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Didattica a distanza: apprendimento in 

fase digitale, la competenza che fa la 

differenza 

Nel corso di quest’anno scolastico il nostro 

Istituto, così come è avvenuto su tutto il territorio nazionale, si è ritrovato nelle condizioni di 

attivare la metodologia della Didattica a Distanza, come indicato dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 

che stabilisce la sospensione delle attività didattiche e che ha  disposto (art. 1, comma 1, lettera g) 

che il Dirigente scolastico attivi, nel periodo di sospensione, modalità di didattica a distanza, 

necessaria in ottemperanza alle misure di contenimento applicate dal Consiglio dei ministri, in 

seguito alla conclamazione dello stato di pandemia per Covid-19 .  

Al fine di consentire la necessaria continuità con il periodo precedente alla chiusura delle attività 

didattiche in modalità tradizionale e facendo seguito alle disposizioni ministeriali, la Didattica a 

Distanza è stata adottata dal corpo docente quale pratica ordinaria, già presente nel Piano 

dell’Offerta Formativa, da oggi parte integrante dell’attività scolastica giornaliera e pertanto, nel 

Nostro Istituto, strumento attivo di didattica innovativa. 

PROTAGONISTI DELLA DaD 

La DaD esige l’impiego sinergico di tutte le risorse umane, dal team della Dirigenza alle figure di 

sistema: Funzioni strumentali, Animatore Digitale, coordinatori di dipartimento e coordinatori dei 

consigli di classe. Allo scopo di rendere omogenea l’azione didattica il corpo insegnante ha pertanto 

attivato la funzionalità della piattaforma Google Gsuite for Education, affiancandola alla 

piattaforma istituzionale Argo, che rimane lo strumento fondamentale per la registrazione delle 

comunicazioni varie a studenti e famiglie. 

 

OBIETTIVI DELLA DaD 

L’obiettivo principale della DaD, divenuta protagonista in particolare con l’emergenza sanitaria 

COVI-19, è mantenere il contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 

appartenenza alla comunità, è inoltre garanzia di continuità didattica a fianco a tutte le opportunità 

formative già previste dalla didattica in ambiente tradizionale. Per questo motivo gli obiettivi della 

didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof 

dell’Istituto e nel Piano di miglioramento:   



• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

speciali;  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie;  

• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di  

esercizio di cittadinanza attiva e legalità;  

• adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNS ( 

Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una 

didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati 

all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA DaD 

L’applicazione della DaD è intesa come processo di apprendimento 

interattivo, che gestisce i materiali e le proposte rivolte agli studenti, 

prevedendo anche  momenti in live, in cui protagonista è la gestione del 

sapere attraverso l’applicazione delle competenze .Questo nuovo tipo di didattica, ha fatto sì che si 

perfezionassero le metodologie con le quali offrire ai nostri alunni non solo   contenuti, ma 

soprattutto  strategie con le quali   raggiungere come obiettivo  un apprendimento formativo, anche 

laddove l’ ambiente di apprendimento diventa gestito in modalità virtuale. L’ambiente digitale, 

attraverso un confronto costante sia in fase sincrona che asincrona, con gli studenti, accoglie  

l’esigenza del dialogo formativo tra i protagonisti dell’attività scolastica. Ciò avviene grazie a 

sistemi di videoconferenza consentiti dalle applicazioni fornite dalle piattaforme su cui si svolge 

l’attività scolastica a distanza, applicazioni che consentono monitoraggio e gestione del lavoro di 

volta in volta prodotto dagli studenti, in modo da guidare e correggere le competenze richieste dalle 

esercitazioni di studio offerte. 

Nella Didattica a Distanza ogni docente realizza sia un percorso di apprendimento puntato allo 

sviluppo delle competenze della produzione orale, sia quello orientato allo sviluppo delle 

competenze di scrittura.  La partecipazione attiva e produttiva degli studenti è monitorata sia 

attraverso un Regolamento, che va ad illustrare comportamenti, intesi come diritti e doveri, da 

assumere nel momento in cui si utilizza la piattaforma per la DaD, sia attraverso una Griglia di 



Valutazione trasversale, la quale va in associazione parallela e non in sostituzione alle griglie già in 

uso per le varie discipline in ambiente didattico tradizionale. 

Con la Didattica a Distanza l’ambiente di apprendimento si evolve e si arricchisce. Attraverso ogni 

singolo strumento offerto dalla Piattaforma per l’attività di DaD , associato alla realizzazione di 

metodologie di apprendimento flessibili e dinamiche, gli studenti vengono guidati ad essere “autori” 

consapevoli della loro  formazione,  ad ogni istante guidati, corretti e potenziati in ogni loro 

incontro con il Saper Fare . 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER VALUTAZIONE ATTIVITÁ DIDATTICHE A DISTANZA  

COMPETENZE E 

CRITERI 

DESCRITTORI LIVELLI 
 

 

 

 

 

IMPARARE  

AD  

IMPARARE 

• Selezionare e organizzare informazioni da 

diverse  

    fonti in modo consapevole 

• Trasferire saperi e competenze in situazioni 

nuove 

• Organizzare le informazioni evidenziando un  

    efficace metodo di studio 

• Saper utilizzare file (audio e video), ppt, pdf e 

le risorse digitali per condurre una ricerca e/o 

elaborare dati 

• Sapersi gestire in questa fase di emergenza  

 OTTIMO - ECCELLENTE 9-10 

 BUONO  8 

 DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

MEDIOCRE 5 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

  

 PARTECIPAZIONE 

        E 

  RESPONSABILITÁ 
  

  

  

• Effettuare l’accesso e partecipare alle 

videolezioni con puntualità e continuità      

• Svolgere con regolarità le consegne in 

modalità     

    sincrona e asincrona 

• Offrire supporto ai compagni  

• Partecipa costruttivamente ai colloqui a 

distanza 

• Intervenire ponendo questioni pertinenti e 

originali 

 OTTIMO - ECCELLENTE  9-10 

 BUONO  8 

 DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

MEDIOCRE 5 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

 

 

LAVORI SVOLTI A 

CASA 

 

 Approfondimento volontario, personale e 

documentato di temi parzialmente svolti o solo 

accennati in classe nelle varie attività di DAD 

 Svolgimento di un compito assegnato 

apportando contributi personali creativi e originali 

 OTTIMO- ECCELLENTE 9-10 

 BUONO  8 

 DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

MEDIOCRE 5 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

 

 

PROGRESSIONE 

DELL’ 

APPRENDIMENTO  

 

 Progressi nell’acquisizione di conoscenze, 

abilità,  

    competenze  

•  Capacità di analizzare con sicurezza le 

conoscenze 

    e di utilizzarle nell’espletamento delle consegne in  

    modo efficace  

 Padronanza del linguaggio o dei linguaggi 

specifici 

  

 OTTIMO- ECCELLENTE 9-10 

 BUONO  8 

 DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

MEDIOCRE 5 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

 

ATTIVITÁ 

LABORATORIALI 

E DI GRUPPO  

• Contribuire al lavoro di gruppo ed essere 

disponibile al confronto con gli altri 

• Saper trainare il gruppo verso il 

raggiungimento degli obiettivi 

• Saper rispettare i turni di parola 

nell’esposizione di un lavoro o di un concetto nel 

dialogo tra pari e con i docenti 

• Riuscire a gestire la conflittualità e saper 

lavorare con gli altri in modo costruttivo in modalità 

sincrona e asincrona       

 OTTIMO- ECCELLENTE 9-10 

 BUONO  8 

 DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

MEDIOCRE 5 

INSUFFICIENTE 2-3-4 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle diverse 

aree diviso per 5 (voto in decimi) 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
 
 

 



REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a Distanza pone forte il tema della 

regolamentazione delle videolezioni che, giornalmente, 

permette alla scuola italiana, e all’università, di mantenere 

vivo il sapere, la freschezza della libertà, la piacevolezza 

dell’avventura culturale  

Le regole comuni 

Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all’ingresso, 

in aula virtuale, del docente. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono 

disattivato. Infatti, l’attivazione del microfono è consentita solamente dall’insegnante nel corso 

della videolezione. Ed è sempre l’insegnante che può invitare altri partecipi alla sessione, silenziare 

un alunno o altro partecipante, toglierlo dal ruolo di partecipe, accogliere la richiesta di 

partecipazione. 

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di 

altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo 

implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a 

coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni 

natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà a 

informarne le famiglie. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del consiglio di 

classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non 

sia superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi. 

Ogni trasgressione alle norme viene trattata come “infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento 

di Istituto di cui le scuole sono dotate. 

 

 Regolamento per le videolezioni 

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente 

all’ingresso, in aula virtuale, del docente. 

 2. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato.  

3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico.  

4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell'audio.  

5. Quando, l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a scrivere, nella chat della 

videoconferenza, la parola "domanda".  

6. Gli studenti sono invitati a non 

sovrapporre segnali, disegni e parole sulla 

chat.  

7. Nel momento in cui l'insegnante dà allo 

studente la parola replicando in chat, 

l’alunno può provvedere ad attivare il 

microfono e, di conseguenza, parlare.  



8. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere 

partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare 

gli alunni a aderire alla videolezione avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite 

della piattaforma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o di Google Calendar.  

9. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il 

nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a 

maggiorenni.  

10. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante 

dopo che abbia avuto fine la stessa.  

11. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso 

quello dello stesso insegnante.  

12. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della 

videolezione.  

13. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente 

condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.  

14. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.  

15. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

persona computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni.  

16. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita 

per l’inizio della stessa.  

17. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente.  

18. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico-

educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle 

lezioni in presenza, ovvero in aula.  

19. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di 

studio e di compartecipazione alle attività.  

20. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i 

partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalie. 

21. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: - entrare puntualmente nell’aula 

virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite; - è 

necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione 

dell’attività prevista; - è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento; - è obbligatorio eseguire le consegne del docente; - bisogna assistere, in ordine, ai 

lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.  

22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di 

altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo 

implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a 

coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  



23. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata 

attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie.  

24. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni 

potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a 

quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi.  

25. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi del 

Regolamento Disciplinare 

26. Ogni violazione della privacy, che avvenga durante le videolezioni o ad esse correlate, come uso 

non autorizzato di immagini, audio, documenti, o riproduzioni anche solo parziali di quanto si 

realizza in didattica a distanza, verrà severamente punito ai sensi del  Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 , in vigore dal 1º gennaio 2004. 

27. Qualunque comportamento riconoscibile come fenomeno di Cyberbullismo,e che si realizzi in 

fase di videolezione o in fase successiva ma ad essa correlata, verrà sottoposto alle disposizioni 

disciplinari e corrispettive  sanzioni, laddove previste, secondo quanto normato dalla  L. 29 maggio 

2017, n. 71 

 

 

 


