
 

Didattica a Distanza  Istituto Comprensivo Cena Cerveteri 
 
❖ INDICAZIONI E NORMATIVA 

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha sospeso le attività didattiche, delle           
scuole di ogni ordine e grado, dal 5 marzo 2020. Da subito il nostro Istituto ha messo                 
in atto le strategie che ogni insegnante ha ritenuto idonee per una prima didattica a               
distanza. Il MIUR ha pubblicato la nota 279 il giorno 08/03/2020 con le indicazioni              
operative valide dal 9 dello stesso mese. 

Viene confermata la necessità di attuare la didattica a distanza visto il protrarsi della              
situazione e pone in particolare l'accento sulla questione del vero valore formativo            
che può impartire una lezione a distanza e sul valore relazionale che dà importanza              
a questo tipo di metodologia. Il vero valore aggiunto deve essere la continuità del              
rapporto, la presenza del gruppo classe, che in un momento di disorientamento            
improvviso, come questo che stiamo vivendo, può servire davvero a tutti i nostri             
alunni. Andare avanti con il programma è un'altra cosa. Nel Decreto si sottolinea             
anche che “ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione            
didattica è, di per sé, utile. Si consiglia di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la               
mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una           
qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza” 

  

Il successivo decreto scuola dell’8 aprile 2020 prevede che l’attività di didattica a             
distanza sia ordinaria, quindi obbligatoria e non più consigliata come le prime            
settimane del coronavirus. 
L’articolo 2, comma 3, così dispone: 

“ In corrispondenza della sospensione delle attivita’ didattiche in presenza a seguito            
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le        
prestazioni didattiche nelle modalita’ a distanza, utilizzando strumenti informatici o          
tecnologici a disposizione”. 

Il prolungamento della sospensione delle lezioni in presenza e il decreto che l’ha             
resa obbligatoria, hanno reso necessario implementare e perfezionare        
l’organizzazione della Didattica a Distanza con tutti gli strumenti che già la scuola             
possedeva e di cui si è dotata in itinere in modo da migliorare sempre di più il                 
servizio. 
L’obiettivo da perseguire è “restare connessi” cercando di potenziare il          
collegamento con i docenti, gli alunni e le famiglie. Per questo tutti i docenti sono               
stati invitati dal Dirigente ad utilizzare gli strumenti più opportuni, di cui la scuola              
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dispone, in base alle modalità che gli insegnanti individuano come più idonee e in              
base al livello di scuola. 
Queste indicazioni, seguendo quelle del Ministero dell’Istruzione, circa la necessità          
di mantenere la relazione didattica con alunni e docenti, promuovono la didattica a             
distanza (DAD) al fine di perseguire alcuni  obiettivi:  

● “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza,              
combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione” 

●   “non interrompere il percorso di apprendimento"  
● “favorire una dimensione inclusiva anche con riguardo particolare agli alunni          

con Bisogni Speciali” 
 

❖ ATTUAZIONE 
In data 02 aprile 2020, con delibera n.13 ha approvato, in merito alla didattica a               
distanza, quanto segue: 
1.Orario di erogazione didattica a distanza con comunicazione alunni-docenti e          
viceversa dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00; 
2. Impegno orario degli alunni nella didattica a distanza dal lunedì al venerdì: 
- scuola dell’infanzia 5-8 ore settimanali; 
- scuola primaria 12-15 ore settimanali; 
-scuola secondaria di primo grado 15-20 ore settimanali. 
 
La didattica a distanza, ora identificata con la sigla DAD, rappresenta l’insieme            
delle attività didattiche svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di             
docenti e studenti nello stesso spazio fisico. 
 
MODALITA’  SCUOLA DELL’INFANZIA- LEAD- 
“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in             
raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra             
docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati            
attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre              
modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare              
la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite           
nelle sezioni.” 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
Per la Scuola dell’Infanzia non si parla di DAD ma di LEAD, Legami Educativi A               
Distanza perchè, nella fascia di età 3-6 anni, l’aspetto affettivo e quello educativo             
sono necessariamente connessi. La priorità degli insegnanti dell’Infanzia sarà quindi          
mantenere costante e solido il legame educativo e stabilire un rapporto di fiducia             
con le famiglie e i piccoli. 
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Fin dal primo momento di sospensione delle attività didattiche a scuola, le maestre             
della Scuola dell’Infanzia hanno mostrato il loro supporto alle famiglie, attraverso           
parole di rassicurazione ed offrendo suggerimenti, riguardo alle attività da poter           
svolgere a casa per non interrompere il percorso didattico-formativo dei bambini. 

In seguito a questa fase iniziale, le maestre hanno favorito progressivamente nuove            
modalità di interazione con i bambini e i loro genitori, riprogrammando le metodologie             
didattiche ed attuando una didattica a distanza. Ciò sempre valorizzando la           
dimensione relazionale ed affettiva, ritenuta centrale ed indispensabile nei processi          
di apprendimento e di crescita. 

Le maestre della Scuola dell’infanzia, di comune accordo, hanno scelto di prediligere            
l’uso di WhatsApp come strumento principale di comunicazione scuola-famiglia e          
laddove ritenuto necessario di attivare anche opportune piattaforme didattiche. 
É stato quindi possibile condividere attività, immagini, messaggi, vocali audio, foto,           
video e altri materiali multimediali, favorendo un reciproco e proficuo scambio tra            
insegnanti, famiglie e bambini. Considerando che, la maggior parte dei genitori era            
già in possesso di questo strumento, WhatsApp si è dimostrato fin dall’inizio un             
valido mezzo per offrire a tutti le stesse possibilità di partecipazione ai processi di              
insegnamento-apprendimento. 

L’offerta didattica presentata alle famiglie è stata ricca e variegata, sono state            
proposte attività di manipolazione, di ascolto, di disegno, di gioco e di movimento.             
Ogni lavoro è stato adattato alle esigenze delle famiglie e dei bambini, richiedendo             
l’uso di materiali di facile reperimento in casa ed offrendo quante più alternative             
possibili per la realizzazione delle attività. 

Particolari attenzioni sono state poste nei confronti di alunni con disabilità o con             
difficoltà nei processi di apprendimento, attuando prassi inclusive di         
incoraggiamento, accompagnamento e supporto. 

Ogni proposta è stata altresì accompagnata dalle istruzioni delle maestre che           
hanno  cercato   costantemente  di   motivare e  di  facilitare gli apprendimenti. 

Nell’arco di tutta questa esperienza la priorità è rimasta quella di stabilire e             
mantenere un vivo e significativo contatto con i bambini e con le loro famiglie. 
Data l’età dei bambini e rispetto allo svolgimento delle attività che normalmente si             
attuano nella scuola dell’infanzia, è chiaramente richiesta una costante attenzione          
dell’adulto. La partecipazione della famiglia diventa, quindi, un elemento         
indispensabile per la realizzazione degli interventi di didattica a distanza. 
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Molti genitori hanno collaborato con le rispettive maestre, inviando i lavori dei            
bambini, i loro disegni, delle foto mentre svolgono le attività proposte o dei video              
mentre ripetono delle filastrocche. 
Questo scambio, che in alcuni casi si è verificato maggiormente e in altri è stato               
meno frequente, ha permesso non solo di mantenere una relazione positiva           
scuola-famiglia ma anche di reperire informazioni utili a scopi valutativi. 

 

MODALITA’ SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA di 1°GRADO 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali,              
prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione          
tra docenti e alunni. Diverse sono le modalità attuabili: 

● Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso          
videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo 

● la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli           
stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro              
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva          
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il         
docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente         
digitali.  

Le attività possono essere quindi SINCRONE, cioè in collegamento diretto con           
l’insegnante (videoconferenza..) oppure ASINCRONE, quelle che l’alunno svolge da         
solo. Ogni docente può decidere di attivare una o l’altra modalità, non c’è             
un’indicazione obbligatoria. Molto dipende anche dal gruppo classe, dai bisogni che           
si evidenziano e dalle possibilità tecnologiche e pratiche. Una modalità non esclude            
l’altra e in molte situazioni sarebbe opportuno alternarle. 

Per gli alunni DSA e BES, nella didattica a distanza, si prevedere l’utilizzo degli              
strumenti compensativi e dispensativi già presenti nei PDP. 

I docenti dell’Istituto Cena attraverso un’analisi dei bisogni degli alunni, dall’Infanzia           
alla Secondaria di I Grado decidono in maniera autonoma come attivare la DAD e              
comunicano al Dirigente e ai suoi Collaboratori le necessità di molte famiglie:            
dispositivi digitali e rete internet. Per raggiungere i propri alunni, tutti gli insegnanti si              
attivano non solo con gli strumenti messi a disposizione dal nostro Istituto, Registro             
Elettronico e Piattaforma Weschool ( per la Secondaria I Grado) ma si esprimono             
anche attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali (mail,            
whatsapp, Classroom) altre più tradizionali e consolidate adatte soprattutto agli          
utenti più piccoli della Scuola dell’Infanzia (il telefono, la scrittura sul quaderno, il             
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gioco con materiali, il disegno su carta…). L’Istituto, con il supporto dell’Animatore            
Digitale, ha attivato anche la piattaforma GSuite per tutte le classi; questa modalità             
permette una maggiore partecipazione e una interazione continua, tra docenti e           
alunni. 

In questo momento è fondamentale continuare a perseguire il valore dell’Inclusione           
attraverso la ricerca di modi e tempi affinché, chi è più distante o ha meno               
tecnologie o tempo familiare a disposizione, sia comunque “collegato” sia pure con            
modalità diverse. Ora più che mai, è necessaria una didattica che sia            
incoraggiamento. La restituzione delle attività deve avere una valutazione         
formativa che tenga in considerazione dei processi di apprendimento e di crescita.In            
qualche modo va recuperata la dimensione relazionale della didattica e stabilito un            
supporto emotivo. In un primo momento l’Istituto Cena risponde alle esigenze delle            
famiglie dotando chi ne ha bisogno di dispositivi (Tablet, PC in comodato)in            
possesso della scuola. Con l’approvazione del Decreto Cura Italia,le istituzioni          
scolastiche sono state economicamente supportate per il miglioramento della         
didattica a distanza, per cui l’Istituto si è subito attivato per acquistare ulteriori             
dispositivi e schede rete Internet da mettere a disposizione delle famiglie che ne             
avevano bisogno.  

La Circolare Ministeriale del 17 marzo 2020 indica la necessità di una rimodulazione             
della progettazione formativa. I docenti dell’Istituto, riuniti in Consigli di classe ,            
Interclasse e Intersezione, hanno quindi riesaminato il curricolo e rimodulato gli           
obiettivi formativi sulla base della Didattica a Distanza e delle sue esigenze.  

 
❖ VALUTAZIONE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Si può parlare di una valutazione formativa, orientata a valorizzare i processi di             
apprendimento, incentrata sull’importanza delle pratiche di documentazione e dei         
processi di autovalutazione. 
Durante questo percorso ogni insegnante ha cercato di raccogliere tutta la           
documentazione pervenuta tramite l’uso delle tecnologie, invitando anche le famiglie          
a conservare i lavori cartacei dei bambini per un futuro riscontro e confronto in              
presenza. 
Inoltre, è stato possibile restituire ai bambini e alle famiglie immediati feedback con             
messaggi o audio di approvazione o talvolta di correzione per accompagnare il            
percorso educativo-didattico. Cercando sempre di incoraggiare e sostenere ogni         
tentativo di partecipazione alle attività didattiche. 
Il ruolo della documentazione è da considerare molto prezioso anche in termini di             
autovalutazione del lavoro svolto, in quanto consente a noi insegnanti di confrontarci,            
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di individuare e di selezionare le esperienze più significative di questo percorso. In             
conclusione l’attività valutativa resta quindi limitata alla luce dei fattori già esaminati e             
di difficile attuazione in termini di misurazione degli obiettivi raggiunti in ogni campo             
per ciascun alunno. 
 
 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti. Nella DAD                 
l’attività di valutazione dovrà pertanto essere costante, tempestiva e trasparente          
(l’alunno va subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha             
sbagliato). A maggior ragione nell’attuale situazione, la valutazione ha anche un           
ruolo di valorizzazione, di indicazione per stimolare approfondimenti, recuperi,         
consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli         
allievi. Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo             
professionale. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla           
valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale,         
rientrano nella competenza di ciascun insegnante.  

E' inevitabile che nella valutazione dell’efficacia di un insegnamento si debba tener            
conto degli effetti che l’azione formativa ha avuto nella modificazione delle           
conoscenze e/o degli atteggiamenti dei partecipanti e quindi della valutazione degli           
stessi partecipanti, ma in questo particolare momento e con una didattica a distanza,             
le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola. Le modalità di                
verifica non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in classe, hanno            
necessità diverse ed evidenziano molte criticità. Le prove somministrate agli studenti           
a distanza, soprattutto se costruite in modo “classico” sarebbero: 

a) viziate da scarsa o non garantita attendibilità:l’alunno le svolge in ambiente             
domestico e potrebbe usufruire dell’aiuto di altri;  

b) poco eque:gli studenti non le affronterebbero partendo dalle stesse condizioni di             
accesso alla didattica (problemi di connessione, minore capacità tecnologica..);  

c) inoltre l’eccezionalità della situazione ha portato un’inevitabile stress, dato anche           
dalla caduta dei punti di riferimento educativi. La DAD infatti, può cercare di             
“tamponare” il percorso didattico, ma evidenzia in modo forte il bisogno di relazione             
tra alunno e insegnante.   

Sono quindi da preferire modalità di verifica e valutazione diverse, incentrate sul            
valore formativo e che abbiano come centralità tutto il periodo “a distanza”            
dell’alunno attraverso una molteplicità di elementi: gli elaborati che ha postato, i suoi             
contributi in una discussione, le elaborazioni che ha effettuato sulle informazioni in            
ingresso, i dubbi che ha espresso, gli approfondimenti che ha svolto, i suoi interventi              
su un tema, le sue auto-correzioni, il suo metodo di lavoro, e così via. Questo tipo di                 
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valutazione permetterà ai docenti di valorizzare il percorso dell’alunno e non soltanto            
il prodotto in sé. Inoltre la DAD fornisce all’insegnante un ricco “portfolio” di lavori              
che possono essere la base di un’osservazione sistematica e in itinere.  

Numerose sono state le sollecitazioni in queste ultime settimane per sostituire i voti              
con i giudizi alla primaria, ma ad oggi, il Ministero ritiene che bisogna comunque              
muoversi nell’ambito della normativa esistente per cui il nostro Istituto delinea una            
valutazione finale per la Scuola Primaria e per la Secondaria di I Grado, basata              
su questi elementi: 

1. il risultato del primo quadrimestre: il voto di ogni disciplina, riportato nella            
scheda di valutazione del primo periodo di scuola come base da cui partire             
per la valutazione finale; 

2. valutazione mensile di febbraio: tutto il lavoro fatto in presenza, interrogazioni,           
verifiche, attività; 

3. tutto il percorso della DAD dal 5 marzo all’8 giugno 2020. Per questo             
indicatore i docenti potranno avvalersi di una griglia di osservazione stabilita           
per gradi diversi, così come proposto dagli insegnanti.  

 Indicatori GRIGLIA CLASSI  PRIMARIA (griglia in allegato ): 

● l’Interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno verso le attività proposte         
e i compiti assegnati; 

● Il rispetto dei tempi di consegna/organizzazione dei tempi che gli          
insegnanti stabiliscono per organizzare una puntuale restituzione dei        
compiti e per potenziare in modo individualizzato, quando sia         
necessario; 

● la qualità dei contenuti prodotti dall’alunno: l’elaborato può essere         
svolto in maniera corretta e lineare, ma può anche avere una           
rielaborazione personale ed approfondita; 

● l’autonomia: i bambini più grandi possono avere maggiori capacità         
digitali ed essere valutati anche per un impegno autonomo e          
responsabile nella consegna degli elaborati e nella partecipazione ad         
attività sincrone. Per i più piccoli è meno possibile sapere quanto i            
bambini sono autonomi nell’uso dei dispositivi e alcuni docenti, a          
discrezione,  hanno deciso di non utilizzare questo indicatore. 

 Indicatori GRIGLIA CLASSI SECONDARIA I GRADO (griglia in allegato 2): 

● assiduità 
● partecipazione attiva 
● svolgimento consegne(correttezza, completezza, precisione) 
● rispetto della tempistica 
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● competenza disciplinare 

 

I docenti inseriranno i voti nel Registro Elettronico per i periodi indicati : 

● febbraio con didattica tradizionale  
● fine maggio, utilizzando la scheda per la valutazione formativa, sulle          

competenze di ogni materia 

Considerando che gli indicatori per la compilazione del giudizio finale, presenti nel            
Registro Elettronico ARGO, non sono adattabili alla DAD,si propongono anche i           
GIUDIZI FINALI da editare nel Documento di Valutazione di fine anno scolastico sia             
per la Scuola Primaria che per la Secondaria di I Grado dell’Istituto Cena. (in              
allegato, anche i giudizi per Religione  tutte le classi Secondaria I Grado) 

In fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di             
giudizio raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento e dell’impegno          
che l’alunno ha dimostrato. Per la valutazione del comportamento si potrà tener            
conto della partecipazione dell'alunno alle attività sincrone e asincrone proposte dai           
docenti di classe e dell'impegno dimostrato in tutto il periodo della DAD.  

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

La DAD consente, più della didattica tradizionale, di offrire agli alunni con Bisogni             
Educativi Speciali percorsi curricolari liberi da vincoli di tempo e di spazio e più              
compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo.  

La valutazione in DAD ci consente di rilevare proprio quelle competenze che            
maggiormente vanno considerate per gli alunni BES :l’impegno nella partecipazione          
delle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, il saper                
fare, l’interesse nello studio. Al centro del percorso viene messo l’alunno e tutto il              
suo “cammino” a distanza dall’insegnante.  

Per la valutazione finale degli alunni BES si potrà utilizzare la griglia di             
osservazione tenendo conto degli strumenti compensativi e dispensativi stabiliti nei          
PDP. 

Per la valutazione finale degli alunni con PEI i docenti hanno a disposizione gli              
indicatori e la griglia di osservazione proposta dalla Funzione Strumentale per           
l’Inclusione da utilizzare per le rilevazioni in tutto il percorso della DAD. 
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GRIGLIA OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DAD  SECONDARIA 1°GRADO 
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GIUDIZI FINALI DAD  SECONDARIA 1° GRADO 
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GIUDIZI  DAD SECONDARIA RELIGIONE 
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