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LE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo 

della Didattica a Distanza (di seguito D.A.D.), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della 

modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-

didattica in tutti i casi in cui sia sospesa l’attività didattica in presenza e ad integrazione della stessa. 

Il presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza e correttezza, di buon andamento e di 

imparzialità per la realizzazione dell’offerta formativa. 

 

 

Riferimenti normativi 

1) D. Lgs. 62/2017.  

È l’ultimo intervento normativo in termini cronologici, essendo un decreto attuativo della Legge 13/07/2015 

n. 107. L’art. 1 riassume gli aspetti principali del processo di valutazione, di cui tentiamo la seguente sintesi: 

a) oggetto della valutazione è tanto il risultato dell’apprendimento quanto il percorso dello studente per 

arrivarci (comma 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti); 

b) svolge una funzione positiva di sostegno alla crescita dello studente (ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi); 

c) contribuisce allo sviluppo della capacità di valutarsi da soli (promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze); 

d) non può discostarsi dalle indicazioni di legge (comma 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89); 

e) è una delle espressioni principali della professionalità docente (è effettuata dai docenti nell'esercizio della 

propria autonomia professionale); 

f) non è lasciata al libero arbitrio del docente ma è coerente con le scelte collegiali (in conformità con i criteri 

 e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa); 

g) è un elemento su cui si costruisce il rapporto scuola-famiglia attraverso le forme stabilite dal Collegio dei 

Docenti (le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla 

valutazione del percorso scolastico delle studentesse e degli studenti). 

 

2) DPR 122/2009 

Il decreto contenente “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni”, parte della c.d. Riforma Gelmini, esprimeva già i medesimi concetti poi riformulati dal D. Lgs. 

62/2017, tra i quali il rimando all’autonomia professionale del docente, come dice l’art. 1 c. 2: La valutazione 

è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto 

ad una valutazione trasparente e tempestiva, (...) 

 

3) Nota Miur n. 279 del 8 marzo 2020 

La nota emanata in questi giorni di emergenza, richiamando le norme sopra citate, lascia ampia libertà ai 

docenti. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, 
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peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs. 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 

agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica alla autonomia professionale dei docenti, 

 senza istruire particolari protocolli che là dove esistono sono frutto della prassi piuttosto che della 

normativa. 

 

 Il Ministero si è espresso nuovamente su questo aspetto (Nota n. 388 del Capo Dipartimento-Bruschi del 17 

 marzo 2020) affermando: 

“Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento 

i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio 

di Classe.” 

 

4) Valutazione degli apprendimenti (PTOF 2019-2022) 

Criteri di valutazione comuni 

I Dipartimenti disciplinari, articolazione del Collegio dei docenti, elaborano un documento di 

programmazione che contiene le griglie di valutazione condivise. Le griglie sono consultabili sul sito 

dell'istituto: http://www.iistcgdongavinopes.it/piano-triennale-offerta-formativa-ptof/ 

 

 

Premessa 
Scopo e finalità della D.A.D. 

Attraverso la D.A.D. è possibile: 

1. raggiungere gli studenti e riproporre la classe in modalità live; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi ed interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell’apprendente. 

 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare 

materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli studenti e/o senza 

prevedere momenti precedenti di spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti in modalità 

sincrona o asincrona. Per avere efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve 

prevedere test di verifica a conclusione di ciascun modulo didattico. Il momento della valutazione è 

parte integrante della didattica, perché consente agli studenti di verificare il progresso nel processo 

di apprendimento, ed ai docenti di confermare o ricalibrare criteri e modalità di insegnamento. Dal 

momento che dalle proposte fatte dai consigli di classe di marzo emerge che è possibile effettuare, 

attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e-learning, verifiche orali online 

così come è possibile valutare gli elaborati prodotti, siano essi scritti, grafici o multimediali, 

prediligendo quelli che esprimono meglio la creatività dei ragazzi, si stabilisce che la valutazione in 

modalità D.A.D. avvenga secondo le forme e i criteri stabiliti dal presente regolamento.  

 

 

 

 

http://www.iistcgdongavinopes.it/piano-triennale-offerta-formativa-ptof/
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Parte 1. Criteri per la realizzazione dell’attività didattica a distanza 

 

Art. 1 Spetta al docente, esperto della disciplina sollecitare l’apprendimento, offrendo una 

spiegazione di ciò che si sta per proporre; proporre i contenuti; rispondere ai quesiti degli studenti; 

supervisionare il loro lavoro; verificare l’apprendimento; mantenere il rapporto umano, anche se a 

distanza, con gli studenti. 

 

Art. 2 Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il tempo, 

alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. Fermo restando l’opportunità 

di non eccedere oltre il 50% dell’orario del curricolo per le attività live, si suggerisce di non 

somministrare lezioni frontali per tempi eccessivamente lunghi: conviene limitare la lezione frontale 

in live a max 20/30 minuti, garantendo opportune pause all’interno della lezione live, equilibrando 

i tempi di impiego della piattaforma e destinando un tempo adeguato all’interazione verbale con gli 

studenti. Le modalità di erogazione delle lezioni nella D.A.D. possono fondarsi sulla possibile 

articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso, nonché sull'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari (DPR 275/99).  

 

Art. 3 La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di scrutinio 

con riferimento all’eventuale mancato conseguimento delle competenze e in riferimento al 

comportamento. 

 

Parte 2. Criteri per la Valutazione degli Apprendimenti nella D.A.D. 
 

Art. 4 Fra gli strumenti della verifica scritta potranno essere utilizzati: esposizioni autonome su 

argomenti frutto di ricerca personale; compiti a tempo su piattaforma; commento a testi scritti, 

relazioni su esperimenti di laboratorio all’interno di ambienti virtuali 

(https://phet.colorado.edu/it/simulations); elaborato prodotto in modalità asincrona ma commentato 

in modalità sincrona dando modo allo studente di giustificare le scelte fatte (in questo caso si decide 

di considerare la verifica come forma scritta).  

La correzione dell’elaborato scritto può essere fatta utilizzando uno dei seguenti metodi: 

 a mano e andranno caricate sul Registro Elettronico nella funzione “didattica”, in visione solo 

allo studente, o sulla piattaforma adottata (es. WESCHOOL) servendosi delle funzioni 

specifiche; 

 avvalendosi delle funzioni che la piattaforma adottata (es. WESCHOOL) mette a disposizione. 

La conservazione degli elaborati corretti, inoltre, avverrà con una delle seguenti modalità: 

 caricando il documento corretto sul Google Drive del proprio account G-Suite messo a 

disposizione dalla scuola, dividendo le correzioni per classe in cartelle secondarie; 

 consegnando a mano o in forma digitale alla segreteria con qualunque ausilio o dispositivo 

digitale, dividendo le verifiche per classe. 

Art. 5 La verifica orale deve essere effettuata alla presenza di altri studenti in video-collegamento.  

https://phet.colorado.edu/it/simulations
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Art .6 I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea 

della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte all’art. 1 o secondo 

altre ritenute consone. 

Art. 7 La valutazione è affidata alla professionalità dei docenti, e viene effettuata seguendo i 

medesimi criteri utilizzati nel corso della normale attività didattica, con il buon senso che 

l’emergenza ci impone, e nel confronto costante all’interno dei dipartimenti. 

Art. 8 Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o PFP l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati.  

Art. 9 Agli studenti si chiede un supplemento di correttezza ed onestà, e si invitano i genitori a 

spronare i ragazzi in questa direzione. Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni 

sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, cfr. connessioni, che per altri motivi es. salute) si 

impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono 

risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su R.E.), ma potrà richiedere che gli sia 

fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sincrona in questione o, qualora la lezione non sia 

stata registrata, il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la 

tempistica stabilita dal docente. 

Art. 10   Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno 

recuperato il primo quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. A tal fine verranno 

assegnati percorsi individualizzati e prove mirate. 

 

Parte 3. Netiquette D.A.D. 

 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto 

scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”. 

Art. 11   Durante la D.A.D., è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e non del docente, ai sensi 

dell’art. 2048 del Codice Civile, vigilare sulle attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino 

gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei 

Docenti. I docenti, tuttavia, hanno l’obbligo di segnalare alla Dirigenza i nominativi degli studenti 

che non osservano la “Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto 

altrui all’istruzione. Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto. 

Art. 12 Durante la partecipazione alle classi virtuali gli studenti e le studentesse faranno riferimento 

alle indicazioni fornite dai docenti; seguiranno con assiduità, puntualità e diligenza le attività 

proposte dai docenti; consegneranno gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

non creeranno e/o pubblicheranno immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; non 

interferiranno, danneggeranno o distruggeranno il lavoro degli altri. 

Art. 13 Durante le video lezioni accederanno alle stesse con puntualità, rispettando l’orario 

prestabilito; mostreranno atteggiamenti positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

attiveranno il proprio microfono solo quando saranno interpellati o per scambiare i saluti; 

ogniqualvolta sia necessario, chiederanno la parola al docente attraverso la chat integrata; non 

interferiranno con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione). 

Art. 14 Le piattaforme attivate dall’istituzione scolastica deve essere utilizzata esclusivamente per 

scopi didattici dalla comunità scolastica dell’I.I.S. “Don Gavino Pes”. 


