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INTEGRAZIONE al PTOF A.S. 2019-2020 
 

Linee Guida sulla didattica a distanza 
 
La Didattica a Distanza 

I provvedimenti normativi emanati a partire dal 23 febbraio 2020, a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno richiesto all’Istituto Acerbo la necessità di 
avviare una profonda riflessione sulle attività didattiche e organizzative della Scuola. 

La sospensione dell’attività didattica in presenza, decorsa improvvisamente dal 5 marzo 
2020, ha segnato la nascita di un nuovo modello sperimentale che è stato utilizzato per 
proseguire i percorsi di insegnamento-apprendimento nella scuola.  

L’Istituto Acerbo, come previsto dal Ministero dell’Istruzione, ha tempestivamente 
adottato la modalità di Didattica a Distanza ed ha prontamente sostituito tutte le attività 
tradizionalmente svolte in presenza nelle aule scolastiche con modalità alternative e 
innovative, raccogliendo la sfida dell’uso integrale ed integrato delle tecnologie nella 
didattica. 

Ciò ha consentito alla Scuola di conservare,con efficacia, le relazioni didattico-educative 
con tutti i propri studenti e, in questo contesto, è stata posta particolare attenzione anche 
alle specifiche esigenze degli allievi con disabilità, Bes ed altri bisogni educativi, in coerenza 
con la mission e la vision d’Istituto. 

Grazie alle buone e consolidate pratiche dell’Istituto sull’innovazione tecnologica – già 
sperimentate con l’autonomia scolastica – ed al supporto dell’animatore digitale, dei 
docenti e dei tecnici più esperti,le attività didattiche sono continuate senza soluzione di 
continuità, mediante l’ausilio di piattaforme e di dispositivi individuali,mantenendo così 
vive ed attive le relazioni tra docenti e studenti. 
L’avvio delle attività online ha infatti ulteriormente evidenziato le competenze educative e 
professionali già esistenti nella Scuola, grazie anche al consolidato utilizzo delle tecnologie 
nella didattica (sistemi operativi, applicativi, Lim, Web server, ecc.) per le quali l’Istituto si è 
sempre distinto nel tempo per innovazione e qualità. 
La creazione delle “classi virtuali” ha favorito così l’affinamento della metodologia didattica 
dei docenti, grazie all’introduzione e all’utilizzo di nuovi strumenti e supporti informatici 
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nella relazione educativa con gli allievi, promuovendo con la classe una interazione di tipo 
multimediale.   
Per garantire pari opportunità di accesso e di disponibilità tra tutti gli studenti degli 
strumenti utili per allo svolgimento della Didattica a Distanza, l’Istituto Acerbo, grazie ad 
una tempestiva ricognizione dei bisogni, ha assegnato in comodato gratuito alcuni 
dispositivi digitali individuali, nonché di supporti tecnologici,  agli allievi che ne hanno fatto 
esplicita richiesta. 
 
 
La rimodulazione della progettazione didattica 
Nella consapevolezza dell’insostituibilità della didattica in presenza in classe, è stato 
fondamentale progettare e costruire un ambiente di apprendimento che avesse pari valore 
e medesima efficacia, perché l’interazione tra docente e la classe conservasse la sua 
funzione primaria di relazione e di interrelazione, fatta tra persone appartenenti ad una 
comunità apprendimento attiva e dinamica. 
 
Per questo motivo, la nuova modalità di fare scuola ha richiesto una rimodulazione formale 
della progettazione didattica, che ha condotto alla declinazione di conoscenze, abilità e 
competenze più specificamente coerenti con il diverso sistema di apprendimento. 
I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe hanno così formalmente ridefinito gli 
obiettivi formativi, che sono stati individuati sulla base delle nuove esigenze didattiche, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia della gestione delle interazioni con gli 
studenti. 
Tutti gli insegnanti hanno proceduto ad una nuova impostazione della  propria 
progettazione didattica alla luce della nuova situazione determinatasi. 

Sono stati inoltre progettate attività mirate per gli alunni con bisogni educativi speciali 
(disabilità, DSA altri BES non certificati), anche in continuità con i P.D.P. già elaborati, per i 
quali la sospensione delle attività in presenza non interrompe, in ogni caso, il processo di 
inclusione.  
In questo contesto svolgono un ruolo primario i docenti di sostegno, perché: 

- mantengano viva l’interazione tra alunno, classe, docenti e famiglia 
- predispongano materiali personalizzati fruibili con le modalità specifiche della 

Didattica a Distanza 
- compiano attività di monitoraggio periodico sullo stato di realizzazione del PEI. 
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La gestione dell’attività didattica 

Per la gestione della relazione didattica è stata privilegiata la qualità dell’interazione, 
soprattutto di tipo emozionale, per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 
senso di appartenenza degli studenti e per rinforzare negli allievi la consapevolezza 
dell’importanza della propria formazione personale e culturale. 
 

L’Istituto Acerbo promuove l’uso delle diverse tipologie di relazioni previste nella Didattica 
a Distanza, quali: 

- sincrone (dirette e contestuali, con video conferenze da piattaforma scolastica e uso 
condiviso dei testi digitali) e 

- asincrone (con assegnazione di consegne e di materiali didattici per studi e 
approfondimenti individuali e di gruppo, lavori in condivisione, prove di 
competenza, prove di realtà, progetti, ecc.) con gli studenti. 
 

Come deliberato dal Collegio dei docenti, le modalità di didattica sincrona vengono svolte 
nel rispetto dell’orario settimanale delle lezioni delle classi, così come definito nella prima 
parte dell’a.s., per evitare la sovrapposizione delle materie e per impedire l’eccessivo 
aumento dei carichi di lavoro per gli studenti. Naturalmente, nell’ambito di tale 
articolazione di base dell’orario settimanale, ogni insegnante ha rimodulato tempi e 
modalità di svolgimento delle attività (durata dell’ “ora” di lezione, alternanza di modalità 
sincrona, invio di materiali, video lezioni, ecc.) 
 

Le attività svolte nella Didattica a Distanza e le assenze degli allievi continuano ad essere 
regolarmente inserite nel registro on lin e delle classi per il riconoscimento dell’efficacia 
formale della comunicazione anche nei confronti delle famiglie. 
 

La nuova progettazione didattica costituisce oggetto di attuale e continuo monitoraggio, 
da parte del Dirigente scolastico e dei docenti,per la verifica dell’efficacia delle scelte 
operate sulla qualità del processo educativo e per utilizzare tutte le strategie ritenute 
necessarie per conservare la partecipazione attiva degli studenti al dialogo educativo. 
 
Il processo di valutazione degli apprendimenti 
Anche la valutazione degli apprendimenti (periodica e finale) è stata oggetto di attenzione 
da parte del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, che hanno tenuto conto delle 
sopravvenute norme ministeriali in esito alla straordinaria modalità di attività didattica 
contemplata per l’ultima parte dell’a.s..  
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Sono state infatti ridefinite, a livello Scuola, le griglie di valutazione che sono state 
utilizzate anche per la misurazione e l’apprezzamento degli apprendimenti acquisiti dagli 
studenti nella fase di sospensione delle attività in presenza. (allegato n. 1) 
Nella definizione degli elementi che concorrono alla valutazione periodica e finale degli 
studenti sono stati privilegiati: 

- l’importanza della qualità della relazione docente-classe  
- la continuità e l’impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico 
- il progresso formativo dell’allievo rispetto alle condizioni di partenza  
- la puntualità e la cura nella restituzione dei materiali 
- la collaborazione nelle attività di gruppo 
- l’autonomia nello studio e nell’approfondimento personale 
- il rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli 
insegnanti. 
 

Le modalità della verifica formativa e sommativa per l’accertamento delle conoscenze, 
abilità e competenze raggiunte dagli studenti, sono state definite dal Collegio dei docenti 
della Scuola, che ha individuato strumenti e mezzi da utilizzare nella relazione didattica, 
quali: 

- colloqui orali e interattivi 
- test on line 
- laboratori multimediali di scrittura creativa  
- attività della classe virtuale 
- lavori di gruppo 
- schede di lettura 
- prove pratiche/grafiche con strumenti multimediali, ecc. 
 

Particolare cura porrà l’Istituto nella valutazione nello scrutinio finale degli studenti, in 
particolare per la definizione dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti 
da realizzarsi all’inizio del prossimo a.s., ipotizzando durante il periodo della sospensione 
dell’attività didattica la prosecuzione di modalità di interazione docente-studente 
(sincrona/asincrona) per il recupero delle carenze nella preparazione. 
 

La Didattica a Distanza e gli strumenti utilizzati hanno consentito la realizzazione dei 
processi di valutazione costanti, tempestivi e trasparenti, secondo le regole della 
professionalità decente e del buon senso didattico. 
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In questo contesto la valutazione conserva la sua funzione indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune 
evidenziate nel percorso didattico educativo degli studenti. 
 
Rapporti scuola-famiglia  
La Scuola ha conservato i rapporti con le famiglie attraverso la diffusione delle informative 
del Dirigente Scolastico, del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Abruzzo (Circolari, Avvisi, 
Note) pubblicate sul Sito della Scuola e sul registro on line. 
La sospensione degli incontri in presenza con le famiglie, calendarizzati nel Piano delle 
Attività della Scuola, è stata compensata con l’invito del Dirigente Scolastico alle stesse di 
consultazione delle informative e delle valutazioni nel registro elettronico e la possibilità, 
per il tramite della Scuola o del Docente coordinatore della classe, di un colloquio diretto 
con il docente mediante l’utilizzo di strumenti informatici, (videoconferenze, WhatsApp, 
Sms, mail, ecc.). 
 
Elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico (Circolare del 21 marzo 2020) 
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 5 maggio 2020  
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Allegato n.1 


