
Collegio Docenti del 16 aprile 2020 

1. Linee guida per le attività a distanza in relazione all'emergenza 

a) Punti comuni per la gestione delle attività didattiche 

A seguito degli incontri dei dipartimenti disciplinari, quali articolazione del Collegio docenti, e sulla base di quanto 

emerso anche nei Consigli di classe del mese di marzo,  considerando il perdurare delle condizioni che hanno portato 

alla sospensione delle attività in presenza, per ora fino al 3 maggio, e la necessità di garantire una didattica di 

emergenza, sono state via via riviste le modalità di gestione delle attività a distanza. Sulla base di quanto emerso, 

riprendendo i punti indicati nella Nota 388/18 marzo, nonché le riflessioni che la ricerca ha messo a disposizione 

delle scuole, il Collegio docenti condivide alcune regole per la gestione delle attività a distanza.  

Le didattica a distanza, che si possono considerare come sostitutive delle ore in presenza, comprendono attività 

sincrone e asincrone: 

 live (a classi intere o a piccoli gruppi) i cui contenuti possono essere lezioni, esercizi, esposizioni di lavori 

prodotti dagli studenti, colloqui/interrogazioni, verifiche  

• videolezioni inviate agli studenti da fruire offline  

• spazio di feedback, supporto e approfondimento in itinere – individuale o a piccolo gruppo – 

• proposte a supporto, integrazione o approfondimento di una delle tipologie di attività sopra indicate mediante 

invio di materiali per lavori di ricerca, anche di gruppo, per lo sviluppo di percorsi personalizzati e/o di compiti 

di realtà, ..... 

Quindi tutte queste attività sono da considerare come orario della disciplina nelle classi. Per questo gli spazi orari dei 

live possono essere al massimo la metà delle ore previste dal curricolo, naturalmente riferite al singolo studente.  

Come sperimentato dagli esperti di formazione a distanza, i tempi di attenzione per chi fruisce le proposte non sono 

gli stessi che in presenza. Quindi: 



 i live possono durare al massimo 40 minuti, in modo anche da lasciare adeguati spazi per il rispetto dei tempi 

di esposizione agli schermi delle strumentazioni digitali. Chiaramente se si prevedono attività con gruppi di 
studenti, gli spazi possono essere più ridotti in termini di durata e più numerosi a livello quantitativo.  

 è opportuno evitare più di due collegamenti consecutivi.  

 gli spazi orario della settimana per i live sono da 14 a 16 ore per classe, diversamente modulate e definite 

in un planning settimanale preferibilmente stabile da inviare in vicepresidenza tramite i coordinatori, che 

hanno il compito di supportare i colleghi nel pianificare le proposte in coerenza con quanto stabilito  

 è preferibile dilatare i tempi nei quali sono proposti i live in modo da lasciare tempi per la rielaborazione di 

ciò che è stato proposto, considerando che non è indispensabile seguire le scansioni dell'orario scolastico. 

Evitare quindi di concentrare i live  in un'unica fascia oraria con un affastellamento di discipline, posto che 

anche la giornata "scolastica" può essere più flessibile, dalle 8.30 fino alle 17.30, compatibilmente anche 

con le esigenze familiari che in questa fase riguardano i docenti. 

 

Sono inoltre programmabili, anche a cura dei docenti che hanno ore di potenziamento: 

 

 sportelli di supporto, aiuto, consulenza offerto a piccoli gruppi o anche individualmente, a richiesta, su 

appuntamento o in orario definito; 

 spazio di approfondimento rivolto a piccoli gruppi di studenti; 

 spazio di confronto per correzione, collettiva o individuale, di elaborati; 

 spazio di supporto specificamente dedicato ad alunni con particolari esigenze o difficoltà (DSA, DVA, o con altre 

esigenze specifiche, comprese le difficoltà linguistiche per gli studenti non italofoni), in eventuale 

collaborazione con i docenti di sostegno. 

 

I compiti e lo studio individuale sono da rivedere in questa nuova realtà e possono essere pensati come parte 

integrante di quanto proposto nelle attività didattiche progettate, considerando il carico complessivo del lavoro degli 

studenti. 

 

 



 

 

b) rimodulazione della progettazione disciplinare e del Consiglio di classe 

 

La prospettiva è di una chiusura dell'anno scolastico con le modalità ipotizzate dal Decreto legge n. 22/8 aprile 2020, 

va quindi considerata la rimodulazione della progettualità a cura dei dipartimenti disciplinari, con particolare 

attenzione ai nuclei fondanti delle discipline e alle conoscenze essenziali, soprattutto in considerazione di una 

probabile ripresa dei contenuti curricolari all'inizio del prossimo anno scolastico e della necessità di costruire curricoli 

anche temporalmente al passo con il processo di apprendimento degli studenti. 

 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, “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”. 

Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta 

in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni”. 

 

I Consigli di classe hanno il compito di concordare le scelte curriculari, le modalità organizzative e i criteri di 

valutazione, individuando possibilmente un filo conduttore per la progettazione e una pianificazione bilanciata delle 

attività settimanali che consideri i carichi di lavoro. Per una migliore partecipazione e una consapevole responsabilità 

è necessario condividere con gli studenti le decisioni prese e comunicarle. 

 

 

 

 



c) Criteri per la valutazione 

Il paradigma è mutato profondamente e la necessità di continuare a fare scuola, anche se in maniera differente, è 

condivisa dagli studenti e dalle famiglie. Il lavoro a distanza ha bisogno di riconoscimenti ancora più forti del lavoro 
in presenza: per questo è doveroso riconoscere il lavoro scolastico positivo che viene fatto a casa e on line. Una 

valutazione che fornisca agli studenti informazioni sul proprio processo di apprendimento, che indichi gli aspetti da 

migliorare e le modalità per ottenere il miglioramento, che li motivi ad apprendere attraverso l’apprezzamento dei 
progressi effettuati, anche se piccoli, che incoraggi l’autovalutazione e che, infine, si trasformi in una valutazione 

condivisa con lo studente. 

 

Aspetti da considerare  

 Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dell’alunno (che difficoltà 

incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di dover migliorare …) 

 Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del percorso che fa 

l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni). 

 Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la valutazione finale. 

 Reinterpretare le interrogazioni: 

- programmarle con i ragazzi e svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, 

piuttosto che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro attuale percorso 

di studio  

- chiedere di preparare l’esposizione di un argomento (magari in gruppo), piuttosto che rispondere a domande. 

 

In attesa dell'Ordinanza che definirà le modalità di svolgimento degli scrutini e dell'Esame di Stato  e che, per le 

classi intermedie, probabilmente darà indicazioni per ammissioni generalizzate, diventa ancor più importante 

utilizzare tutti gli intervalli della scala docimologica, in particolare i livelli dal 7 al 10, per dare valore a quello che 

viene fatto, cercare di capire quello che vale, evidenziare il valore aggiunto, premiare l'impegno e lo studio nelle 

condizioni date.  



La raccolta degli elementi in forma di rubriche, che considerino le dimensioni da valutare, consentiranno di arrivare 

in modo più equilibrato e consapevole, anche da parte degli studenti, a un voto che esprima il livello di conoscenze, 

abilità e competenze al termine del pentamestre, mediante un sistema di crediti/punteggi: per ogni aspetto 

osservato/lavoro prodotto viene attribuito uno o più crediti/punteggi, anche in relazione al peso dei descrittori 

individuati per la valutazione del lavoro. 

Cosa registrare 

1. Modalità di partecipazione alle attività di didattica a distanza:  

 a)presenza (fatti salvi problemi tecnici)  

 b) Come l’alunno sta "in classe" (se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? Interviene se  

 sollecitato? ecc.) 

2. Valutare i prodotti/processi (feedback su quanto stanno facendo e quindi su tutti i lavori svolti): 

 Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della valutazione. 
         L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare e in questa fase potrebbe essere implementata. 

 
 Prodotti personali: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività 

(completezza/correttezza) 

 

 Prodotti di gruppo: puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle attività, 
qualità dell’esposizione e del percorso, esplicitazione delle difficoltà incontrate, delle competenze acquisite, 

ecc. 
 

 Google moduli/test. Utili per capire se seguono, anche se prevedono la correzione automatica. Spiegare 
ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma ad aiutarli a non perdere il filo, a verificare se 

capiscono, ecc.). Registrate se li svolgono e come. 

 

Il documento è approvato dal Collegio docenti all'unanimità e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

Si procederà a integrarlo e/o modificarlo in relazione sia alle eventuali evoluzioni normative che alle riflessioni e 
proposte dei dipartimenti e dei Consigli di classe.   


