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ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA LEONARDO DA VINCI - MILANO      

IN MERITO ALLA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ IN SITUAZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA STATALE LEONARDO DA VINCI 
CHIARIMENTI                                                                                                                                                      

- In ottemperanza alle Indicazioni Ministeriali sulla DIDATTICA A DISTANZA,             
la scuola ha attivato la piattaforma WeSchool per permettere di condividere 
contenuti, per comunicare e per verificare l’apprendimento.  

- A integrazione della piattaforma We School, i docenti possono utilizzare 
l’applicazione ZOOM, previa accettazione - da parte dei genitori - del regolamento 
inviato. Tale opzione è utilizzata a discrezione dei docenti.  

- Rispetto alle metodologie di lavoro, si cerca di favorire negli alunni un primo 
utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, incoraggiando gli interventi e lo 
scambio tra pari e con i docenti, attraverso i device delle famiglie.  

- I Dipartimenti di materia rimodulano, ove necessario, i contenuti della 
programmazione, mantenendone comunque gli obiettivi. Ogni docente tratta gli 
argomenti e le tematiche che ritiene opportuno in base alla situazione e alle 
esigenze delle singole classi, puntando sempre a una didattica inclusiva.  

- Per tutte le classi, alcuni argomenti potranno essere riproposti, integrati e 
potenziati nel corso dell’anno successivo; relativamente alle classi quinte, si 
confida nella naturale ripresa degli stessi nella prima classe della secondaria.  

- Rispetto alla valutazione, si ricorda che la normativa vigente, ripresa nelle 
Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione in applicazione del DPCM dell’8 
marzo 2020, “lascia la dimensione docimologica ai docenti”; pertanto la 
valutazione è modulata dai docenti sulle nuove metodologie di lavoro, con 
riferimento al documento della Valutazione Formativa allegato.  

                                                                                                                                                                                    
Funzione Strumentale                                                                                                          

Curricolo-Progettazione-Valutazione   

Elena Maria Strada 
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IN MERITO ALLA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ IN SITUAZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE G.B. TIEPOLO 

 CHIARIMENTI  
- In ottemperanza alle Indicazioni ministeriali sulla DIDATTICA A DISTANZA, 

la scuola ha attivato la piattaforma WeSchool per permettere di condividere 
contenuti, per comunicare e per verificare l’apprendimento.                                                                               

- Ad integrazione, e non in sostituzione della stessa piattaforma, è possibile usare 
l’applicazione Zoom, a condizione che tutti i ragazzi riescano a collegarsi.  

- I Dipartimenti di materia hanno rimodulato, quando è stato possibile, i contenuti 
della programmazione, mantenendone comunque gli obiettivi. Ogni docente 
tratterà gli argomenti e le tematiche che ritiene opportuno in base alla situazione 
e alle esigenze delle singole classi, puntando sempre su una didattica inclusiva.  

- Per le classi prime e seconde alcuni argomenti potranno essere riproposti e 
integrati e potenziati nel corso dell’anno successivo.  

- Rispetto alle metodologie di lavoro non bisognerà solo replicare il modello della 
lezione frontale: si cercherà di favorire negli alunni l’autonomia e l’uso 
consapevole delle nuove tecnologie incoraggiando gli interventi e lo scambio tra 
pari e con i docenti.  

- Rispetto alla valutazione, si ricorda che la normativa vigente, ripresa nelle 
Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione in applicazione del DPCM dell’8 
marzo 2020, “lascia la dimensione docimologica ai docenti”; per cui la 
valutazione è modulata dai docenti sulle nuove metodologie di lavoro, con 
riferimento al documento della Valutazione Formativa nella DaD allegato.  

Funzione Strumentale                                                                                                          
Curricolo-Progettazione-Valutazione   

Maria Palumbo
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LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - DAD 

La valutazione è parte integrante anche della didattica a distanza che la scuola sta 
sperimentando in questo periodo, perché consente agli alunni di verificare il progresso nel 
processo di apprendimento, e ai docenti di confermare o ricalibrare criteri e modalità di 
insegnamento.  
Nel contesto in cui si sta operando, questo documento vuole essere un’integrazione al 
PTOF dell’Istituto; il Collegio sta approfondendo il tema della valorizzazione delle 
competenze attraverso una ricerca-azione che accompagna la pratica quotidiana, e la 
didattica a distanza sta offrendo ulteriori spazi di creatività. 

La didattica a distanza cambia il modo di fare lezione, conseguentemente cambia il modo 
di fare valutazione. Dal punto di vista della legittimità amministrativa, le valutazioni del 
docente, sia a distanza sia in presenza, hanno sempre lo stesso valore. 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
La valutazione nella didattica a distanza ha quindi un ruolo di affiancamento importante 
nei processi di apprendimento degli alunni e si esprime in una valutazione formativa tesa 
a valorizzare l’efficacia del processo;  

1

“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. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 
cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 
che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 
di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, 
da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.”                                                    

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

“Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 
professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito 
sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, 
“comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 
combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 
studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la 
condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione 
imprevista”.  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  
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LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - DAD 

La valutazione formativa ha come idea principale e portante di andare oltre il voto; si 
evidenzia che accumulare valutazioni non è costruttivo.  
Pertanto la valutazione formativa 
- si basa essenzialmente su un feedback costruttivo 
- è pro-attiva, perché riconosce e dà valore ad ogni seppur minimo progresso degli alunni 
- deve generare negli alunni l’emozione del raggiungimento del successo 
- deve incoraggiare e sostenere il senso di fiducia nei propri mezzi e nelle proprie possibilità 
- è uno strumento riflessivo perché aiuta allievi e insegnanti a capire come orientarsi e    

ri-orientarsi nel complesso processo di apprendimento  
- deve essere rigorosa, comunicando le criticità e i problemi riscontrati, ma allo stesso 

tempo “incoraggiante”. 
È fondamentale valorizzare il ruolo della valutazione formativa praticandola con frequenza 
e regolarità. 

La valutazione nella DAD comprende i seguenti criteri, declinati secondo le diverse età 
degli alunni dei due ordini di scuola:  

• PARTECIPAZIONE  
• COSTANZA E PUNTUALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E METODO DI STUDIO 
• RIFLESSIONE  
• CREATIVITÀ, ORIGINALITÀ 
• DISPONIBILITÀ A COLLABORARE CON DOCENTI E COMPAGNI  
• PROGRESSI RILEVABILI NELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 

COMPETENZE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLE TRASVERSALI   

con particolare valorizzazione e promozione dell’empatia e della pazienza, così come della 
tenacia e della resilienza.  

2

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno, in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
ART 1 – comma 1… 3  
- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento…  
- La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche, … e con le 

indicazioni Nazionali per il curricolo ...  
- (La valutazione) è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 

 (D.LGS. 62/2017) 
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LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - DAD 

La didattica con modalità di interazione a distanza, deve recuperare vicinanza mentale e 
empatia, anche perché le giornate di chiusura non siano un ‘tempo vuoto’ dalla didattica, 
una cesura fra il ‘tempo scuola di prima’ e il ‘tempo senza scuola di adesso’, mantenendo il 
più possibile una routine positiva e sostenendo gli alunni nelle nuove forme di 
responsabilità e condivisione.  

GLI ELEMENTI UTILI PER LA VALUTAZIONE  
sono acquisiti tramite 

Quanto specificato integra i criteri e i descrittori della Valutazione, già presenti nei 
documenti del PTOF d’Istituto:  
- Valutazione - CRITERI PRIMARIA 
- Valutazione - CRITERI SECONDARIA 

Funzione Strumentale  
CURRICOLO - PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE 

Elena Maria Strada - Maria Palumbo 

3

“Va infatti rilevato come i nostri alunni patiscano 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 Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020) 

la partecipazione  
alle attività proposte  

dalla scuola, in modalità 
 sincrona e/o asincrona  

alle lezioni online 

il lavoro svolto secondo le 
modalità indicate dai docenti 

attraverso piattaforme, registro 
elettronico, mail…
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CHIARIMENTI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO  

PIANO D’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In merito al documento da redigere nei casi previsti dall’art.6 dell’OM n.11 del 
16 maggio 2020 

si chiarisce che  

la stesura del Piano d’Integrazione degli Apprendimenti fa riferimento alla 
rimodulazione della progettazione delle attività didattiche - eventualmente redatta 
dai Dipartimenti e/o dai singoli docenti nel periodo di Didattica a Distanza - 
laddove sia stata ritenuta necessaria;  

e che il risultante 

Piano d’Integrazione degli Apprendimenti 
è organizzato adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa, 
comprese le iniziative progettuali, e integrando, a partire da settembre, la 
progettazione del primo periodo didattico o, se necessario, dell’intero a.s. 
2020/21. 

  Funzione Strumentale 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE 

Elena Maria Strada - Maria Palumbo 
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CHIARIMENTI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO  

PIANO     D’APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO 

In merito al documento da redigere nei casi previsti dall’art.6 dell’OM n.11 del 
16 maggio 2020 

si chiarisce che  

per la stesura di un piano di apprendimento individualizzato relativo a ciascun 
alunno ammesso alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi - 
tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado - 
i docenti contitolari della classe o del consiglio di classe predispongono il 
documento del 

Piano di Apprendimento Individualizzato  

in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento; il risultante documento del Piano di Apprendimento 
Individualizzato è allegato al documento di Valutazione. 

                                                                                                                                                  
Funzione Strumentale 

CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE 

Elena Maria Strada - Maria Palumbo 


