
DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF SULLA DAD 
 

PREMESSA 
 
Questo documento si prefigge di integrare il PTOF alla luce delle nuove modalità didattiche 
messe in atto, successivamente al dpcm 4 marzo 2020 e al decreto legge 62 del 26 aprile 2020. 
 
A seguito della chiusura delle scuole in seguito all’emergenza COVID-19, priorità per l’Istituto 
Comprensivo I.C. Mario Lodi è stata di fare in modo che non si interrompessero la continuità 
didattica, la relazione educativa e il rapporto di apprendimento/insegnamento. 
In una prima fase, per poter garantire la continuità della relazione educativa è stata data come 
unica indicazione iniziale l’utilizzo del registro elettronico e, per chi ne fosse già esperto, 
l’utilizzo di strumenti a scelta del docente per comunicare con gli alunni e continuare a 
garantire il diritto all’istruzione dei ragazzi. 
Successivamente è stata individuata una modalità più ampia e condivisa per proseguire la 
relazione educativa e le attività didattiche. La scuola, infatti, si è dotata di una piattaforma 
che per la sua potenzialità permette di garantire un’uniforme modalità di fruizione della 
didattica a distanza. 
Nell’attuare una didattica a distanza è stato necessario: 
 
ü Riflettere sulle modalità didattiche, nella consapevolezza che non era possibile riproporre 

in remoto le stesse modalità della didattica in presenza  
ü trovare una nuova modalità di valutazione.  
 
Inoltre dalla didattica a distanza è emerso però un grande rischio, quello di non riuscire a 
colmare le distanze con gli alunni più bisognosi e fragili: i più poveri, gli stranieri poco 
alfabetizzati e meno integrati; i disabili, i “marginali”, i ragazzi a rischio di dispersione. 
Il primo impegno dell’istituto della scuola, anche con la collaborazione delle famiglie, è stato 
proprio quello di cercare di ridurre al minimo questo rischio, proprio per non lasciare nessuno 
indietro. 
Con la stessa logica e motivazione gli insegnanti di sostegno hanno mantenuto sempre 
contatti diretti con i ragazzi e le loro famiglie. 
 

LINEE GUIDA DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
La didattica a distanza non è in alcun modo un adempimento formale, ma uno 
strumento per mantenere vivo e forte il rapporto educativo e affettivo tra insegnanti e alunni. 
Il costante feedback da parte dei docenti ha valore motivazionale, formativo e relazionale. 
 Si è evidenziato è che la didattica a distanza non è il semplice depositare su una piattaforma 
digitale di compiti e materiali, pertanto è stata fondamentale l’interazione con il docente che 
deve introdurre, accompagnare, chiarire, restituire, ricondurre ad unità quanto appreso e 
prodotto dagli alunni. In tal modo l’alunno ha sentito la presenza educativa, anche se a 
distanza, del docente, che l’ha motivato e sollecitato all’apprendimento. 
 
Organizzazione della didattica a distanza 
La didattica a distanza si compone si declina in due modalità prevalenti: 
 



1. Le attività asincrone sono tutte le altre attività che prevedono la consegna di materiale agli 
alunni (scritti, immagini, audio, video, presentazioni, indicazione di fonti di 
approfondimento, esercitazioni, ecc.). Il peso dell’impegno richiesto agli alunni per queste 
attività è stato in qualche modo commisurato al peso della propria disciplina sul monte ore 
complessivo della classe.  

2. Le attività sincrone sono video-lezioni per tutta la classe o per gruppi di alunni (grandi o 
piccoli), attività sincrone realizzate su piattaforma o attività realizzate con strumenti 
sincroni delle piattaforme dei libri di testo nel formato digitale. Tra le attività sincrone 
rientrano verifiche nella classe digitale, discussioni, presentazioni, ecc. 

 
Da un punto di vista operativo, sono state date delle indicazioni sullo svolgimento della DAD: 

• l’orario durante il quale è stato previsto svolgere le attività sincrone quali lezioni audio 
e video, fornire materiale, spiegare, effettuare verifiche, impostare lavori di gruppo o 
di altro genere è stato dalle 8.30 fino alle 13.30, dal lunedì al venerdì.  

• L’unità oraria della didattica a distanza è stata di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti 
ogni due unità orarie, nel rispetto delle norme di sicurezza relative allo stazionamento 
prolungato ad un monitor di un dispositivo elettronico.  

• Le attività sono state articolate all’interno di tre blocchi orari condivisi all’interno dei 
Consigli/team di classe: 

PRIMO BLOCCO 8,30 – 10,00 
PAUSA 15 minuti 

SECONDO BLOCCO 10,15 – 11,45 
PAUSA 15 minuti 

TERZO BLOCCO 12,00 – 13,30 
• L’orario della DAD ha rispettato quello settimanale in presenza, con il succedersi 

ordinato delle discipline.  
• Gli alunni sono stati responsabilizzati con apposita circolare all’uso corretto della 

piattaforma e coscienti di quali sia la Netiquette della piattaforma, per il rispetto dello 
spazio di apprendimento virtuale, dei docenti e dei compagni. 
 

Gli insegnanti hanno provveduto a segnalare gli alunni che non riescono o non sono mai 
entrati in piattaforma alla segreteria didattica.  
Tutte le attività svolte sulla piattaforma sono state annotate sempre sul registro elettronico.  
 
Quale prospettiva per la DAD? 
L’istituto considera fondamentale vivere l’emergenza riprogettando il futuro: tornati a scuola, 
queste pratiche diventeranno un paradigma e saranno portate a regime, perché rappresentano 
modelli inclusivi, perché consentono agli studenti di tornare, con i loro tempi e con calma, 
sugli argomenti e sui materiali, perché hanno la possibilità di anticipare cognitivamente il 
lavoro richiesto e rivedere quello che richiede maggiore tempo per la riflessione e 
l’acquisizione. I materiali prodotti, inoltre, potranno diventare un grande deposito di 
esperienze didattiche da condividere all’interno del Collegio dei Docenti, con un’evidente 
crescita professionale di tutta la comunità docente. 
 
 
 
 



LA VALUTAZIONE 
 
Con riferimento alla nota ministeriale 388/2020, si sottolinea il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione. In particolare, la nota sottolinea specificatamente che “la 
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizzi gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. 
Fatto salvo quanto già indicato nel documento di programmazione disciplinare consegnato 
ad inizio di anno scolastico, nella fase di didattica a distanza, la verifica e la valutazione sono 
state finalizzate prevalentemente a fornire supporto al processo formativo e di apprendimento 
del discente, ridimensionando l’aspetto più rigido della valutazione sommativa che invece ha 
lo scopo esclusivamente di attestare gli apprendimenti.  
La valutazione formativa genera feedback che possono essere utilizzati: 

• dagli studenti per migliorare l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi; 
• dagli insegnanti per la regolazione delle loro pratiche di insegnamento in accordo con le 

esigenze dei loro studenti. 
Nello specifico l’uso di feedback diventa formativo quando gli studenti: 
a) sono coinvolti da protagonisti nel processo di apprendimento essendo consapevoli delle 

loro azioni ed avendo la capacità di regolarle; 
b) sono incentivati a riflettere sul proprio ragionamento; 
c) capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che devono 

raggiungere come obiettivi di apprendimento; 
 
Per conseguire questo obiettivo si è incoraggiata una significativa accelerazione verso: 
• uno studio sotto forma di ricerca e di sistemazione delle conoscenze acquisite in modo 

autonomo. Il lavoro di gruppo fra discenti, ovvero la costruzione di ambienti di 
apprendimento collaborativi, consente un apprendimento più coinvolgente ed efficace, 
quindi diventa una valida alternativa all’assenza di rapporti personali diretti e consente un 
apprendimento meno meccanico; 

• un modello di insegnamento-apprendimento che faccia leva sulla flessibilità e alternanza 
degli strumenti metodologici adottati dai docenti e sulla creatività degli approcci cognitivi 
degli studenti; 

• una partecipazione attiva degli allievi nella valutazione, affinché si proceda dunque verso 
la valutazione tra pari e l’autovalutazione. 

 
Di supporto a questo modello di processo valutativo è stato necessario definire le fasi 
valutative che potrebbero essere ricondotte a: 

1. fare emergere cosa hanno fatto e cosa sanno gli allievi; 
2. riconoscere ciò che gli allievi dicono e integrarlo in un discorso; 
3. utilizzare ciò che è stato detto per progredire nel discorso della conoscenza. 

 
Il processo di valutazione finale si è sviluppata in tre momenti di rilevazione differenti: 
1. in ingresso, partendo dai dati a disposizione e riferibili al primo periodo didattico, o a quelli 

registrati nel secondo periodo, prima della sospensione dell’attività didattica in presenza; 
2. in itinere, sulla base delle evidenze e le performance degli allievi accumulate durante lo 

svolgimento della modalità DAD, attraverso gli strumenti e le verifiche di seguito elencate; 
3. in uscita, quando al termine delle attività di didattica a distanza sarà necessario dare una 

valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 
 



L’Istituto ha redatto un documento di accompagnamento, che declina i caratteri generali 
dell’azione valutativa. La griglia è lo strumento attraverso il quale sono state registrate le 
osservazioni e valutati i processi di apprendimento. 
La compilazione della griglia per ciascun alunno è avvenuta collegialmente all’interno dei 
Consigli di classe/interclasse del mese di maggio per fornire il grado di competenze acquisite 
dallo studente nell’ambito della didattica a distanza. 
 
 
TABELLA DI OSSERVAZIONE DAD 
 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 Non rilevati 

per assenza 
Non sempre 

adeguati 
Adeguati Avanzato 

PARTECIPAZIONE alle attività 
sincrone proposte e alle attività 
asincrone 

    

COERENZA puntualità nelle 
consegne dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
asincrona 

    

DISPONIBILITA’ collaborazione 
alle attività proposte, anche in 
lavori differenziati assegnati a 
piccoli gruppi 

    

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 
Interagisce e propone attività 
rispettando il contesto 

    

Si esprime in modo chiaro, logico 
e lineare, anche nelle prove 
scritte 

    

Argomenta e motiva le proprie 
idee, opinioni 

    

Esprime la sua creatività con 
pertinenza e originalità 

    

RIFLESSIONE SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E SULLA CRESCITA 
PERSONALE 
Sa riflettere sul suo processo di 
apprendimento 

    

Dimostra competenze logico-
deduttive 

    

Utilizza metodologie personali ed 
efficaci di apprendimento 

    

Sa leggere le proprie emozioni e 
le sa esprimere 

    

Sa essere collaborativo ed 
empatico con i compagni 

    

Acquisisce consapevolezza nelle 
proprie potenzialità e fiducia in 
se stesso 

    

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI GIUDIZI FINALI 

Per le classi prima e seconda della scuola primaria, gli alunni saranno valutati sulla base 
di: 

ü partecipazione alle attività 
ü impegno nello svolgere le attività proposte  
ü capacità di interagire nelle situazioni 

Per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, gli alunni saranno valutati 
sulla base di: 

ü partecipazione alle attività sincrone e asincrone 
ü impegno e cura nello svolgere le attività proposte 
ü cura e puntualità nelle consegne 
ü capacità di interagire in modo corretto con i pari e con gli adulti. 

Per la scuola secondaria di Primo Grado, gli alunni saranno valutati sulla base di: 

ü  partecipazione alle attività sincrone e asincrone  
ü rispetto dei principi della Netiquette 
ü Impegno e cura nello svolgere le attività proposte 
ü cura e puntualità nelle consegne 
ü capacità di interagire in modo corretto con i pari e con gli adulti. 

 

Modulo di integrazione alla programmazione disciplinare 

 I. C. Mario Lodi 

 

1. Ordine di scuola 

 
 Infanzia 0 
 Primaria 36 
 Secondaria di primo grado 65 

 

 

 

2. Docente 
 

  Curricolare 82                                             
  Sostegno 19 

 

 



 

3. Discipline o ambito di insegnamento   
 

  AMBITO SCIENTIFICO 13                                                 
  AMBITO UMANISTICO 20 
  LETTERE 17 
  LINGUE STRANIERE 11 
  MATEMATICA -SCIENZE 14 
  ARTE 4 
  TECNOLOGIA 6 
  MUSICA 5 
  EDUCAZIONE FISICA 7 
  IRC 4 

 

 

4. Strumenti per la verifica formativa 
 

  ATTIVITÀ DI RICERCA COLLAB… 32 
  ATTIVITÀ DI RICERCA INDIVID… 67 
  FEEDBACK SU MATERIALI DI S… 85 
  QUESTIONARI E TEST ON LINE 52 
  BRAINSTORMING 35                                               
  PRODOTTI DIDATTICI 80 
  PRODUZIONE DI GLOSSARI, R… 31 
  RIASSUNTI E RELAZIONI 47 
  GIOCHI ON LINE 34 
  SCHEMATIZZAZIONI E MAPPE… 70 
  ESERCIZI DIDATTICI CON LOGI… 24 
  SIMULAZIONI SU CASI REALI 27 
  Altro 13 

 

5. Modalità di verifica 
 

  RESENTAZIONI MULTIMEDIALI 50 
  ANALISI VALUTATIVA DI TEST … 62 
  ANALISI DI GRUPPO DEL PRO… 49 
  DIARIO DEI PROGRESSI DI AP… 35 
  INTERVISTA ON LINE DI GRUP… 62 
  CONDUZIONE DI BREVI LEZIO… 67 
  RISOLUZIONE DI PROBLEMI A… 14 
  Altro 9 


