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RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE D’ISTITUTO - 
DIDATTICA A DISTANZA (DAD)



VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicati sull’intero territorio 
nazionale e le recenti note del Ministero dell’Istruzione con le quali sono state impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle 
suddette norme;
PRESO ATTO che dal 05 marzo a seguito di DPCM le attività scolastiche si sono svolte 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 corso delle attività didattiche dell’anno scolastico;
TENUTO CONTO delle circolari pubblicate nel sito del nostro Istituto Scolastico (Circolare n. 93 Palermo 05.03.2020; Circ. 97 Palermo, 10/03/2020); 
delle linee guida e di tutto il materiale, sempre condiviso grazie a video incontri per l’attuazione della DaD a far data dal 05 marzo;
PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti 
digitali a disposizione, in particolare di G-suite, Weschool...;
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 e il sostegno dato ai colleghi da docenti più esperti; 
CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti che deve essere garantito dalla Scuola;
VISTA la necessità di riprogettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in 
considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto;

SI ESPRIMONO  le seguenti indicazioni seguite dal nostro Istituto Scolastico per una didattica a distanza, sulla base della nota n. 388 del 17 
marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6 
a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499)

 

“ la sospensione delle attività didattiche in presenza”

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota%2Bprot.%2B388%2Bdel%2B17%2Bmarzo%2B2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499


 “La didattica a distanza”
    “Con il termine didattica a distanza si intende l’insieme delle attività didattiche 
svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti 
nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e 
approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico 
tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet”

Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato le 
scuole a promuovere la didattica a distanza, che può comportare l’utilizzo di 
ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con 
attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto.



La didattica a distanza, allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di 
attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. 
È perciò:
-incoraggiamento;
-restituzione delle attività con una valutazione formativa più che sommativa, che sappia di 
attenzione ai processi di apprendimento e di crescita;
-recupero della dimensione relazionale della didattica;
-accompagnamento e supporto emotivo;
-condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe;
-spazi comuni per progettare insieme;
-disponibilità a rendere pubblici alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano 
fruire;
-aderire a iniziative che ci interroghino sul senso umano del nostro agire come persone di 
scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; ...);
-coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, di innescare un 
circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie.



”Dal sito della nostra scuola”
Circolare n. 93 del 05.03.2020

A partire dal 9 marzo 2020, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche, si è attivata la didattica a distanza per tutte le classi 
della Direzione Didattica A. De Gasperi (DPCM 4.3.2020).
In questo primo momento la modalità di lavoro ha previsto l’utilizzo di 
strumenti già a disposizione dei Docenti e delle famiglie all’interno 
della piattaforma Argo. 
I Genitori degli alunni della scuola Primaria hanno ricevuto una mail 
con indicazioni dettagliate.
Vista l’età degli alunni, si è confidato nella cooperazione dei genitori.



“OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA”
La riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza si 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 una “rimodulazione” delle stesse.
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto ha tenuto conto dei 
seguenti obiettivi.

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

● garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 
Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione, anche 
grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia;

● privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 
sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;



● contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;

● favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 
apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, 
forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;

● privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento e di costruzione del sapere;

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 
miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

● mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.



“La misura”
Un altro aspetto importante del nostro agire è stato il concetto di “misura”. Misura nelle proposte, nel 
modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non è però un freno nei confronti 
del manifestarsi delle emozioni di bimba/o, soprattutto nell’infanzia. 

Con misura intendiamo evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza; 
il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie, delle loro attese, delle loro difficoltà anche o 
soprattutto economiche, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo relativo.

In talune situazioni, siamo entrati “in punta di piedi” ponendoci in profondo ascolto, pronti a cogliere 
aperture o disponibilità; in altre è bastato un cenno, una telefonata, un “whatsapp” ai genitori per 
riprendere un dialogo che attendeva solo di (ri)venire alla luce.

In qualche caso, speriamo pochi, probabilmente, non siamo riusciti a trovare risposta, malgrado i 
tentativi.  È stato, allora, il tempo dell’attesa, della pazienza, del rispetto del silenzio che la famiglia ha 
eretto per motivi che non conosciamo; abbiamo rispettato anche questo, pur senza dimenticare, se 
possibile, di riprovare, con tatto. 

Con delicatezza.



 
I docenti della scuola dell’infanzia sono stati invitati a continuare a mantenere vivo il 

contatto con i propri bambini e le proprie bambine attraverso i rappresentanti di classe e i 

genitori, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o, se possibile, 

mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età.  Il primo obiettivo è stato promuovere 

momenti di vicinanza.

In questa fase, importanti alleati sono stati i rappresentanti di classe, che hanno aiutato a 

veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la 

validità di queste proposte di carattere ludico o esperienziale. Particolare significato ha 

avuto, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte delle maestre, 

magari pensate per età.

“La scuola dell’infanzia”



“La scuola primaria”
“Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell’età, occorre 

ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i 

rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve 

consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e 

riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel 

“lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di 

quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul 

web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale 

di speranza per il Paese” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).



La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, ha 
richiesto, da parte nostra, la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato. Abbiamo tenuto 
prioritariamente conto dell’età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità per far sentire la 
vicinanza, attraverso la voce o lo sguardo che hanno costituito importanti riferimenti emozionali, in grado di 
sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza.
In particolare, soprattutto nelle prime classi, abbiamo prestato particolare attenzione alla quantità di attività 
proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso 
indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie.

“Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscono abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 
classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 
gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali.”(Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020).

Particolari alleati delle azioni didattiche sono stati i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i 
docenti hanno mantenuto e consolidato relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per 
coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del 
contesto.

 



“Percorsi inclusivi”
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non 
lasciare indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti 
e attività significativi, legati ai piani individualizzati e personalizzati. Cruciale è 
l’apporto della funzione strumentale per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli 
insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra questi, oltre alla 
proposta di momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su piattaforma 
Meet, verranno mantenuti e consolidati contatti con i CTS territoriali, che “in 
collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici 
destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art.7, co.3 del D.Lgs. 
63/2017” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 del 17 marzo 2020).



“Alunni con disabilità”

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 

sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari 

o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato 

da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, 

nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).



“Alunni con DSA”

“Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro 

titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 

trasformino compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali” (Nota 
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).



“Alunni con bisogni educativi specifici non certificati”
“Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente 

Scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per 

assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, 

richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale Nuovo 

Coronavirus alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 
del 17 marzo 2020).
È stata cura dei docenti informare prontamente il Coordinatore di classe di eventuali situazioni di difficoltà 

legate alla mancanza di device.

Con Circolare n.108 del 09/04/2020 sono stati individuati i criteri per l’attribuzione di device in comodato d’uso 

agli alunni. La nostra scuola si è adoperata, per assegnare in comodato d’uso, la strumentazione tecnologica 

della scuola al momento non utilizzata, ad alcuni bambini che non avevano possibilità di partecipare alla 

didattica a distanza perché sprovvisti di mezzi propri e impossibilitati all’ acquisto. 



“L’insegnante di sostegno”
Desideriamo inoltre sottolineare quanto l’insegnante di sostegno, oltre ad aver 
supportato alunni e alunne con disabilità, anche con software e proposte 
personalizzate e mirate, sia stata risorsa umana della sezione/classe, 
interfacciandosi con i docenti, ha partecipato agli incontri in live. Simmetricamente il 
docente ha altresì adottato strategie inclusive adatte a tutti gli studenti, calibrando in 
modo opportuno e, in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte 
didattiche.
Un ulteriore elemento importante è stata la disponibilità del docente di sostegno nel 
prendersi cura, in accordo con i docenti di classe, degli studenti poco raggiungibili, 
nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e 
intercettare eventuali necessità.



“Valutazione e dintorni”
La questione della valutazione è assai delicata.

Nella Didattica a Distanza non è stato certo possibile riprodurre tempi, modalità e approcci 

tipici; impossibile costruire il processo di verifica e valutazione sulle quelle modalità definite 

per l’attività in presenza. 

È stato necessario, in questo contesto, modificare i paradigmi di riferimento e puntare 

sull’aspetto formativo della valutazione. 

Le variabili in gioco sono state tante e nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo 

primario: essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento dei nostri studenti, avendo 

consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare.



“Criteri per la verifica e valutazione finale degli alunni a.s. 2019-2020 emergenza covid-19”
 Delibera (N19) del Verbale n. 7 del CdC del 14/05/2020 

Cir, n.124, del 20/05/2020

La nostra scuola ha approvato i seguenti criteri per la verifica e valutazione finale relativi all’a.s. 
2019-2020.
“L’emergenza sanitaria che attraversa il nostro Paese ha provocato un serio e imponente ripensamento 
del modo di fare e di essere scuola. L’adozione di un ambiente di apprendimento a distanza ha posto i 
docenti davanti ai compiti di: 
- rimodulare la progettazione per le classi; 
- rivedere i criteri, le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione inseriti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, adeguandola alla situazione a distanza. 
Per quanto riguarda questo secondo punto, il Collegio dei docenti raccomanda un’attenzione speciale ai 
processi di apprendimento e ai progressi di ciascun alunno e di ciascuna alunna. Ciò significa privilegiare 
la valutazione formativa e proattiva e l’osservazione valutativa delle competenze con una pluralità di 
strumenti. 
Un peso maggiore verrà assegnato alla dimensione della valutazione soggettiva e intersoggettiva, mentre 
minore sarà invece l’attenzione riservata alla raccolta di evidenze osservabili e misurabili (risultati di ogni 
bambino rispetto ad una prova di verifica) che richiama la dimensione oggettiva della valutazione, per le 
condizioni intrinseche alla situazione esperienziale che stiamo vivendo.”



Ci si è dati un tempo per rivedere/elaborare i nostri  strumenti valutativi. 
I singoli Dipartimenti Disciplinari, al loro interno, hanno messo a punto le prove finali comuni per l’accertamento  
degli apprendimenti, le stesse prove sono state somministrate dai docenti in modalità live.
Nella valutazione finale grande attenzione è stata riservata: 
1) alla continuità fra le esperienze di apprendimento in presenza e a distanza del primo e del secondo 

quadrimestre; 

2) alla focalizzazione dei progressi esperienziali e di comportamento del soggetto che apprende nei diversi 

ambienti di apprendimento; 

3) anche in caso di mancata o saltuaria partecipazione all’attività a distanza l’anno scolastico sarà considerato 

valido; 

4) tutti gli alunni saranno ammessi alla classe successiva o al grado successivo secondo quanto 

espressamente previsto dall’articolo 3, comma 1 del D. legislativo 62/2017. 

Per la rilevazione e la valutazione di competenze trasversali (flessibilità, resilienza, consapevolezza e 

responsabilità) dell’alunno/a da parte del docente/dei docenti sono state presentate le Rubriche di valutazione  

che focalizzano gli aspetti di comportamento più aderenti alla situazione emergenziale Covid 19 e più in linea 

con la DAD.



FF. SS. Area 1

Maria teresa Abbate-Maria Letizia Nuccio


