modalità sincrona: 

- Piattaforma  Zoom 
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✓ L’uso della piattaforma è finalizzato allo svolgimento di attività didattiche con modalità 

interattive che mantengano vivi l’interesse e la motivazione degli alunni, garantiscano 

un supporto psicologico ed emotivo agli alunni e mantengano costante il contatto con 

la scuola attraverso la cura del rapporto docente-alunno e il recupero della 

dimensione comunicativo-relazionale della classe. 

✓ Utilizzata per lo svolgimento di verifiche orali. 

✓ Utilizzata per tracciare la presenza. 

 

Il Collegio dei docenti può decidere in qualsiasi momento, sulla base di eventuali criticità 

emerse in itinere, e su proposta  del Gruppo per l’Innovazione Digitale, ovvero  a seguito di 

valutazione di altri software in grado di fornire  un servizio migliore, decidere di sostituire le 

piattaforme in uso o di integrarle con altre soluzioni digitali per l’erogazione delle attività 

didattiche sia in modalità sincrona che asincrona.  

 

Motivazione della scelta didattica 

Le ragioni che hanno spinto questa Istituzione Scolastica a integrare la modalità sincrona con quella 

asincrona di erogazione della didattica a distanza sono diverse. Innanzitutto l’alternanza tra le due 

modalità rende possibile una diversa percezione del tempo scuola: gli alunni hanno la possibilità di 

cambiare il setting formativo e questo consente di mantenere vivo l’interesse. In secondo luogo, 

ciascuna modalità consente di sviluppare competenze diverse e complementari. 

Le modalità asincrone, che risultano sicuramente più “fredde” dal punto di vista relazionale e non 

consentono una mediazione didattica tempestiva simile a quella esercitata dal controllo e dalla 

supervisione costante in classe, hanno il grande merito di sviluppare, implementare e potenziare 

competenze trasversali importantissime nel mondo di oggi, quali: 

 COMPETENZA DIGITALE: gli alunni imparano a utilizzare fattivamente diversi software on line 

e offline e moltissimi programmi di scrittura, calcolo, grafica,  ecc,  a seconda della disciplina e 

dei lavori proposti. 

 IMPARARE AD IMPARARE: il lavoro strutturato, senza la mediazione didattica, obbliga i 

discenti a dover trovare delle forme efficaci di organizzazione del lavoro, pianificazione e 

realizzazione dello stesso. In tal modo conduce a dover riflettere sulle proprie modalità di 

apprendimento e quindi a sviluppare una competenza metodologica e metacognitiva. 

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE: dovendo agire in autonomia, gli alunni imparano ad 

analizzare il contesto in cui operano e a confrontarsi con i problemi elaborando strategie 

creative, sviluppando il pensiero critico che permette loro di prendere decisioni in vista di un 

obiettivo. 

 

Le piattaforme per il lavoro asincrono sono sicuramente tantissime e alcune anche tecnologicamente 

all’avanguardia, la scelta della classe virtuale su Edmodo è apparsa, tuttavia, la più immediata perchè 

la piattaforma era già in uso nel nostro Istituto da diversi anni nella scuola secondaria di 1° grado : la 

maggior parte di questi  alunni era già abituata alla modalità di lavoro a distanza tramite Edmodo, 

utilizzato  per scopi di consolidamento e potenziamento delle competenze a integrazione della 
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didattica in presenza. Il personale docente, inoltre, che pur è stato formato nel corso degli anni 

all’uso di diversi devices tecnologici nella didattica, ha scelto questa piattaforma poiché le sue 

potenzialità sono sembrate essere sempre ben rispondenti alle esigenze del dialogo educativo-

didattico.  

Le modalità sincrone invece, che pure presentano svantaggi da un punto di vista tecnico (eventuali 

connessioni poco affidabili e ad intermittenza) con ricaduta didattica hanno invece il vantaggio di 

favorire la cura degli aspetti relazionali, l’interazione e la creazione di una vera classe virtuale e 

permettono di sviluppare le seguenti soft skills: 

 Comunicativo-Relazionali: gli alunni imparano ad interagire in ambiente virtuale rispettando i 

turni di parola, a comunicare in modo chiaro e sintetico, a condividere emozioni: 

o ADATTABILITA’: gli alunni imparano a muoversi in contesti nuovi con flessibilità e 

spirito di adattamento esercitando un controllo sul proprio comportamento. 

o ENTUSIASMO E MOTIVAZIONE: gli alunni si muovono nel nuovo contesto di 

apprendimento con curiosità. 

Inoltre, implementa anche la seguente competenza: 

 COMPETENZA DIGITALE:  gli alunni imparano a usare la tecnologia per condividere 

informazioni, presentare dei lavori, comunicare e interagire in maniera consona ad un 

ambiente virtuale. 

  

Criteri per la gestione della didattica a distanza 

La DaD rientra a tutti gli effetti tra i modelli educativi più innovativi ma segue delle logiche e delle 

prassi che per molti versi richiedono un ripensamento degli schemi lavorativi abituali del docente, 

poiché siamo nell’ambito della complessità. L’approccio psico-pedagogico richiede l’adozione di 

modelli costruttivisti che non mirino tanto alla trasmissione di saperi, quanto alla costruzione degli 

stessi e dei loro significati. Fermo restando i principi cardine della didattica costruttivista (centralità 

dell’alunno, funzione di facilitazione del docente, costruzione di un “ambiente” che co-costruisce il 

sapere), esistono degli accorgimenti importanti che il docente deve adottare per favorire il buon 

esisto del processo di apprendimento a distanza: 

1. La pianificazione del lavoro deve essere attentamente costruita e condivisa nel Consiglio di 

Classe. Il lavoro per la classe deve essere improntato a criteri di sostenibilità per ciò che 

riguarda il carico di lavoro degli alunni. 

2. Il docente deve poter utilizzare gli strumenti con i quali può esprimere al meglio la propria 

professionalità e che meglio si adattino all’attività che intende proporre. 

3. Le attività devono essere preferibilmente di tipo Project/ Problem/ Task based. 

4. La lezione deve essere attentamente strutturata dall’insegnante e snella. Nei tempi deve 

essere molto più breve rispetto a una normale lezione in classe poiché le capacità attentive 

degli alunni, in mancanza delle sollecitazioni verbali e non verbali che l’insegnante usa con la 

mediazione didattica in classe, si riducono. Anche eventuali video inseriti non devono 

superare la lunghezza di 10’-15’. 
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5. Le consegne devono essere chiare, semplici e non eccessive nella quantità. Bisogna comunque 

considerare che alcuni programmi (di scrittura, lettura, grafici ecc.) non sono ancora per tutti i 

ragazzi di facile accesso e richiedono per alcuni di loro un maggior tempo di applicazione.  

6. Il materiale utilizzato deve essere fruibile dai ragazzi per contenuti, complessità di linguaggio, 

complessità dei dati e della relazione tra dati, aderenza all’argomento/unità d’apprendimento 

trattati, poiché viene meno la mediazione didattica dell’insegnante e l’approccio per gli alunni 

e le alunne nella modalità di DaD può rivelarsi anche ad alto conflitto cognitivo. 

7. Il materiale deve tener conto, soprattutto nella fase di assegnazione delle consegne, dei 

ragazzi con BES, sempre rispettandone la privacy, nonché di eventuali alunni DSA, prevedendo 

materiale preparato nel rispetto delle misure compensative e/o dispensative previste nel PDP. 

Per gli alunni BES il CdC integra il PDP e il PEI formulato ad inizio anno per la didattica in 

presenza con  l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

specificatamente previste per le attività di Didattica a Distanza, affinché non si cia alcuna  una 

soluzione  di continuità nel  processo formativo di inclusione  ed integrazione. 

8. L’obiettivo deve essere tenere vivo l’interesse dei ragazzi e fare in modo che conservino un 

rapporto costante con la scuola e che gli stessi si percepiscano come attori effettivi del 

processo di costruzione del sapere. 

 

Modalità di erogazione della DaD 

Per garantire una migliore e più ordinata erogazione dei servizi, i docenti intervengono in modalità 

asincrona rispettando rigorosamente l’orario scolastico delle classi. Pertanto, registrano la loro 

presenza sul Registro Elettronico seguendo l’orario di servizio nelle classi, avendo cura di segnare, 

sotto la dicitura DaD, gli argomenti e le attività proposte nonché i compiti assegnati. Nelle classi 

quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi di scuola secondaria di 1° grado,i materiali vengono 

caricati contestualmente sulla piattaforma Edmodo con le spiegazioni nelle modalità ritenute più 

opportune. Nelle classi prime, seconde e terze di scuola primaria i materiali vengono caricati sul RE 

nell’area Materiale didattico e/o nella funzione Collabora. 

Gestione delle attività su Edmodo 

1. L’argomento della lezione della giornata viene caricato sulla Home della classe, in modo che il tipo 

di attività svolto dal singolo docente risulti visibile a tutto il CdC e permetta una gestione del 

carico di lavoro degli alunni sostenibile. 

 

2. L’intera lezione corredata di tutti i materiali, invece, viene caricata nel Sottogruppo di materia ed 

è visibile al docente della disciplina e alla classe in modo che gli alunni possano interagire con il 

docente per la richiesta di eventuali spiegazioni, feedback, commenti e che l’interazione risulti 

ordinata, immediatamente fruibile e sempre disponibile. La pagina del Sottogruppo rappresenta 

in questo modo uno storico delle attività erogate nella disciplina. 

3. Il docente della disciplina comunica nel Sottogruppo le consegne relative a compiti e quiz con 

precisione riguardo tempi, luoghi e modalità. A tal proposito potrà utilizzare le procedure e gli 
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strumenti che ritiene più opportune in relazione all’obiettivo didattico, alle modalità di correzione 

che intende adottare e ai bisogni dell’alunno e/o della classe.  

4. Attraverso la funzione “Crea compito” - “Crea quiz” di EDMODO all’interno del Sottogruppo,si 

possono caricare i compiti di ogni tipo (elaborati da eseguire su programmi di scrittura, grafica o 

lettura, quiz, verifiche, ecc.). Questa funzione consente l’interazione uno a uno nella fase di 

correzione rispettando la privacy dell’alunno e permette di tracciare tutti i movimenti degli allievi 

(visualizzazione compito, consegna, mancata consegna, consegna in ritardo) e di archiviare le 

consegne con relativa valutazione nella funzione “registro” della piattaforma, suddiviso per 

materia.  

5. Il lavoro dei docenti in piattaforma viene proposto dalle ore 8,00 alle h.14,00, secondo l’orario di 

servizio dal lunedì al venerdì. La piattaforma rimane tuttavia costantemente aperta e l’interazione 

con i docenti è possibile anche nelle ore pomeridiane, in generale non oltre le ore 17,00 e 

compatibilmente con altri impegni dei docenti. 

6. I compiti assegnati che concorrono alla valutazione formativa hanno una scadenza temporale 

impostata dal docente. Il termine di scadenza è utile al docente per visionare il lavoro della classe 

prima della lezione successiva e valutare quindi sulla base dell’esito del processo di 

apprendimento, il tipo di attività da proporre nella nuova lezione (rinforzo, recupero, 

potenziamento.) 

7. I compiti/quiz assegnati che determinano una valutazione sommativa potrebbero essere richiesti 

entro le h. 14,00 e anche su altre piattaforme (come Quizziz, Socrative, ecc.) che consentono la 

correzione con feedback immediato. 

 

Gestione delle attività su Zoom 

Le attività sincrone di erogazione della didattica sono frutto di un attento lavoro di calendarizzazione 

dei CdC. Nella fase di programmazione, il consiglio di classe ripartisce gli interventi live tra le diverse 

discipline per settimana sulla base di diversi criteri: 

- Orario giornaliero delle classi: ogni disciplina interviene solo nella giornata in cui è in orario, 

comunicando su EDMODO il codice di accesso alla classe e indicando sul Registro Elettronico 

le attività. 

- Monte ore di ciascuna disciplina per classe: ogni docente interviene live per un numero di ore 

in linea di massima proporzionale alle ore che avrebbe svolto in classe.  

- Elementi didattici: materia prettamente orale oppure con necessità di prove 

scritte/pratiche/grafiche. 

- Limite di esposizione degli alunni ai devices tecnologici: è importante prevenire la 

sovraesposizione all’uso della tecnologia, quindi le attività in modalità sincrona  potranno 

avere una durata giornaliera minima di 40’ e massima di 3 ore, nel rispetto dei vincoli 

normativi previsti dal d. lgs 81/’08  sia per i docenti che per gli alunni di osservare una pausa 

di almeno 30’ ogni 2 ore di esposizione al videoterminale. 
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-  Carico di lavoro degli alunni 

- Esigenze delle famiglie: alcuni ragazzi non possono connettersi nelle ore antimeridiane poiché 

non ne hanno i mezzi, in uso ad altri membri della famiglia. 

In linea di massima, le interazioni su Zoom hanno inizio non prima delle ore 9,00 e possono essere 

effettuate anche di pomeriggio qualora ci fossero segnalazioni da parte delle famiglie di difficoltà di 

connessione al mattino. La pianificazione degli interventi prevede che non si superino le 3h di 

connessione al giorno per classe nella scuola secondaria di 1° grado e di 2h di connessione al giorno 

per classe nella scuola primaria, sulla base di un’attenta valutazione del lavoro che si intende fare da 

parte del c.d.c. Gli interventi sono calendarizzati e comunicati alle famiglie mensilmente. 

Le attività proposte su Zoom sono organizzate di volta in volta dal docente e possono servire a: 

- Svolgere verifiche orali 

- Monitorare prove di verifica scritta 

- Interagire con i ragazzi con il solo fine di tenere vivo il dialogo educativo 

- Permettere l’interazione nella classe 

- Monitorare il processo di apprendimento asincrono 

- Supportare emotivamente gli allievi 

- Monitorare l’atteggiamento e il comportamento degli alunni 

 

Diritti e Doveri dei diversi utenti 

Compito del docente:proporre le attività, interagire con gli allievi per le spiegazioni, eventuali 

chiarimenti e feedback, rispondere e supportare gli allievi nel processo cognitivo, 

supervisionare il lavoro d’aula, verificare l’apprendimento, predisporre eventuali recuperi, 

individualizzare il lavoro ove necessario, mantenere vivo il rapporto con gli allievi, raccordare 

l’offerta formativa all’interno del c.d.c., stimolare gli alunni e sostenerli anche dal punto di 

vista emotivo, interagire con le famiglie e fornire una valutazione trasparente e tempestiva. 

 

Diritto del docente: pianificare le attività sulla base delle esigenze didattiche del singolo e/o 

della classe, valutare gli allievi, fornire feedback sul lavoro e sul processo a studenti e famiglie, 

determinare il tipo di compito, la durata e la scadenza, proporre le attività che ritiene 

opportune per la classe, disconnettersi fuori dall’orario di servizio per recuperare le proprie 

energie psico-fisiche, decidere se accettareo meno, sulla base di motivazione esclusivamente 

pedagogico-didattiche, alcuni compiti presentati dagli allievi non conformi alla consegna. 

 

Compito degli studenti:assicurare la propria presenza e fattiva collaborazione, svolgere le 

attività assegnate, interagire con i docenti per la richiesta di spiegazioni, frequentare tutti gli 

ambienti di erogazione della DaD, svolgere il proprio lavoro secondo tempi, modalità e luoghi 

dettati dal docente. Rispettare le regole per una corretta e ordinata partecipazione in ogni 
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ambiente virtuale, tener fede agli obblighi di segretezza e non divulgazione del materiale 

erogato, rispettare le norme di comportamento della scuola anche in ambito virtuale. 

 

Diritto degli studenti:richiedere e avere chiarimenti e delucidazioni, interagire attraverso i 

canali consentiti con il docente, comunicare eventuali problematiche tecniche, chiedere 

supporto morale, condividere, nelle sedi e nei tempi opportuni, momenti/ stati emotivi che 

intaccano il processo di apprendimento, avere una valutazione chiara e trasparente, ricevere 

delle consegne/compiti/attività chiare e snelle. 

 

Compito delle famiglie: assicurare supporto ai propri figli, sostenerli nel processo di 

apprendimento e dal punto di visto emotivo, comunicare con la scuola eventuali 

problemi/disagi/problematiche di varia natura, rispettare gli ambienti delle classi virtuali 

come quelli reali ed evitare di “entrare” in classe insieme al figlio nelle lezioni sincrone oppure 

la richiesta di spiegazioni nelle bacheche pubbliche delle piattaforme asincrone, chiedere 

spiegazioni sempre nel rispetto della privacy dei propri figli e degli altri individui della classe, 

interagire con i docenti solo attraverso i canali ufficiali. 

 

Diritto delle famiglie: chiedere e ottenere spiegazioni relative a valutazione, attività e/o 

elementi poco chiari, supervisionare il lavoro nelle piattaforme, comunicare ai docenti 

eventuali difficoltà e cercare insieme soluzioni. 

 

Norme per una ordinata e corretta partecipazione alle attività DaD 

 

Per gestire correttamente l’erogazione dei servizi didattici si rende necessaria la collaborazione e 

l’impegno di tutti, soprattutto è necessario trasmettere agli studenti la necessità di una 

partecipazione seria e ordinata che sarà comunque oggetto di valutazione nel processo di 

apprendimento delle singole discipline e nel comportamento finale. 

Tutti gli utenti devono  conoscere i limiti posti nella fruizione delle attività didattiche a distanza, delle 

norme di comportamento e di rispetto per sé e per gli altri e delle eventuali responsabilità derivanti 

da un uso scorretto delle piattaforme per la DAD, nonché  sulle modalità di trattamento e uso dei dati 

sia dei/delle docenti che degli alunni e delle alunne ( vedere allegato 2 – Informativa sul trattamento 

e uso dei dati nella Didattica a Distanza)   

Gestione e modalità di partecipazione alle attività asincrone  

Gli studenti sono tenuti a partecipare secondo le seguenti disposizioni: 

1. Le lezioni seguono il piano orario della giornata. I docenti caricano la lezione nel giorno in cui 

sono in orario in classe a partire dalle ore 8,00 e non oltre le ore 14,00. 

2. L’argomento della lezione compare sulla Home della classe per la sola presa visione. Si chiede 

ai discenti di non postare nulla nei commenti sottostanti per non congestionare la pagina e 

non perdere il senso delle attività delle diverse materie nella giornata(su Edmodo). 

3. I materiali e le attività specifiche si trovano nel Sottogruppo di materia (es. INGLESE) nel quale 

i ragazzi risultano già iscritti. In questo sottogruppo saranno gestiti tutti i compiti e le consegne 
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relative alla lezione precedentemente postata sulla Home della classe. In questa pagina 

(Pagina Sottogruppo-materia) verranno forniti tutti i chiarimenti relativi alla lezione, si 

posteranno gli elaborati, potranno essere chieste spiegazioni circa la lezione o le modalità di 

lavoro, saranno inviati i compiti secondo le modalità e i tempi richiesti dall’insegnante, si 

potranno ricevere feedback sul lavoro e si potrà interagire su questioni relative all’argomento 

con l’insegnante e/o con i compagni(su Edmodo). 

4. Gli eventuali lavori individuali richiesti dovranno essere svolti secondo le indicazioni e i tempi 

dettati dall’insegnante.  Si rende necessario rispettate le indicazioni ed evitate di postare dei 

compiti, soprattutto se già corretti dal docente, nella pagina della classe come post/commento 

pubblico(su Edmodo). 

5. Tutte le consegne, richieste e chiarimenti devono pervenire entro la scadenza prevista dal 

docente. Dopo quel termine, il compito rimarrà aperto ma il sistema registrerà 

automaticamente il ritardo nella consegna. La piattaforma rimarrà aperta e attiva, nei limiti 

della disponibilità dei docenti, fino alle h.17,00, dal lunedì al venerdì. Dopo tale orario risulterà 

comunque aperta ma inattiva. I docenti pertanto risponderanno in seguito ai quesiti ma solo 

quando ne avranno la possibilità (su Edmodo). 

6. In caso di verifiche da effettuare on line, gli insegnanti comunicano con anticipo ora e giorno in 

cui si effettueranno, in modo che gli alunni possano organizzarsi per essere presenti.  

7. É necessario utilizzare propriamente la messaggistica privata di Edmodo con gli insegnanti per 

chiarimenti tecnici, domande specifiche e pertinenti. In generale con buon senso e rispettando 

gli orari già indicati. 

 

Gestione e modalità di partecipazione alle attività sincrone 

 

In generale si ricorda che i criteri per la valutazione del comportamento del nostro PTOF d’Istituto 

sono sempre validi. Nello specifico si chiede agli alunni di attenersi anche a queste norme 

comportamentali durante le interazioni sincrone su Zoom: 

 adottare un comportamento corretto,responsabile e rispettoso nei confronti degli 

altri(docenti e alunni); 

 rispettare gli orari di connessione comunicati; 

 silenziare i microfoni durante la lezione ma lasciare costantemente aperto il video; 

 rispettare i turni di parola e servirsi delle apposite funzioni per prenotarsi; 

 parlare previa autorizzazione del docente e/o del moderatore; 

 non interrompere l’attività didattica; 

 condividere schermi solo previa autorizzazione del docente. 

 

DIVIETI 

 è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati; 

 la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche e/o problemi tecnici; 

 tutti i materiali utilizzati nella video lezione sono riservati; 

 è vietato partecipare alla lezione disattivando la videocamera;  
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 è vietato registrare le lezioni; 

 è vietato fotografare i partecipanti della classe virtuale e/o i materiali e diffondere on line tali 

foto.  

Per consentire una migliore erogazione del servizio e tutelare la privacy di tutti sarebbe opportuno 
munirsi di cuffie e microfoni esterni. 
 

Rilevazione delle presenze 

 

Nella scuola secondaria di 1° grado è compito del coordinatore di classe, rilevare le effettive presenze 

degli alunni durante la giornata. Per raccogliere la presenza degli alunni, la nostra istituzione ha scelto 

di distribuire in mattinata un quiz on line su Edmodo, aperto dalle  h.9,00 alle h. 11,00. Partecipando 

al quiz, l’alunno registra la propria presenza. Dal momento che alcuni alunni sono impossibilitati 

tuttavia a partecipare nella fascia antimeridiana, la scuola a ha deciso di integrare i dati con le 

rilevazioni dei docenti relative alle consegne degli alunni durante la giornata nelle diverse discipline e 

la presenza su zoom. 

A fine giornata pertanto, il coordinatore di classe, integrando tutti i dati pervenuti da tutti i docenti 

del consiglio, è in grado di stabilire chi sia risultato assente e riporta tale assenza sul Registro 

Elettronico. 

 

Valutazione delle attività di DaD 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il 

D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017, e ricorda che, al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai 

docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. 

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

- le modalità di verifica non possono essere esattamente le stesse in uso a scuola; 

- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per 

questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa; 

- bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento. 

 
Bisogna quindi puntare  sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste 

che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano 

infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 

Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche 

gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 

vergognarsi di chiedere aiuto”.(Nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020) 
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Si deve tener conto, quindi, non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 

singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, 

delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 

momento di incertezza e di insicurezza, nonché del processo di apprendimento che effettua l’allievo. 

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati 

a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo 

adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  

 

Tipologie e modalità di verifica 

 
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte, orali, pratiche, grafiche. 

 

Verifiche scritte/grafiche 

 Produzione scritta (elaborati, risposta a domande aperte, temi, sintesi..): a discrezione del 

docente, se la prova avrà uno scopo essenzialmente formativo, avrà come esito un 

commento, quando sarà intesa come sommativa, avrà come esito un voto. 

 Prove oggettive: saranno svolte attraverso compiti o quiz su Edmodo o altre piattaforme 

proposte dal docente e saranno finalizzate a testare l'acquisizione di determinati contenuti, 

preferibilmente alla fine di un modulo o lezione; anche in questo caso, a discrezione del 

docente,la prova potrà avere valenza formativa o sommativa (vedi sopra). 

 

Verifiche orali/pratiche 

Potranno essere effettuate: 

✓ in modalità sincrona svolte con l’intera classe o a piccoli gruppi al fine di assicurare la 

presenza di testimoni;  

✓  in modalità asincrona mediante l’invio di video/audio postati su piattaforma Edmodo 

attraverso la funzione compito o quiz. Per le classi prime, seconde e terze di scuola 

primaria l’invio dei materiali avviene su funzione Collabora del RE o su altri canali 

appositamente attivati dai docenti. 

e saranno valutate come sommative. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione della DaD differisce dalla valutazione in presenza poiché si incentra necessariamente 

sul processo di apprendimento piuttosto che sulla singola prestazione e/o prodotto.Molta 

importanza assume l’interazione didattica quotidiana tra docente e allievo, attraverso la correzione 

giornaliera e individuale dei lavori degli alunni,poiché consente di operare in modo inclusivo e 

personalizzato, adattando le attività proposte a tutte le tipologie di alunni con BES . 



13 
 

La valutazione disciplinare scaturirà dalle prove di tipo formativo, da quelle di tipo sommativo 

(ciascuna disciplina farà riferimento ai criteri del PTOF) e dai parametri della valutazione del processo 

di apprendimento individuati (cfr. Allegato n.1). 

Tali criteri sono ugualmente validi per gli studenti con BES o, a seconda dei casi, come indicato nei 

singoli PEI e PDP. 
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Allegato 1 VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO NELLA DAD 

INDICATORI Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

FREQUENZA FREQUENTA 

LA 

PIATTAFORMA 

CON 

ASSIDUITÀ 

FREQUENTA 

LA 

PIATTAFORMA 

CON 

COSTANZA 

FREQUENTA LA 

PIATTAFORMA 

CON 

REGOLARITÀ 

FREQUENTA LA 

PIATTAFORMA 

NEL COMPLESSO 

IN MODO 

REGOLARE 

FREQUENTA LA 

PIATTAFORMA 

CON 

DISCONTINUITÀ 

FREQUENTA 

SALTUARIAMENTE 

RISPETTO E 

PUNTUALITA’ 

È PUNTUALE E 

PRECISO NEI 

TEMPI E NELLE 

MODALITÀ DI 

CONSEGNA  

È REGOLARE 

NEI TEMPI E 

PRECISO 

NELLE 

MODALITÀ DI 

CONSEGNA   

È ABBASTANZA 

RISPETTOSO DEI 

TEMPI E DELLE 

MODALITÀ DI 

CONSEGNA   

CERCA DI 

RISPETTARE I 

TEMPI E LE 

MODALITÀ DI 

CONSEGNA   

A VOLTE 

RISPETTA I 

TEMPI E LE 

MODALITÀ DI 

CONSEGNA   

RISPETTA RARAMENTE I 

TEMPI E LE MODALITÀ DI 

CONSEGNA 

PARTECIPAZIONE PARTECIPA IN 

MODO 

FATTIVO E 

RESPONSABILE 

ALLE ATTIVITÀ 

E AI TEST DI 

CONTROLLO  

PARTECIPA IN 

MODO 

RESPONSABILE 

ALLE ATTIVITÀ 

E AI TEST DI 

CONTROLLO  

PARTECIPA IN 

MODO 

EFFICACEALLE 

RICHIESTE E 

TRASPARENTE AI 

TEST DI 

CONTROLLO  

PARTECIPA IN 

MODO 

ADEGUATO  ALLE 

ATTIVITÀ E AI 

TEST DI 

CONTROLLO  

PARTECIPA IN 

MODO 

DISCONTINUO 

ALLE ATTIVITÀ 

E AI TEST DI 

CONTROLLO  

PARTECIPA IN MODO 

EPISODICO ALLE ATTIVITÀ 

ACCURATEZZA ORGANIZZA E 

CONSEGNA 

COMPITI 

MOLTO 

ACCURATI E 

CORRETTI 

CONSEGNA 

COMPITI 

ACCURATI E 

CORRETTI 

CONSEGNA 

COMPITI NEL 

COMPLESSO BEN 

ORGANIZZATI E 

CORRETTI 

CONSEGNA 

COMPITI NEL 

COMPLESSO 

ORGANIZZATI, 

MA CON 

QUALCHE 

ERRORE 

CONSEGNA 

COMPITI  

ORGANIZZATI 

IN MODO 

ESSENZIALE 

CON 

IMPRECISIONI 

ED ERRORI 

CONSEGNA COMPITI 

ORGANIZZATI IN MODO 

SUPERFICIALE CON GRAVI 

IMPRECISIONI FORMALI 

ORIGINALITA’ 
DEGLI 
ELABORATI 

GLI 

ELABORATI 

RISULTANO 

ORIGINALI, 

RICCHI DI 

SPUNTI 

INEDITI E 

MOLTO BEN 

ELABORATI A 

LIVELLO 

PERSONALE 

GLI 

ELABORATI 

RISULTANO 

ORIGINALI E 

BEN 

ELABORATI A 

LIVELLO 

PERSONALE 

GLI ELABORATI 

RISULTANO 

EFFICACI A 

LIVELLO 

COMUNICATIVO; 

LA 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E’ 

APPROPRIATA 

GLI ELABORATI 

RISULTANO NEL 

COMPLESSO 

EFFICACI A 

LIVELLO 

COMUNICATIVO; 

LA 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E’ 

ESSENZIALE 

GLI ELABORATI 

RISULTANO 

ACCETTABILI; 

L’APPORTO 

PERSONALE 

NON E’ DEL 

TUTTO 

ADEGUATO 

GLI ELABORATI NON 

SONO ORIGINALI; LA 

RIELABORAZIONE E’ 

FRAMMENTARIA/MINIMA 

Ciascun docente esprimerà la propria valutazione all’interno della propria disciplina,la registrerà sotto 

la voce ALTRO del Registro Elettronico ed essa farà media con il voto disciplinare alla fine del 

quadrimestre. 
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  ALLEGATO 2 

 

 
QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

Lecce, 02 aprile 2020 

Al personale scolastico 
                                                                                         Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Agli alunni e alle alunne  
Istituto Comprensivo "Ammirato-Falcone" – Lecce 

 
OGGETTO: Didattica a distanza e informativa trattamento e uso dei dati 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 che nel disporre la sospensione delle attività didattiche, prevede che siano 

attivate, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza 
 

Visto il d.lgs 196/2003 e ss mm ii 
 

Visto il provvedimento n. 64 del 26-03-2020 del Garante della Privacy che nell'allegato 1 prevede che " Le 

scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, 

alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito 

scolastico, professionale, superiore o universitario. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati 

(docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico 

consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a 

distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente 

assegnate a scuole ed atenei.." 

 
Viste le delibere degli Organi Collegiali della scuola che hanno determinato l'utilizzo delle piattafome 

Edmodo, del RE per l'erogazione di DAD in modalità sia sincrona che asincrona, e della piattaforma 

ZOOM per la creazione di classi "virtuali" e di interazione didattica del gruppo classe (docente e alunni/e) 

in modalità sincrona; 

 
Visto che le modalità suindicate prevedono, anche l'utilizzo di lezioni in classi "virtuali" in modalità sincrona e 

lezioni registrate per la fruizione in modalità asincrona 

 
INFORMA 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T  
C.F. 93099140753 e-mail: leic89100t@istruzione.it pec:  

leic89100t@pec.istruzione.it  
 Sito web: www.ammiratofalcone.edu.it 

 

 

 

 

mailto:leic89100t@istruzione.it
mailto:leic89100t@pec.istruzione.it


16 
 

1. E’ possibile per i docenti attivare, per tutte le classi dell’istituto Comprensivo "Ammirato-Falcone, la 

piattaforma ZOOM ( o altra piattaforma a seguito di attenta valutazione SWOT da parte del gruppo del 

Piano nazionale Scuola Digitale di istituto) per consentire ai gruppi classe, seppure costituiti in modalità 

virtuale", un'interazione che renda più efficace sul piano relazionale il "tempo scuola" vissuto in modalità a 

distanza durante tutta la durata di sospensione delle attività didattiche. 

2. La didattica a distanza è una modalità di erogazione del servizio coerente alla funzione istituzionalmente 

assegnata alla scuola ed espressamente prevista dai DPCM e dal D.L. indicati in premessa. 

 
3. Le piattaforme adottate dall'istituto per l'erogazione della DAD prevedono - oltre al caricamento di 

documenti, immagini, esercitazioni, assegnazione di compiti, ecc - anche la registrazione da parte dei 

docenti di lezioni con audio e/o video e/o lo svolgimento di lezioni interattive "live" con la classe 

"virtuale". 

 
4. Le lezioni registrate e tutto il materiale didattico prodotto è ad uso esclusivo degli utenti dell'Istituto 

Comprensivo Ammirato-Falcone" e per fini esclusivamente didattici; non è pertanto consentito un uso 

diverso da quello didattico ovvero un uso scorretto, denigratorio o discriminatorio di immagini e 

registrazioni che possano arrecare danno alla reputazione delle persone e dell'istituto. Eventuale uso 

improprio sarà perseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana ed europea. 

 
5. La lezione, audio o video, può essere registrata su dispositivo personale dello studente o del genitore 

esclusivamente per uso personale (es. rivedere la lezione, studio individuale, ecc.). E' espressamente vietata 

la diffusione e la pubblicazione su social network come facebook, Instagram, Linkedin, o su sistemi di 

messaggistica come Whatsapp, Telegram, ecc. Eventuali trasgressioni saranno perseguite ai sensi della 

normativa vigente in ambito nazionale ed europeo. 

 
6. Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed è coperto da 

copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti 

della legge sul diritto d’autore (L.633/1941). È vietato inserire nelle piattaforme, sia per i docenti che per gli 

studenti, materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale. 

 
7. È vietato trasmettere o condividere sulle piattaforme di didattica a distanza adottate dall'istituto 

informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o 

contrario all’ordine pubblico e alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa. 

 
8. Durante le videolezioni che prevedono l'interazione con e tra gli studenti è vietata la registrazione 

delle immagini di alunni/e sia da parte dei docenti che da parte dei genitori. 

 
9. La scuola non richiede, al momento di attivazione di tali piattaforme, forme di geolocalizzazione o di 

registrazione su sistemi di social login che coinvolgono soggetti terzi per il trattamento dei dati e, pertanto, 

eventuali richieste in tal senso non devono essere autorizzate. 

 
10. Studenti/esse, alunni/e, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio 

account di formazione a distanza. La scuola è, quindi, esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse 

essere rivolta all'istituto medesimo da qualunque soggetto in conseguenza di un uso improprio delle 

utenze preposte alla fruizione DAD. 

 

 

                                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                            Dott.ssa Bruna MORENA 
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