
 

 
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” 
 

Bozza 
RI-MODULAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE D’ISTITUTO PER 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22 
Aprile 2020 

 
 

PREMESSO che vige il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e la Legge 13 
luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni e integrazioni;  
VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e le recenti note del Ministero dell’Istruzione con le quali 
vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme;  
PRESO ATTO che dal 5 marzo al 3 maggio o data successiva da definirsi con ulteriori disposizioni governative, 
le attività scolastiche si svolgono nella modalità della Didattica a Distanza (DaD);  
PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha interrotto in 
modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico;  
TENUTO CONTO del Vademecum del Dirigente Scolastico per l’attuazione della DaD emanate in data 04 
aprile e comunicate ai Docenti con circolari interne e illustrate in video incontri;  
TENUTO CONTO delle indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema 
educativo di Istruzione e Formazione;  
PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici 
strutturati utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto, in particolare le funzionalità del Registro 
elettronico Nuvola e  la Piattaforma Gsuite;  
CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui dimostrato dai Docenti per attivare, 
migliorare, risolvere le difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità didattiche a distanza;  
CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve 
essere garantito dalla Scuola;  
VISTA la necessità di ri-modulare e contestualizzare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto 
definite ad inizio anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di sospensione delle attività 
didattiche in presenza 

Il Collegio dei docenti in data 29 aprile 2020 

delibera il presente documento che illustra gli adeguamenti dell’azione didattico-educativa introdotti a 
seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno7 marzo 2020, sulla base  del progetto di 
Istituto contenuto nel Ptof 2019-22. Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirata ad 
una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e non ad una 
“riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad un “ri-modulazione” delle stesse. 
 
Modalità di attuazione della Didattica a Distanza 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun team ha attivato delle modalità di 
insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con gli esiti degli incontri con i 
gruppi di classi parallele e del Vademecum sulle attività Dad del 4 aprile 2020.  
Tutti i docenti continueranno a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti anche 
offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di 
recupero e sostegno per piccoli gruppi.  
 
In particolare, ciascun docente:  

serena travaglini




• ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e le modalità di 
verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli studenti, sulla base della rimodulazione 
degli obiettivi e delle competenze disciplinari attuata dal lavoro congiunto delle FFSS all’innovazione SI e SP e 
ai Progetti di istituto e delle figure di primo e secondo collaboratore DS; 
 
• pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, al fine di 
richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di strumenti 
digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 
 
• individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio formativo al fine di esprimere 
delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, dell’impegno, della disponibilità dello studente 
nelle attività proposte, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente 
nell’ attuale contesto di realtà;  
 
• comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 
didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché il 
Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e 
la partecipazione.  
 

La valutazione delle competenze nelle attività DAD 
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto di 
valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e considerare il 
processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai slegato da 
tale particolare contesto inedito ed imprevisto. 
 
La valutazione acquisisce sopratutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 
apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 
migliorare. In questo particolare momento la valutazione deve rappresentare una sintesi che tiene conto della 
crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di 
studio nel nuovo contesto. 
 
L’azione di verifica formativa può derivare dall’analisi di: 

-esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di studio 
autonomo, ricerca o approfondimento;  

-stesura di elaborati o svolgimento di questionari ed esercizi in modalità asincrona, in base ai compiti 
assegnati tramite RE;  

-produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con carattere di ricerca, 
rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti;  
 
Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché alle 
condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, 
accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.  
Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti, sono 
sostituiti, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli 
elementi sopra esposti: 
 
ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO   
                                                                                                                                Livello 
Competenze trasversali (imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità) 

A B C D 

Partecipazione: partecipa alle attività sincrone (video 
lezioni, video chat, ecc.) rispettando la netiquette  
(interagisce nel rispetto del contesto, osserva i turni di 

 
Fare riferimento agli indicatori contenuti nella 
“GRIGLIA OSSERVAZIONE COMPETENZE 



parola e si esprime in modo chiaro, corretto e adeguato, 
collabora alle diverse attività proposte) 

TRASVERSALI DAD” 
(griglia_osservazione_comp_trasversali.doc) 
 
 
 
 

Puntualità e impegno: svolge le attività asincrone in 
modo corretto e rispetta le scadenze 
Capacità di reazione: mostra un atteggiamento 
collaborativo, si adatta al mutato contesto educativo, 
gestisce eventuali situazioni problematiche in maniera 
costruttiva  
 
 
Scuola primaria 

COMPETENZE DISCIPLINARI                  Abilità cognitive  
Competenze digitali: acquisisce nuove capacità e 
competenze relative all’uso di tutte le strumentazioni e 
metodologie inerenti alla DaD 

 
Scuola primaria: ciascun docente, rimodulerà la 
programmazione disciplinare per la sua classe, 
focalizzando le abilità cognitive tratte dai 
curricoli e calibrate in base a  contesto e  
situazione specifica,  e compilerà il  
“modulo_rimodulazione_primaria_DAD.doc” a 
cadenza quindicinale con indicazione delle abilità 
cognitive su cui si intende lavorare,  le attività 
didattiche predisposte di conseguenza e le 
osservazioni sui modi con cui gli alunni hanno 
risposto 
 
 

Comunicare nella madrelingua (comunicazione): 
acquisisce capacità e competenze per relazionarsi ed 
esprimersi nelle singole discipline mediante gli 
strumenti della DaD 
 
Competenza matematica e di base in campo 
scientifico-tecnologico 
Comprende la successione logica degli avvenimenti, 
con attitudine ad identificare i problemi e a ricercare 
responsabilmente le soluzioni  
 
 
Comunicare nelle lingue straniere 
acquisisce le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua 
 
Competenza consapevolezza ed espressione culturale 
comprende il mutato contesto formativo e riorganizza le 
informazioni e i rapporti tra le cose in base alle diverse 
esigenze 
 
  

Scuola Infanzia  

COMPETENZE  Abilità cognitive 

Competenze linguistiche Scuola infanzia: i docenti compileranno lo 
specifico modulo 
(“modulo_rimodulazione_infanzia_ DAD.doc”) 
che presenta, oltre alle sezioni delle abilità 
cognitive, delle attività predisposte e delle 
osservazioni, una ulteriore colonna “Finalità”, 
in quanto si è considerato di centrare 
l’attenzione sulle finalità appunto della scuola 
dell’infanzia nel pianificare le attività 
didattiche, dando maggiore evidenza alle 
modalità di relazione e di accompagnamento 
emotivo dei più piccoli. 

Competenze logico-matematiche 

Competenze espressive 

Competenze 

Competenze affettivo-relazionali 

Competenze motorie 

 

 



 

Scuola primaria 

Al fine  di sostenere i processi di apprendimento e anche con lo scopo di individuare evidenze valutative utili 
a fornire ai Consigli di Classe elementi di giudizio e valutazione, si farà riferimento, come di consueto, alle 
rubriche valutative disciplinari ed in base ad esse andranno formulati i giudizi SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, 
OTTIMO, in relazione ai diversi obiettivi che saranno trascritti nel Registro elettronico . In seguito, come da procedura 
abitualmente seguita al momento della predisposizione della Proposta di Scrutinio, il voto nella disciplina, 
determinato dalla media automatica del registro e bilanciata tenendo conto dell’importanza degli indicatori 
stessi e dei progressi/regressi registrati, sarà tradotto  in numeri. 
 
Scuola infanzia 
 
I documenti di osservazione e valutazione finale degli apprendimenti per l'A.S. 2019/2020, saranno costituiti 
da : 
 

• Scheda di Passaggio S.I./S.P. per i bambini di 5 anni (SCHEDA di PASSAGGIO infanzia-
primaria.doc) 

• Stesura dei profili per gli alunni di 3-4-5 anni, tenendo conto degli Indicatori individuati in regime 
DAD (indicatori_osservazioni_SI.doc), 
 

Queste osservazioni/profili, come sempre, andranno inserite nel RE. 
 
 
Tutti i docenti dovranno dare applicazione alla previsione del D.Lgs 62/2017 art. 1 comma 5: “Per favorire i 
rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti 
in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti”. Le valutazioni dovranno essere comunicate ad alunni e genitori, attraverso gli strumenti della 
DAD e attraverso il registro elettronico, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari sul 
trattamento dei dati personali. 
 

Alunni con BES 

In tale azione di adattamento degli obiettivi al nuovo contesto formativo, nato dall’esigenza di valutare in 
ottica formativa il prosieguo degli apprendimenti mediante le attività di didattica a distanza, si evince anche 
la necessità che, in relazione agli alunni con BES, i docenti di sostegno concordino adattamenti con i docenti 
curricolari rispetto a quanto previsto e contenuto negli specifici documenti (PEI, PDP) 
 
Riprogettazione PEI e documentazione correlata  

Tutti i docenti di sostegno: 

a. chiuderanno la progettazione educativa in presenza relativa all’anno scolastico in corso provvedendo a 
compilare nel Profilo di funzionamento la colonna dei “Risultati raggiunti a.s. 2019/2020” con data di 
riferimento 4 marzo u.s., ultimo giorno delle attività didattiche in presenza; 
 
b. predisporranno la rimodulazione in oggetto compilando il modello “riprogettazione_PEI_DAD.doc”. Il 
documento deve essere compilato selezionando dal profilo di funzionamento e dal PEI a.s. 2019/2020 le 
attività ICF maggiormente significative e compatibili con le osservazioni della didattica a distanza. I docenti 
procederanno con la descrizione delle attività selezionate, come d’abitudine, rileveranno i problemi 
dell’interazione, fisseranno gli obiettivi della Didattica a Distanza, delineeranno le azioni/interventi 
selezionate dall’inventario fattori ambientali e compileranno i risultati attesi. 
Entro la fine dell’anno scolastico, con data da stabilire, si procederà a compilare la colonna dei risultati 
raggiunti; 



c. compileranno la scheda “adeguamento_programmazione_annuale_DAD_Sostegno_SI_SP.doc” sia per la 
scuola dell’infanzia che primaria.  
Il modello è stato adattato:  
-aggiungendo la colonna dimensione relazionale 
-rimodulando le scadenze di compilazione e consegna, come indicato nello stesso; 
 
d. i progetti “Il Tocco Magico” potranno essere effettuati in modalità a distanza rielaborando gli stessi con la 
scheda “adeguamento_programmazione_annuale_DAD_Sostegno_SI_SP.doc”. 
 
Riprogettazione PDP 
Entro la scadenza indicata di seguito, i team delle classi che hanno predisposto i PDP nell’a.s. 2019/2020: 
e. provvederanno, nel documento PDP a.s. 2019/2020, a completare la colonna osservazioni finali alla data 
del 4 marzo u.s. relativamente alla didattica in presenza; 
 
f. compileranno il modello di riprogettazione PDP, “riprogettazione_PDP_DAD.doc”, selezionando dal 
PDP a.s. 2019/2020 le attività ICF maggiormente significative e compatibili con le osservazioni della 
didattica a distanza. Procederanno con la descrizione delle attività selezionate, fisseranno gli obiettivi della 
Didattica a Distanza, delineeranno le azioni selezionate dall’inventario fattori ambientali, indicheranno 
strumenti compensativi, misure dispensative e compileranno, al termine dell’anno scolastico, la colonna 
osservazioni conclusive. 
 
g. compileranno la scheda “adeguamento_programmazione_annuale_DAD_Sostegno_SI_SP.doc” indicando 
nella colonna “Osservazioni sull’andamento delle lezioni” le osservazioni riferite agli alunni per i quali sia 
stato redatto un PDP. 
 
 


