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Ai docenti  
Agli studenti e alle studentesse 

Alle Famiglie 
Al sito Web/RE 

 
OGGETTO: Vademecum per la Didattica a Distanza 
 
 

In relazione alla necessità di adeguare gli strumenti didattici e i criteri di valutazione a 
quanto riportano nella Nota MIUR del 17 marzo, e al fine di rendere più chiare le procedure 
sulle modalità della Didattica a Distanza e per uniformare per quanto possibile le pratiche dei 
docenti, in attuazione di quanto è emerso dal Collegio dei Docenti - nella sua articolazione in 
Dipartimenti, si propone un Vademecum operativo condiviso per il nostro Istituto. 
Il Vademecum è allegato alla presente circolare. 
 
 

Ringrazio tutti, studenti docenti e famiglie, per il grande lavoro e impegno. 

#andrà tutto bene 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
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Vade 
Mecum  
Didattica a Distanza 

 
CONSIGLI PER IL BENESSERE DI TUTTI 

Dopo il primo momento di smarrimento, abbiamo assistito a una frenesia collettiva che non ci ha lasciato un attimo 
di respiro: sempre in prima linea, sempre collegati, mattina, pomeriggio, sera, sabato e domenica. 

Ora bisogna costruire una dimensione più umana, con dei ritmi più consoni a tutti. 

A tal riguardo i dovremmo cercare di mettere dei limiti per il nostro benessere mentale e per quello degli 
studenti. Fermo restando che ognuno può scrivere le mail quando gli è più comodo, non possiamo pensare di essere 
connessi 24 ore su 24. Mettiamo degli stop a noi e ai nostri alunni, in particolare i ragazzi DVA che potrebbero 
pensare di avere l'insegnante di sostegno a disposizione fin dopo cena. Senza entrare nel merito dei rapporti 
personali di ciascuno, fissiamo un limite pomeridiano (anche per noi) e lasciamo libero il sabato pomeriggio e la 
domenica.  

PREMESSA 

In considerazione della sospensione delle attività in presenza, a partire dal giorno 22 febbraio 2020 il registro elettronico 
non ha più il compito di registrare le presenze e le assenze di docenti e studenti, ma ha esclusivamente il compito di 
annotare le attività didattiche e la partecipazione degli studenti. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti operativi della Didattica a Distanza sono: 

● L’Orario settimanale in vigore  
(tranne motivate e concordate eccezioni tra gli alunni e i docenti nel Consiglio di classe) 

● La Piattaforma G-Suite di Istituto 
(accessibile esclusivamente loggandosi con la mail istituzionale cognome.nome@iisbellisario.edu.it) 

● il Registro Elettronico 
(non utilizzato ai fini della registrazione delle presenze del personale o dei docenti, ma solo ai fi di comunicazione con gli 
studenti e le famiglie per annotare cronologicamente le attività didattiche e la partecipazione degli studenti) 

ORARIO ATTIVITÀ’ 

L’uso dell’orario settimanale nasce dalla necessità di rispettare una scansione ordinata ed equilibrata delle attività, 

garantendo la corretta continuità ed evitando le sovrapposizioni. 

L’orario settimanale non deve essere inteso come numero di ore totali da svolgere, ma come spazi e intervalli orari da 
utilizzare per pianificare, in modo tale da garantire continuità ed efficacia didattica, le proprie attività di disciplina 
(videolezioni, assegno materiali, compiti, esercitazioni etc.) Si intende quindi che NON È NECESSARIO, anzi sarebbe 
disfunzionale, utilizzare necessariamente tutta l’ora di 60 minuti in modo continuativo. Un massimo di 40/45 minuti di 
video lezione interattiva è consigliabile per favorire e sostenere i tempi di attenzione e il necessario confronto con la 
classe.  Si chiarisce ulteriormente, la dimensione della video lezione deve avere come fine precipuo, non l’esercizio della 
lezione frontale in stile teacher-oriented, ma quello funzionale alla continuità della interazione/relazione in forma 
dialogica con gli studenti. 
Nel raccogliere le richieste pervenute, anche al fine di uniformare gli intervalli orari delle singole lezioni per tutte le 
classi, a far data dal 3 aprile p.v. e sino al termine delle attività didattiche a distanza, la scansione degli intervalli orari si 
considererà corrispondenti all’ora intera. Quindi la prima ora di lezione corrisponderà dunque all’intervallo 8:00-9:00, 
la seconda ora all’intervallo 9:00-10:00 e così via fino all’ultima ora. 
IMPORTANTE: SONO ASSOLUTAMENTE NECESSARI MOMENTI DI CONDIVISIONE e RACCORDO tra i docenti del 
Consiglio di classe. onde evitare una errata o eccessiva distribuzione nella settimana e tra le discipline dei carichi di 
lavoro (es. videolezioni e/o verifiche/esercitazioni). 
Utilizzando il Registro elettronico, e l’agenda collegata, va effettuata una programmazione settimanale preliminare, (la 
settimana prima per la successiva). 
Sono possibili attività (interrogazione, supporto, ascolto, sostegno) in orario diverso da quello di servizio per singoli o 
piccoli gruppi di allievi, concordate tra questi e il docente anche in orario pomeridiano e dietro invito su Meet da parte 
del docente, essendo la piattaforma chiusa agli studenti dopo le ore 15,30. 
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RECUPERO CARENZE E SPORTELLI 
Gli Sportelli Help di Francese Latino/Italiano e Matematica, sono riattivati – preferibilmente - negli orari stabiliti nella 
circolare N. 247 del 26 marzo 2020 
Tali interventi sono prioritariamente indirizzati, fino a nuova comunicazione, a coloro che hanno ricevuto l'indicazione 
per tale modalità di recupero per l'insufficienza nel primo quadrimestre. Gli insegnanti delle specifiche discipline 
comunicheranno i codici degli Sportelli agli studenti che si trovano in tali situazioni. 
 
Si attiveranno anche sportelli pomeridiani di Inglese e di altre discipline, le modalità per l'iscrizione saranno 
comunicate successivamente. 
 
Sono ripresi gli interventi a distanza di L2, gli orari saranno concordati tra docente e studente, tenendo conto degli 
impegni settimanali risultanti in Agenda per la classe.  
Gli alunni potranno recuperare le carenze del I quadrimestre entro il 29 aprile secondo le modalità concordate con i 
singoli docenti.   
Nota Bene. 

In accordo con le ultime indicazioni del Ministero che prospettano  la possibilità di recuperare gli argomenti di 
quest’anno scolastico anche nel primo periodo del prossimo , e anche in considerazione della difficile situazione vissuta 
da tutti (studenti, famiglie, docenti), la valutazione dei recuperi dovrà necessariamente tenere conto dello sforzo, 
dell'impegno, dell'eventuale partecipazione agli sportelli/corsi di recupero, e potrà ritenersi valida anche se le carenze 
non saranno pienamente recuperate.  
I docenti al termine del periodo per gli interventi di recupero, effettueranno le prove di verifica per registrare l’avvenuto 
recupero e/o per registrare quali argomenti/obiettivi non sono pienamente recuperati, anche al fine della 
programmazione del prossimo anno scolastico.   
 

ASSENZE  
 
Il docente firmerà l'ora di video lezione svolta e in tal caso prenderà anche le presenze - come detto in premessa - 
esclusivamente ai fini del monitoraggio sulla partecipazione, sul Registro degli studenti. Se per quella attività risulta 
un/a alunno/a DVA che svolge attività didattiche personalizzate a distanza, l’assenza non sarà riportata a registro. 
 
In caso di altre attività (tipo consegna materiali su Classroom), saranno firmate le ore dell'orario normale per lasciare 
traccia sul RE (ma l'attività potrebbe avvenire anche in altro momento) senza ovviamente prendere le presenze.  
Anche in caso di interrogazioni a piccoli gruppi non si segneranno assenze o presenze, ma si firmerà l'ora sul RE segnando 
Didattica a Distanza e nelle "Annotazioni" si scriverà "Interrogazione su Meet di alunnoX, alunnoY e alunnoZ". 
Il docente di sostegno e il docente curricolare, valutano insieme le forme e i tempi per la partecipazione degli alunni 
disabili alle videolezioni dei colleghi di disciplina, In caso di partecipazione alle attività di classe, il docente di sostegno 
firma sul RE la compresenza; diversamente, nel caso di video incontri di sostegno individuali o in piccolo gruppo, il 
docente di sostegno firma il RE come ora di didattica a distanza. 
 
VALUTAZIONE  

1. Criteri e principi della valutazione  

2. Tipologie di verifiche ai fini della valutazione e criteri di somministrazione  
1 Principi della valutazione 
I principi della valutazione in questo momento di grande emergenza nazionale si devono ritrovare nella dimensione 
autentica del “fare scuola”, il fine deve essere quello di valorizzare al massimo l’impegno che l’intera comunità, gli 
studenti e i docenti, stanno mettendo in campo. La valutazione, quindi, assume il compito di rendicontare il processo 
di apprendimento in atto, tenendo in particolar conto le effettive difficoltà legate alla dimensione sperimentale della 
didattica a distanza.   
Il Collegio dei Docenti, espressosi attraverso la sua articolazione dipartimentale, ha ritenuto nel periodo di sospensione 
e in considerazione della difficoltà di una didattica non in presenza,  di adoperare una valutazione prevalentemente ed 
essenzialmente formativa 1 in modo precipuo in presenza di insufficienze e/o carenze che potrebbero essere 
determinate non necessariamente da mancanze dello studente, ma da situazioni di difficoltà oggettiva legate alla  
situazione emergenziale, alle difficoltà determinate all’uso alla disponibilità e all’accessibilità dei dispositivi digitali, 
all’uso sperimentale delle strategie e metodologie della didattica a distanza.  

 
1 Valutazione formativa: Valutazioni positiva: può essere riportato anche il solo voto numerico, indicato in blu sul Registro 

Elettronico, con riferimento al descrittore come riportato nella griglia di valutazione nel PTOF.  
Valutazione negativa: in caso di gravi evidenti e oggettivamente riscontrabili insufficienze si procederà ad inserire la “I” 
dell'insufficienza (colore blu) accompagnata dal descrittore corrispondente al livello di insufficienza riscontrato, come riportato 
nella griglia di valutazione nel PTOF. 
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In considerazione di esiti positivi, che si evidenziassero oggettivamente attraverso tipologie di verifica compiutamente 
aderenti a criteri di validità e attendibilità, i docenti potranno comunque anche utilizzare valutazioni sommative 

numeriche, riportate sul Registro elettronico con voto verde, con riferimento alla griglia di valutazione nel PTOF che 
faranno media al termine dell’anno. 
La valutazione durante tutto il periodo di sospensione delle attività in presenza e anche al termine del processo di 

apprendimento, oltre alle verifiche ed esercitazioni effettuate ed assegnate,  terrà, anche in debita valutazione, 

l’impegno domestico, la partecipazione al dialogo educativo, l’attiva partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel 

rispetto delle scadenze e dei tempi di consegna degli elaborati 

2 Tipologie di verifiche ai fini della valutazione e criteri di somministrazione 

Le tipologie di verifiche ai fini della valutazione e i criteri di somministrazione sono stati ridefiniti dai Dipartimenti di 

materia all’interno della rielaborazione e rimodulazione delle programmazioni dipartimentali, in adempimento alla   

Nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 

I dipartimenti, prendendo in considerazione la dimensione innovativa e sperimentazione della didattica a distanza, 

ridefiniscono le tipologie di verifiche tradizionali degli apprendimenti, in modo conseguente, riservandosi ulteriori ed 

opportuni interventi correttivi alla luce dell’esperienza che si determinerà nel corso di questo periodo. 

Tra le tipologie definite e praticabili sono state individuate di seguito: 

- Video interrogazioni, monitorate in video conferenza. 

- Questionari online, in modalità sincrona e asincrona a risposta breve e immediata. 

- Restituzioni di elaborati, 

- Produzione in modalità sincrona dialogica di mappe concettuali per valutare le competenze e la capacità critica 

dell’alunno. 

- Continuità nell’espletamento dei compiti assegnati 

- Al seguente link un memento visivo https://www.youtube.com/watch?v=wcTqeW_PMuI&rel=0 
 

 I docenti nella loro autonomia disciplinare faranno riferimento alle indicazioni dei dipartimenti. 

VALUTAZIONE e Didattica DVA 

1. Criteri e metodi per la DaD per i DVA 

2. Tipologie di valutazione e criteri di somministrazione 

1. Criteri e metodi per la DaD per i DVA 

La Dad per Dva si propone di realizzare l’integrazione scolastica dell’alunno DVA anche in questa condizione di maggior 

isolamento sociale, attivando modalità di coinvolgimento dell’alunno/a DVA nelle proposte didattiche dei vari consigli 

di classe; non interrompe il percorso di apprendimento; mantiene viva l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno 

e i compagni e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso; garantisce la cura  

educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica; mantiene il filo del dialogo educativo con tutti i 

mezzi possibili e praticabili per i nostri alunni, considerando le risorse, i vincoli e la tipologia di disabilità.  

Gli strumenti disponibili su G-Suite sono aperti e disponibili per tutti gli alunni DVA e, se possibile, gli alunni/e saranno 

coinvolti insieme ai compagni/e nelle class-room attivate per l’intero gruppo classe, nelle quali saranno inseriti anche i 

docenti di sostegno.  

Intervengono nella DaD anche le educatrici di quelle cooperative che hanno fatto formale richiesta di prosecuzione del 

progetto educativo a distanza. È indispensabile, anche in questo caso, il confronto e l’accordo sui contenuti e sulle 

modalità dell’intervento con il docente di sostegno. 

2. Tipologie di valutazione e criteri di somministrazione 

Privilegiare la valutazione formativa, valorizzando impegno, partecipazione e confronto sui contenuti. 
Premiare lo sforzo a rispondere con puntualità alle consegne e i tentativi di interazione. 
Il supporto del docente di sostegno riguarderà la preparazione alla prova concordata con il docente curricolare ed il 
supporto nella comprensione e della consegna. 
 

Ringrazio tutti, studenti docenti, famiglie e personale, per il grande lavoro e impegno. 

#andrà tutto bene 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

https://www.youtube.com/watch?v=wcTqeW_PMuI&rel=0

