
 
 
LINEE GUIDA DEL COLLEGIO DOCENTI PER LA DAD 
Documento deliberato nella seduta del collegio docenti del 
29/04/2020 
 

PREMESSA 
 
Appare evidente che un momento di criticità e di emergenza nazionale come quello che stiamo vivendo ha 
richiesto  a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d'ingegno e di adattamento in modo frenetico e 
inaspettato. Nell’arco di poco più di un mese l’intero istituto è passato da una modalità didattica basata sulla 
presenza a scuola di docenti e studenti ad un’altra mai sperimentata fino ad ora. 

Alla luce del decreto n. 22 dell’8 aprile emanato dal MI (ministero dell’Istruzione) e in attesa di indicazioni per 
la valutazione di fine anno, è necessario ora raccogliere quanto appreso e condurre le studentesse e gli 
studenti alla fine dell’anno con modalità, strumenti, obiettivi  chiari e condivisi  perché è importante che la 
didattica e la valutazione  siano attività da svolgere  con serenità senza  che diventino fonte di 
preoccupazioni  ulteriori e con la considerazione che in questo momento   che tutti gli studenti hanno  
bisogni educativi speciali. 

Se la necessità dell'adozione di una vera forma di didattica a distanza  - quale che essa sia - è ormai 
assodata, resta da valutare il miglior modo di proseguire,  di finalizzare  il lavoro svolto fino ad una 
valutazione che, vista la situazione, deve per forza spostarsi più su una visione formativa che sommativa. 

1. Le modalità della DAD   
(ovvero non forzare nel virtuale la riproduzione delle attività in presenza.) 
 

Di seguito le modalità di attuazione della didattica a distanza: 
 

modalità strumento attività orario Verifica 
presenza on 
line 

sincrona preferibilmente gli 
strumenti 
contenuti nella 
google suite 

video lezione per tutta la classe corrispondente 
all’orario di lezione 
opportunamente 
semplificato 

si 

 classroom attività sincrone svolte in 
G_suite classroom. 

idem si 

 Espansioni on line  attività svolte su strumenti 
sincroni connessi ai libri di testo 
in adozione. 

idem si 

  verifiche digitali,  interrogazioni, 
discussioni, presentazioni ecc.) 
con conseguente valutazione. 

idem si 

 Skype, WhatsApp 
Zoom per le 
materie musicali: 
esecuzione ed 
interpretazione e 
laboratorio 
musica d’insieme 

Video lezione individuale 
(strumento)  
Micro Video lezione individuale 
suddivisa sulla base della 
formazione (Quartetto 15 minuti 
– Trio 20 minuti – Duo 30 
minuti) per LMI 
 

corrispondente 
all’orario di lezione 
pomeridiano salvo 
salvo eccezioni. 

 
si 

asincrona Per strumento e 
LMI 

Registrazione audio/video di 
tecnica, studi e brani di 
repertorio con valutazione. 

 no 

 Mail istituzionale 
(@.edu), drive, 
quaderno dello 
studente. 

consegna agli studenti di 
materiali o di compiti 

In coerenza con le 
attività del cdc per i 
tempi di consegna 

no 

 

 
 

 



Le attività sincrone non devono corrispondere a TUTTE  le ore dell’orario settimanale:  ciò dipende dalla 
scelta e dalla possibilità tecnica del docente. A tal fine ogni cdc ha adottato un “orario settimanale” che ha 
comunicato alle classi. (allegato) 
Tutte le attività sincrone e asincrone sono riportate sul registro da ogni docente. 
 
Verifica delle presenze on line : la presenza alle attività sincrona viene rilevate allo scopo di valutare a fine 

anno la partecipazione degli studenti; non rientra nel computo delle assenze. 

2. La programmazione e la valutazione  
(ovvero cambiare i paradigmi) 

 
La modalità di verifica a distanza è atipica rispetto a quanto fatto fino ad ora: la difficoltà del controllo e del 
contesto richiede che si debba concedere  un certo margine di fiducia agli studenti. A tal fine è stato 
modificato il patto formativo tra scuola e famiglia. 
 
2.1  Gli obiettivi 
 
In una situazione straordinaria gli obiettivi formativi e quindi comuni a tutte le discipline, sono stati  
semplificati, mirando a realizzare le seguenti priorità per studenti e docenti:  
  

a) mantenere e consolidare  i contatti con la scuola per favorire negli alunni il mantenimento di un 
equilibrio personale e sociale; 

b) non perdere il “filo del discorso” non regredire, anzi progredire sia pur lentamente; 
c) svolgere un percorso formativo coerente  
d) acquisire nuove competenze sul versante della flessibilità e della resilienza 

 
A tal proposito i dipartimenti hanno riformulato la programmazione comune cui i docenti fanno riferimento. 
(documenti allegati) 
Per quanto riguarda il dipartimento di Esecuzione e Interpretazione, la programmazione di strumento 
(con interventi individuali e quindi più facilmente gestibili) procederà in linea con quella definita all’inizio 
dell’anno con minima rimodulazione semplificata della programmazione stessa e tenendo presente i punti 
precedenti. 

 
2.2 Il patto formativo  

 

La didattica a distanza è attvità ordinaria (si concluderà pertanto con una valutazione finale per tutti gli 

studenti) ed è la modalità con cui la scuola lavora in situazioni eccezionali per garantire il diritto allo studio ai 

suoi studenti. Per la fase di emergenza (ed eventualmente anche per le fasi successive che non dovessero 

prevedere il ritorno alle attività in presenza) si riformula il patto formativo stipulato al momento dell’iscrizione: 

 
I consigli di classe e i singoli docenti si impegnano ad attivare le forme di didattica a distanza con le modalità 
e gli obiettivi fissati dal collegio docenti con delibera n.   del 29/04/2020 
Ad aggiornare quotidianamente il registro elettronico e a comunicare con le famiglie i risultati, le difficoltà e i 
progressi degli studenti attraverso contatti in forma diversificata attraverso canali istituzionali ( mail di istituto 
o classromm) su appuntamento  
Seguire i ritmi dell’orario settimanale come concordato nel consiglio di classe 
Mantenere un contatto costante e  diretto con gli studenti 
 
Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, cheating,… 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 
tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire 
il docente di riferimento 
Chi non ha potuto frequentare le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente ma potrà richiedere i 
lavori assegnati e l’eventuale materiale predisposto dal docente. 
Le famiglie degli studenti minorenni assicurano  la partecipazione regolare e la puntualità dello studente alle 
lezioni on line. 
Verificano periodicamente il registro elettronico, le lezioni assegnate on line, le valutazioni delle esercitazioni 
online. 



Si impegnano a comunicare alla scuola difficoltà che impediscono al proprio figlio/a di seguire 
costantemente le lezioni a distanza. 
 leggere l’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza,annessa alla presente, e darne riscontro 
all’Istituzione scolastica. 
 

2.3 Cosa si valuta a distanza 

 

Per rendere la didattica a distanza completa, non si può prescindere da una qualche forma di controllo e 

verifica, a cominciare da quello delle presenze di chi effettivamente si connette quando richiesto.  

La didattica a distanza permette l’invio di materiale in forme diverse e tutte molto efficaci. Va tenuto presente 
però che tale modalità, estremamente “frontale” ci dice poco relativamente al feedback e soprattutto richiede 
una attenta valutazione della quantità di contenuti inviati e dei tempi di esecuzione. Ecco perché l’oggetto 
della valutazione non può essere una semplice traslazione su supporto telematico di quanto si fa in classe. 
Mentre la normale “verifica” è un puro controllo degli apprendimenti da cui discende una classificazione, la 
didattica a distanza dovrebbe costruire prove che permettano di testare la capacità degli alunni, nella 
situazione eccezionale in cui ci troviamo noi e loro, di gestire le informazioni cogliendo l’essenziale nonché la 
capacità di compiere alcune operazioni su quanto appreso (analisi, sintesi e interpretazione). La valutazione 
dovrebbe quindi essere anche uno strumento per guidare gli studenti nella loro rielaborazione a distanza. 
Lo stesso confine tra lezione e verifica ne risulta sfumato: il momento di verifica deve essere un momento di 
studio (a casa, la risposta si prepara consultando testi e documenti) così come la lezione on line deve aprire 
la strada a momenti di applicazione e approfondimento in un circolo virtuoso dove quello che si perde in 
oggettività della misurazione viene compensato dalla possibilità di monitorare i processi di apprendimento 
nella modalità consentita dalla comunicazione virtuale (è questo il modo in cui anche noi partecipiamo, e 
spesso anche con valutazione finale, a corsi di aggiornamento ecc.). 
Più semplice è sapere cosa valutare nell’apprendimento di tecniche e procedure (regole di matematica, di 
grammatica, classificazioni scientifiche ecc.): in questo ambito la modalità stimolo – risposta su cui si basano 
molti esercizi è più che sufficiente. In questi casi si dovrà semmai assegnare precisi termini temporali per 
validare le risposte, e adottare altre misure contro “l’inquinamento delle prove” Anche le interrogazioni on 
line possono servire, tenendo conto del contesto e con attenzione a non creare tensioni inutili.  
 
2.4.Come si valuta a distanza 

Da quanto detto sino ad ora si deduce che un’attenzione esagerata alla misurazione della performance, 
nelle condizioni date, rischia di vanificare l’operazione della valutazione. L’accentuazione della ricerca della 
correttezza del risultato induce a  fenomeni di cheating. In una condizione eccezionale come la nostra  
devono  emergere altri indicatori del rendimento. 
 
Criteri: 

 
Cosa valutare criticità elementi da tener presente 

L’originalità e 
l’approfondimento  
In caso di lavori facoltativi o 
che vanno oltre le consegne 
richieste alla classe 

Quantità di materiale assegnato a 
distanza e tempi per la realizzazione 

 

L’impegno dimostrato Non si considera se la prova 
dimostra ad es. mancanza di 
informazioni o risposte parziali, 
presenza di lavori semplicemente 
scaricati da internet. 

formulare la domanda in modo che la 
riflessione verta su un tema preciso e 
non permetta divagazioni 
richiedere un numero massimo di parole 
(facile da rilevare col pc) 
 

Il lavoro in sé stesso   

Il recupero Difficoltà di tempi e spazi virtuali per 
il recupero 

i ritmi della didattica in presenza, a volte,  
impediscono di cogliere e apprezzare i 
progressi. Lavori svolti a distanza senza 
l’ansia del voto permettono di andare al 
cuore di alcuni blocchi 

Gli aspetti tecnici della 
disciplina ( rispetto delle 
regole, delle procedure) e la 
loro interiorizzazione 

 Valutazione negativa solo se nessuno 
degli elementi sopra indicati sono 
presenti 

 



 
 
La scala di valutazione 
 
Come si è detto, la mancanza delle condizioni essenziali della verifica (la presenza fisica, l’isolamento, dai 
compagni e il controllo del docente) impediscono una vera “misurazione” del risultato con conseguente 
attribuzione di un punteggio. 
 
Si distinguono pertanto 4 fasce per una valutazione finale per accompagnare la definizione del voto 
numerico: 
 

1. Livello alto:  gli alunni che oltre a svolgere le prove assegnate dimostrano originalità e spirito critico 
nel loro lavoro. 

2. Livello sufficiente medio:  gli alunni che hanno dimostrato buona volontà, ma che hanno evidenziato  
alcuni limiti nello svolgimento delle prove e poca originalità. 

3. Livello sufficiente:  alunni che hanno lavorato,ma manifestando difficoltà,errori, (purché non 
eccessivi)  

4. Livello insufficiente: gli alunni nelle cui prove non sono evidenti gli aspetti dei livelli 2 e 3. 
 

Per gli alunni delle fasce 3 occorrerà  prevedere un lavoro di rinforzo durante l’estate da considerare alla 
riapertura della scuola. Gli studenti di fascia 4 invece sono quelli che dovranno recuperare le lacune all’inizio 
del prossimo   anno scolastico. 
 
Perché si possa tradurre in un voto numerico quanto contenuto nel presente documento si ritiene che siano 
necessari comunque un numero “congruo” di elementi valutativi che si possono tradurre in un minimo di 2 
voti di cui almeno uno assegnato nel periodo di DAD. 
La valutazione finale terrà comunque conto del percorso degli studenti di tutto l’anno scolastico. 

 
2.5. Alunni e alunne con BES e DSA 
 
La condizione di isolamento e di costrizione domestica ha reso molti studenti più vulnerabili a cui dedicare 
maggiore attenzione. Alcune situazioni si sono aggravate, altre si sono attenuate (ad ex. alcune forme di 
ansia), altre ancora si sono generate in queste settimane.  
Nella valutazione si terrà conto anche - per quanto possibile - della condizione psicofisica in cui si trovano gli 
studenti, della loro piena disponibilità di tempo, di strumenti e di adattamento  alle piattaforme digitali, della 
stanchezza che lo studio con gli strumenti digitali inevitabilmente comporta. Occorre anche tenere in debita 
considerazione la stato di quegli alunni che per comprovate ragioni faticano a mostrarsi con la videocamera  
ai compagni.  

Le misure dispensative e compensative vanno applicate anche a distanza e nel caso adattate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.6 modalità di verifica 
 

Modalità di valutazione in sincrono 

Tipologia Accorgimenti tecnici Modalità suggerite 

Verifiche orali Utilizzo di Google Meet: 
con collegamento in piccolo 
gruppo o con tutta la classe 
con webcam accesa 
 

Adattare la tipologia di domande alla 
situazione; 
Le domande non saranno “compilative”, bensì 
sottenderanno un ragionamento 
la verifica orale (come dovrebbe sempre essere) 
punterà a misurare le competenze e le abilità, 
prima che le conoscenze in sé e per sé. 

Verifiche scritte 
per modalità 
sincrona si intende 
con l’insegnante 
presente, quindi si 
può effettuare 
in tutte le tipologie di 
verifica elencate, 
purché si chieda agli 
studenti di attivare 
Meet durante la 
verifica  

Somministrazione di test 

Somministrazione di verifiche 
scritte 
 
utilizzo delle verifiche presenti 
sulle piattaforme dei libri di 
testo 
 

Su Classroom si possono inserire dei compiti a 
tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione (invio 
che si può programmare in automatico) e dare 
come scadenza l’orario della fine della lezione.  
Somministrare verifiche sincrone, a tempo, 
condividendo i file in Classroom o nel drive della 
GSuite e attivare Meet durante lo svolgimento 
dell’esercitazione, consente di ricreare in toto un 
“compito in classe”.  
Anche in questo caso, attivare Meet può essere 
comodo per ricreare l’ambiente classe e 
supportare gli studenti. 

Modalità di valutazione asincrona 

Verifiche scritte 
asincrone 

Testi scritti di vario genere, con 
applicativi di scrittura. Possono 
essere assegnati tramite 
ClassRoom e prevedere un 
tempo disteso e non ristretto 
per la riconsegna. 

Un particolare valore aggiunto può derivare dal 
fatto che, utilizzando lo strumento digitale per 
svolgere un compito scritto, questo può essere 
“aumentato” con il ricorso a finestre ipertestuali. 
Una parte della consegna può vertere 
sull’apertura di collegamenti su determinate parole 
del testo, o scelte dal docente o lasciate a 
discrezione dello studente. La pertinenza e 
l’originalità di questi collegamenti permetterà di 
acquisire elementi preziosi per la valutazione di 
competenze. 

Verifiche orali 
asincrone 

Esposizione di contenuti con 
presentazioni o video. 
Uso di Power Point in funzione 
registrazione video. Uso di 
Presentazioni di GSuite.  
 

La valutazione di contenuti o competenze può 
avvenire mediante assegnazione di un progetto di 
approfondimento che lo studente può esporre con 
presentazioni o anche registrando un video 
supportato da slide. 
Questa tipologia di verifica si configurerebbe come 
orale e anche scritta. 

 Relazione di laboratorio. 

 
Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare 
luogo ad una relazione utilizzata come prova di 
verifica  

Verifiche per TAC, Uso di programmi ad hoc In modalità asincrona lo studente può realizzare e 



TM e LMI (musescore) o file audio inviare ai docenti: video scrittura musicale,  file 
audio con eventuale scheda di presentazione se 
richiesto dal docente (file pdf, powerpoint, jpg). Il 
compito assegnato che potrà essere ascoltato poi 
anche in sincrono. 

. Verifiche pratiche con 

valutazione invio di materiale 

audio/video relativo. 

 

Esecuzione e 

interpretazione 

Skype, Zoom, WhatApp, 
Google Meet o la piattaforma 
migliore individuata dal docente 
in accordo con lo studente per 
una buona resa audio. 

Esecuzione con lo strumento in modalità sincrona 
o registrazione audio/video di tecnica, studi e 
brani di repertorio 

 
 
3 Situazioni particolari e specifiche 
 

a. Docenti di sostegno in accordo con i rispettivi consigli di classe, e gli educatori che sono stati 
autorizzati, anche su esplicita richiesta della scuola, alla partecipazione alle attività di DAD, 
stabiliranno le forme di intervento più efficaci. Più in generale, l’azione dei docenti di sostegno, pur 
nelle nuove forme che strutturano l’esperienza di apprendimento attraverso la DaD, perseguirà il 
duplice obiettivo di consolidare anche in questo momento di maggior criticità il processo inclusivo 
degli studenti DVA e di sostenere il loro percorso di apprendimento. 
Inoltre, al fine di esplicitare le variazioni che la DaD ha reso necessarie, sia in termini di metodologie 
e strumenti adottati, ma anche eventualmente di obiettivi perseguiti e di contenuti affrontati, i docenti 
di sostegno, in collaborazione con tutti i docenti del consiglio di classe, stileranno un’appendice da 
accludere ai PEI già predisposti.  

b. Docenti di discipline  musicali: le lezioni di strumento e delle discipline musicali non 
rappresentano situazioni particolari diverse dalle problematiche che pone la DaD a qualunque 
docente di materie non musicali. 

c. Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di 
tenere lezioni in palestra es. conoscenza dei regolamenti delle varie discipline sportive e la modalità 
dello svolgimento delle gare,  i valori che lo sport può trasmettere attraverso la lettura di libri, l'analisi 
di avvenimenti storico-culturali-sportivi accaduti nel passato.(anche in previsione dell’esame di 
Stato). 

f. Docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere le trasformate 
in sportelli didattici in collaborazione con docenti delle medesime discipline o nel supporto degli 
alunni che si trovano nella condizione di dover recuperare delle lacune. 

 
 
In allegato  le modalità di lavoro al video terminale per gli studenti e i docenti. 
 

 


