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INTRODUZIONE 
 
   
Il presente documento costituisce un’integrazione al PTOF 2019/2021 ed un supporto al lavoro dei 
docenti e del personale educativo nel complicato periodo determinato dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19.         
Lo stesso trae spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di promuovere 
la didattica a distanza (DaD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione … (e al fine di) non 
interrompere il percorso di apprendimento".   
 
 
 
 

1 – La Didattica a Distanza (DaD) 
“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 MI n. 388 del 17 marzo 2020)   
 
Con il termine “didattica a distanza” si intendono tutte le attività didattiche svolte da docenti e 
studenti in spazi fisici differenti attraverso l’utilizzo della rete Internet e di strumenti digitali quali il 
computer, il tablet e il cellulare.  
Il lavoro dei docenti è volto ad incoraggiare gli studenti alla partecipazione attiva,  promuovendo un 
ambiente virtuale accogliente e di condivisione, nel rispetto dei ruoli e nella consapevolezza che, in 
costanza dell’emergenza sanitaria, la DaD rappresenta l’unico modo possibile di “fare scuola”. Gli 
ambienti fisici della didattica in presenza sono sostituiti da quelli virtuali realizzati attraverso la 
piattaforma di Google Suite (per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado) e WeSchool (per il Liceo 
Scientifico). In particolar modo si adopera la piattaforma Google Classroom per l’assegnazione e la 
restituzione dei compiti o per le valutazioni di compiti ed esercitazioni, e Google Meet per le video 
lezioni, gli incontri scuola-famiglia, le riunioni dello Staff dirigenziale e dei diversi organi collegiali.  

 
 

2 – Obiettivi della DaD 
L’obiettivo principale della DAD è quello di favorire il contatto con alunni e famiglie per sostenere la 
socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo 
motivo gli obiettivi della didattica a distanza mirano al raggiungimento dei seguenti traguardi:  
• lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e la cura della crescita culturale e umana di 
ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;   



• il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali;   
• la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e mantenere l’interazione con le famiglie;  
• la condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 
favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di       miglioramento e di 
esercizio di cittadinanza attiva e legalità in modo corretto e assistito dalle famiglie;  
• l’adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), la valorizzazione delle tecnologie esistenti,       attraverso il passaggio a 
una didattica attiva e laboratoriale e la gradualità di ambienti digitali flessibili e orientati 
all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di        risorse aperte;  
• la valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) 
attraverso un’azione di motivazione e di formazione continua.   
 
 
 

LA DAD NELLA SCUOLA  
 
1 – La Scuola Primaria  
Nella Scuola Primaria, a seconda dell‘età, si mira ad 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 consente agli alunni di operare in autonomia, 
basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 
carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.  
La DaD nella Scuola Primaria promuove quindi attività didattiche che tengono conto delle età, dei 
percorsi didattici già attivati e delle specifiche necessità rilevate attraverso il confronto tra le docenti 
di classe e di interclasse. In particolare si presta attenzione alla quantità di attività proposte e alla 
loro sostenibilità familiare in considerazione del fatto che il grado di autonomia degli alunni è 
limitato ed è pertanto indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie, non 
solo in quelle mediate dai device. Il materiale condiviso sulla piattaforma è annotato sul registro 
elettronico come risultano calendarizzati gli incontri con Meet che costituiscono una routine 
periodica per gli studenti.  
 
 

2 – La Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Scientifico 
Il Rettore/Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe e altre figure di raccordo, 
promuove la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che 
ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza. L’attività di coordinamento è affidata alla 
figura dell’Animatore Digitale e alla Funzione Strumentale per le Nuove Tecnologie che garantiscono 
il supporto alle modalità innovative realizzate attraverso la didattica a distanza. 
In più, nella Scuola Secondaria di I e II  grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti 
è finalizzato ad alleggerire il peso eccessivo dell’impegno online degli studenti, alternando la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. La realizzazione di un orario settimanale 
delle lezioni rappresenta un ritorno alla routine quotidiana e l’occasione per recuperare la 
socializzazione perduta tra studenti e il dialogo tra docenti e studenti.  
 



 
 

3 – Il Personale Educativo  
La DaD consente anche al personale educativo di mantenere vivo il rapporto instaurato con gli 
studenti e di curare il processo della loro crescita umana, culturale e civile. Attraverso le piattaforme 
digitali gli educatori offrono un supporto agli alunni nell’organizzazione dei compiti assegnati loro 
dai docenti, partecipano alle video lezioni dei docenti strutturando a distanza la giornata educativa 
e didattica degli studenti, danno suggerimenti e consigli pratici su come gestire e restituire i compiti 
assegnati, ma creano anche momenti di dialogo e di socializzazione tra i compagni di classe. Gli 
educatori del Liceo Scientifico approfondiscono gli argomenti assegnati dai docenti con discussioni, 
debate e prendendosi cura dell’equilibrio psicologico e fisico dei ragazzi e organizzano nel contempo 
momenti ricreativi anche attraverso la visione di un film. Gli educatori dei Convitti Femminile e 
Maschile continuano a mantenere i rapporti con gli studenti convittori che frequentano scuole 
esterne al Convitto, seguendo il loro percorso scolastico e fornendo un supporto per lo studio e  per 
l’organizzazione delle attività da svolgere. 
 

 
I PERCORSI INCLUSIVI   
 
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e, nel 
contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività legate ai piani individualizzati e 
personalizzati. L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e 
alunne con disabilità anche con software e proposte personalizzate e mirate, è importante 
all’interno dei team di classe giacché si interfaccia con gli altri docenti e partecipa alle video lezioni. 
Nel contempo i docenti di classe adottano strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, 
calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte 
didattiche.  
 
 

1 – Alunni con disabilità 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
Individualizzato. I docenti di sostegno mantengono 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 DaD concordate 
con la famiglia stessa. Lo stato di realizzazione del PEI viene costantemente monitorato attraverso 
feedback periodici. 
 

 
2 – Alunni con DSA 
Anche nella didattica a distanza, si prevede 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 lettura in compiti di ascolto,  in libri o vocabolari digitali, o in 
mappe concettuali. 

 
 
3 – Alunni con bisogni educativi specifici non certificati  



Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà socio economica, il Rettore/Dirigente 
Scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le 
procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali device presenti nella dotazione scolastica.  
 
 
 

LA PROGETTAZIONE   
 
1 – I nuovi percorsi didattici 
La progettazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo per classi parallele e 
dipartimenti, come formulato ad inizio anno scolastico, ma subisce una necessaria rimodulazione, 
alla luce dell’emergenza in atto, in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti per il corrente 
anno scolastico. Una sezione delle nuove progettazioni didattiche è riservata, oltre che alle nuove 
metodologie di insegnamento, all’indicazione analitica dei materiali di studio che vengono proposti, 
come ad esempio i libri di testo (in formato prettamente digitale), le schede, i materiali digitali 
prodotti dai docenti, la proposta di visione di filmati, i documentari, le audio lezioni e le video lezioni 
dei docenti registrate attraverso Meet.  Gli strumenti risultano essere le piattaforme e le 
applicazioni di Google Suite. Nelle nuove progettazioni trovano spazio le  modalità in cui avviene la 
verifica formativa anche degli alunni con DSA e con bisogni educativi non certificati.  Per gli studenti 
con disabilità si propone, se necessaria, la modifica del PEI.  
 
 
 

LA VALUTAZIONE   
 
“È necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 
informare qualsiasi attività di valutazione. La valutazione ha sempre anche un ruolo di 
valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa.”  
(Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020)  
 
 

1 – La valutazione nel primo ciclo di istruzione  
“La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del D. Lvo. Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva in deroga all’art. 3, comma 3, all’art. 5, comma 1 e all’art. 6 commi 2,3, e 4 del D. Lvo.”  
(Ordinanza del MI concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti)  
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe 
predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  
 



 

 
 
 
2 – La valutazione nella Scuola Secondaria di II grado 
“Gli alunni della Scuola Secondaria di II grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle 
disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art 14 14, comma 7 del Regolamento.”  
(Ordinanza del MI concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti)  
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio 
di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 
 

3 – I criteri di valutazione 
In sede di scrutini finali, i consigli di classe procedono alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza (fino al 4 marzo 2020) 
e a distanza. Si riporta di seguito la griglia di valutazione della didattica a distanza ad integrazione di 
quelle già adoperate nei diversi ordini di scuola per la didattica in presenza. 
 
 

 
 
 

INDICATORI 

 
 
 

ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

 

 
 
 

DESCRITTORI 

 
 
 

LIVELLI RAGGIUNTI 

  
ATTIVITÀ 
SVOLTA SU 
CLASSROOM 

  
 
Puntualità nelle  
consegne date 

PUNTUALE  
(secondo la data di consegna richiesta)  

8 - 10 

ABBASTANZA PUNTUALE (consegna corretta o con ritardo accettabile) 7 

SALTUARIA (consegna avvenuta in ritardo) 6 

SELETTIVA/OCCASIONALE  (consegna sporadica) 5 - 6 

 
 
 
ESECUZIONE 
DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

Presentazione 
del compito 
assegnato  

ORDINATA E PRECISA 8 – 10 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 - 7 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 6 

NON ORDINATA E  POCO PRECISA 5 - 6 

 

Qualità del 

contenuto  

APPREZZABILE/APPROFONDITO 
(apporto personale all’attività) 

9 - 10 

COMPLETO/ADEGUATO 
(apporto personale nel complesso  all’attività) 

7 - 8 

ESSENZIALE 
(apporto personale non sempre adeguato all’attività) 

6 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE 
(apporto personale non adeguato all’attività) 

5 - 6 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLE 

VIDEOLEZIONI 

 

Collaborazione 

ATTIVA con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati 8 - 10 

QUASI SEMPRE ATTIVA con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati 7 

SALTUARIA  
 

6 

RARA  
 

5 -6 

 
CONTESTO 

 
Imparare  

Dimostra sicurezza e autoefficacia percepita, essendo capace di 
dominare le situazioni e portare a termine determinati progetti e attività 

9 - 10 

Capacità di organizzare il lavoro autonomamente  8 



METACOGNITIVO ad imparare Capacità di organizzare il lavoro adeguatamente 6 - 7 

Capacità di organizzare il lavoro  solo se guidato  5 - 6 

 

 

                                            Tabella di conversione dei voti  

Livelli Corrispondenza in decimi 

36 – 40 9 - 10 

32 - 36 8 – 9 

28 - 32 7 – 8 

24 - 28 6 – 7 

20 - 24 5 -6 

 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
In vista della riapertura delle scuole a settembre, il Convitto Nazionale “Mario Pagano” sta 
predisponendo l’organizzazione didattica del prossimo anno scolastico ed i nuovi ambienti di 
accoglienza degli alunni. Nel piano dell’offerta formativa troveranno spazio anche le attività 
formative –  svolte a partire dal periodo estivo – indirizzate a tutto il personale in servizio presso la 
struttura e volte a favorire sia l’acquisizione di comportamenti idonei per la gestione dell’emergenza 
sia la conoscenza di dispositivi atti alla prevenzione del contagio.  
 
 
 
 

1 – La didattica mista  
Alla luce delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nominato per l’emergenza Covid-19, la 
ripresa dell’attività didattica in presenza dovrà prevedere la riduzione del numero degli alunni in 
ciascun ambiente di apprendimento. Pertanto l’organizzazione didattica dell’anno scolastico 
2020/2021 sarà così articolato: 
 

- ingresso a scuola suddiviso per classi (dalle ore 8,00 alle ore 9,30 dalla Primaria al Liceo); 
 

- Scuola Primaria: attività in presenza dal lunedì al venerdì e collegamenti online di sabato; 
 

- Scuola Secondaria di I grado: attività didattica in presenza in quattro giorni settimanali 
(martedì, giovedì, venerdì e sabato) con collegamenti online il mercoledì (essendo l’orario di 
30 ore settimanali spalmato su cinque giorni, sarà previsto il lunedì come giorno libero); 
 



- Liceo Scientifico: attività didattica in presenza in quattro giorni settimanali (martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato) con collegamenti online il giovedì (essendo l’orario spalmato 
su cinque giorni settimanali, sarà previsto il lunedì come giorno libero); 
 

- servizio mensa con attivazione dalla seconda settimana dopo la ripresa dell’attività didattica 
e con sistema di turnazione delle classi; 
 

- semiconvitto garantito a turnazione per le classi di ciascuno dei tre ordini di scuola; 
 

- uscita pomeridiana suddivisa per classi attraverso i tre punti di ingresso/uscita dell’edificio 
(dalle 16,30 alle 18,00).  

 
 

2 – I nuovi ambienti di apprendimento   
Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale tra gli alunni e il personale della scuola, i 
nuovi ambienti di apprendimento avranno le seguenti caratteristiche: 
 

- termoscanner posizionato all’ingresso della scuola; 
 

- schermi isolanti in plexiglass applicati ad ogni cattedra e ad ogni banco; 
 

- DPI (dispositivi di protezione individuale) a disposizione di alunni e personale: mascherine, 
guanti e visiere per gli spostamenti dall’aula; 
 

- dispenser igienizzanti collocati in più punti della scuola; 
 

- robot (nel numero di 2) a supporto del personale ATA per le consegne di documenti e 
materiali all’interno delle aule didattiche;  
 

- aule dotate di LIM con postazione informatica per ogni cattedra e adatte alla didattica mista; 
 

- segnaletica presente nell’intero edificio per indicare i posti da occupare e la distanza da 
rispettare. 
 

 
Il Rettore/ Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
 

 


