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Linea guida per la gestione della Didattica a Distanza e della valutazione 

PREMESSA 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione 
delle attività didattiche , ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio 
che è essenziale ed importante per i ragazzi e per la società.


Siamo in un momento di incertezza, non sappiamo se la situazione si risolverà a 
breve, anche se tutti speriamo ad un ritorno alla normalità. Le misure di 
prevenzione adottate hanno cambiato il nostro modo di vivere e sicuramente 
incideranno anche sui comportamenti futuri.

E’ importante affrontare  la situazione con la massima serenità, ma anche 
attivando tutti gli strumenti possibili per rimanere “connessi” tra noi e con 
l’esterno,  per garantire il diritto costituzionale dell’istruzione ma soprattutto per 
mantenere un contatto sociale e umano con i nostri giovani e le rispettive famiglie, 
rimanendo un valido punto di riferimento per loro.


L’uso della rete Internet e dei sistemi cloud diventa a questo punto  indispensabile 
per mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità 
didattica.


L’emergenza ci ha costretto a metterci in gioco come comunità educante, a 
cercare soluzioni che possono migliorare continuamente, ad affinare la gestione 
della didattica a distanza (DAD), ad aggiornarci, ad accelerare nell’utilizzo della 
tecnologia.


Tutto questo lavoro, valido e serio, non deve andare perduto. E’ un patrimonio che 
potremo riutilizzare  durante la didattica in presenza per supportare lo studio a 
casa, per accompagnare studenti assenti per malattia  o incidenti, per proporre 
nuove modalità di sportelli ed help, per aiutare studenti disabili o DSA o BES.


Un  ruolo importante in questo periodo di DAD è affidato alle famiglie. I genitori  
possono supportare gli studenti nello studio,  aiutarli a utilizzare al meglio il tempo, 
a creare con i docenti un rapporto di collaborazione in cui l’autovalutazione 
dell’apprendimento da parte dello studente è fondamentale.
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Queste linee guida sono il risultato di un confronto tra i docenti , all’interno dei 
singoli Dipartimenti, e servono per riassumere  e rendere esplicite a docenti, 
studenti e famiglie le pratiche  e le modalità che  si intendono utilizzare nel 
prossimo periodo di DAD, al fine di garantire la continuità dell’azione educativo-
didattica e il successo formativo dei discenti. 


INFORMARE, ESSERE INFORMATI, COMUNICARE PIU’ IN FRETTA E 
MEGLIO, ANCHE IN PERIODO DI EMERGENZA 

Per comunicare  con l’istituto, che momentaneamente   ha predisposto  il lavoro di 
segreteria a distanza (smart working), è attivo un nuovo numero di Lyber  che devia 
le chiamate agli uffici  d’interesse. 

Il numero è lo 03311588010  ed è attivo  dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì.

Per problematiche relative alle password del Registro Elettronico fare riferimento 
alla segreteria didattica.


In alternativa si raccomanda di utilizzare  le mail istituzionali:

vais01900e@istruzione.it e vais01900e@pec.istruzione.it per questioni relative al 
personale  e al registro elettronico

presidenza@isisfacchinetti.edu.it  per contattare la dirigente scolastica

vicepresidenza@isisfacchinetti.edu.it per contattare la docente vicaria

dsga@isisfacchinetti.edu.it per contattare la DSGA 

ufficio.tecnico@isisfacchinetti.edu.it per problematiche legate all’ufficio tecnico


Per contattare i coordinatori di classe o i singoli docenti per problematiche legate 
alla didattica le famiglie contattano la dirigente telefonicamente o via mail. Sarà lei 
stessa a mettere in contatto tra loro docenti e famiglie.


Internamente all’istituto ogni studente, docente e ATA è dotato di mail istituzionale 
con estensione @isisfacchinetti.edu.it


Per  segnalare problematiche di studenti che non partecipano alla DAD occorre 
scrivere alla docente vicaria (vicepresidenza@isisfacchinetti.edu.it), che supportata 
da FFSS, assistenti tecnici e segreteria didattica si occuperà di verificare.


E’ stata creata in questi giorni una task force di docenti disponibili a supportare 
problematiche relative alla gestione delle mail istituzionali, dell’utilizzo del software 
e degli strumenti per la DAD. Docenti e studenti possono direttamente scrivere ai 
seguenti link:

Paolo Macchi   paolo.macchi@isisfacchinetti.edu.it 

Enrica Lomazzi. enrica.lomazzi@isisfacchinetti.edu.it 

Jessica Olgiati.  jessica.olgiati@isisfacchinetti.edu.it 

Lorenzo Vardaro. lorenzo.vardaro@isisfacchinetti.edu.it 

Francesco Zarli   francesco.zarli@isisfacchinetti.edu.it 


La task force  sarà supportata dalla collaborazione degli assistenti tecnici dell’area 
informatica.
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Circolari, disposizioni  della dirigente scolastica, news sono riportate sul sito nella 
parte centrale della pagina e sul registro Elettronico.

Anche la pagina Facebook dell’istituto riporta informazioni.


I docenti mantengono contatti diretti con gli studenti attraverso le mail istituzionali 
e in alcuni casi con gruppi whatapp opportunamente creati e gestiti.

Il Registro Elettronico (RE) continua ad essere il documento ufficiale che riporta nel 
dettaglio le attività svolte dai docenti.

I  genitori sono pregati di controllare con attenzione quanto viene riportato da ogni 
docente sul RE.

Ulteriori comunicazioni con gli studenti avviene attraverso le classi virtuali (in 
particolare Classroom).

I docenti rimangono in contatti tra loro e con la dirigenza utilizzando le mail 
istituzionali o personali e effettuando riunioni calendarizzate on line con MEET di 
Google. Le riunioni non prevedono la registrazione audio e video ma solo 
verbalizzazioni, come per altro succede nelle riunioni in presenza.

Nell’ottica della nota 279 del 8 marzo e della nota 388 del 17 marzo le riunioni 
collegiali sono ridotte al minimo e per  gruppi limitati di docenti per facilitare la 
connessione e lo scambio di informazioni. Pertanto non sono previste per ora 
riunioni del Collegio dei Docenti, ma solo riunioni dei coordinatori, oppure dei 
singoli dipartimenti, o dei Consigli di Classe.

…(dalla  nota  279)  Si  raccomanda di  valutare  attentamente  l’opportunità  di  mantenere  impegni 
collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati 
in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il  maggior tempo possibile per lo sviluppo della 
didattica a distanza.
….(dalla nota 388) ….Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o 
altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti…. 

DIDATTICA A DISTANZA E VALUTAZIONE 

La DAD si fonda sull’utilizzo  della tecnologia, utile in questo momento storico. 
Un’attività  svolta in modalità DAD è basata sull’utilizzo di materiali durevoli quali 
documenti condivisi, audio, video ma anche informatici quali repository, classi 
virtuali, app, chat, videochiamate e webinar, fruibili in maniera sincrona e 
asincrona.


L’utilizzo della DAD  si rende necessaria da quando il Governo ha sospeso le 
lezioni in presenza.

Con la DAD è possibile:

• Raggiungere  gli allievi e riproporre  la classe in modo live

• Lavorare senza spostarsi da casa

• Diversificare l’offerta formativi con strumenti e attività diverse


Per avere efficacia le  lezioni in DAD devono essere il più possibile interattive  e 
devo prevedere momenti di verifica in itinere dell’apprendimento, tramite strumenti 
di semplice utilizzo (quiz, test ) che perdono una risposta immediata ed una 
correzione altrettanto veloce.
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STRUMENTI 

La DAD prevede che docenti, studenti e famiglie  possano interagire  utilizzando 
canali differenti.


A) Il Registro Elettronico (RE) Axios è lo strumento ufficiale di comunicazione tra 
docenti del consiglio di classe (link https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?
Customer_ID=81009250127) e studenti e famiglie (link https://family.sissiweb.it/
Secret/REStart.aspx?Customer_ID=81009250127 ).

Tutti i docenti, gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali. Se qualcuno 
perde o  ha problemi con le password puo’ telefonare alla segreteria didattica, o 
inviare una mail alla posta istituzionale (vais01900e@iistruzione.it).

Attraverso il RE i  docenti informano puntualmente  studenti e famiglie sulle 
attività proposte a distanza e sui compiti assegnati. La firma del docente che 
accompagna la registrazione facilita le famiglie nella ricerca dei compiti 
assegnati, rende piu’ chiaro nel file riassuntivo del registro di classe “chi 
assegna” e “cosa assegna”. Pur nel rispetto delle variazioni apportate o che si 
apporteranno all’orario della DAD i docenti manterranno sul RE la vecchia 
calendarizzazione. Pertanto registreranno argomenti e compiti in giorni e ore a loro 
affidate anche indicando attività già svolte. (ES. doc di matematica  svolge una 
videolezione sincrona concordata con gli studenti oggi alle 16.00. La prima lezione 
utile per registrare l’attività puo’ essere nella mattinata di oggi in cui annuncia la 
lezione o meglio nel primo giorno successivo in cui avrebbe dovuto avere la 
lezione in presenza e in cui indicherà giorno e ore in cui ha fatto lezione on line). Si 
raccomanda di non sovrapporsi sul RE nell’indicare argomenti e compiti. Il 
Planning (nella colonna registro di classe) o il file PDF del Registro di classe (icona 
in alto a destra dopo essere entrati nel registro di classe) possono aiutare il 
docente nella registrazione. 

Il Planning permette inoltre ai docenti di avere un quadro generale dei compiti 
assegnati da tutti i colleghi di classe e valutare quindi il carico di lavoro, che in 
questa situazione deve essere puntuale ma non eccessiva. 
La  trascrizione puntuale permette agli studenti e alle famiglie di avere  una visione 
chiara di quanto proposto.

I docenti possono caricare materiali  didattici (slide, foto, grafici, Pdf , link) nel RE 
all’interno del registro del docente. 
Tutorial: 
http://www.axiositalia.com/Aggiornamenti/RE/doc/QGRE_Condivisione_Materiale_Didattico.pdf 
Gli studenti, accedendo al RE, e cliccando sulla  voce “materiali didattici” e 
selezionando le diverse discipline possono vedere se sono presenti o meno 
documenti caricati 
B) Moodle e GSuite sono le due piattaforme didattiche ufficiali che contengono 
strumenti per gestione di “classi virtuali”, calendari, repository di documenti che si 
possono anche condividere e modificare on line, chat e videochiamate.  A breve  si 
aggiungerà anche  Microsoft Office 365, con in particolare la versione Teams per 
videochiamate, dopo che saranno creati gli account per tutti docenti e studenti. Le 
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piattaforme ufficiali rispettano i canoni previsti dal GDPR europeo sulla privacy  e 
da quelli dell’accessibilità.

C) Edmodo, Youtube, Skype, Weschool, Webex di Cisco e lo stesso Whatapp sono 
stati strumenti utilizzati nella prima parte della DAD, in base alle conoscenze e le 
preferenze dei docenti. Tendenzialmente questi strumenti dovranno essere 
abbandonati per confluire nelle due/tre piattaforme ufficiali, anche per una 
tutela della privacy. La scelta di poche piattaforme ha lo scopo di rendere piu’ 
lineare e semplice l’accesso per gli studenti, oltre a rendere più facile il 
monitoraggio. Nelle riunioni dei CdC  verranno esplicitate le piattaforme  
utilizzate.  
D) App, piattaforme dedicate, comprese quelle collegate ai libri di testo, repository 
di materiale che vengono utilizzati per realizzare documenti o videolezioni da 
proporre in modalità asincrona sono ammessi purché i docenti rispettino le norme 
del copyright. Pertanto sono ammessi materiali prodotti autonomamente o opere 
che non contengono il simbolo ©.


MODALITA’ DI GESTIONE DELLA DAD


A) La DAD deve essere svolta con qualunque mezzo o metodo consenta di 
raggiungere  il maggior numero di studenti. 
Pertanto:

1) E’ già stato predisposto un sondaggio  per mappare le difficoltà e le necessità 

degli studenti. Si invitano  gli studenti o le famiglie a compilare, se non ancora 
provveduto al link:


 https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf7EOpyi2XHbSd_esfOT3rYHKnNud2nrQaJzAX4mRyMbIJrNw/viewform?
vc=0&c=0&w=1
2)   Su segnalazione dei docenti in queste settimane abbiamo contattato le famiglie 
degli studenti che non rispondevano alle sollecitazioni dei professori, per verificare 
le motivazioni. Durante le sedute dei CdC i docenti segnaleranno puntualmente gli 
studenti che ancora non partecipano alla DAD. I collaboratori della dirigente 
provvederanno nuovamente a contattare le famiglie e a mappare le 
problematiche .

In particolare verrà stilata una lista di studenti che non possiedono strumentazione

3) L’istituto sulla base di finanziamenti pervenuti sta acquistando  strumentazione 
portatile da fornire in comodato d’uso sulla base di criteri che verranno stabiliti dal 
CdI. Per quanto riguarda i giga illimitati di supporto da collegare ai cellulari per 
l’hotspot , gli studenti hanno la possibilità di attivare un abbonamento gratuito con 
Vodafone per 30 giorni. (vedere solidarietà digitale- chiamare il 42100)

4) In casi estremi anche whatapp può essere utile per comunicare con studenti in 
difficoltà con la strumentazione

B) La DAD prevede un utilizzo di strumenti digitali che implicano trattamento 
di dati e problematiche relative alla privacy 
1) L’istituto ha provveduto tramite il supporto del Responsabile esterno del 

trattamento dati (DPO) a stilare una informativa all’utilizzo delle piattaforme 
digitali e alla realizzazione della DAD. (https://isisfacchinetti.edu.it/privacy-
informativa/). 
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2) E’ stata data comunicazione a tutti con apposita circolare.

3) Quanto predisposto, oltre ad essere stato adottato da altre istituzioni del 

territorio, rispecchia anche le indicazioni date dal garante della privacy 
prodotte in data 26 marzo (https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/9300784#allegato).  


4) L’istituzione  e il DPO si riservano comunque di aggiornare l’informativa e le 
procedure nel caso in cui vengano comunicate altre richieste da parte del 
Ministero o del Garante.


5) Si ricorda agli studenti di attenersi alle regole della Netiquette. Il 
comportamento scorretto degli studenti durante le lezioni sincrone  sarà 
oggetto sia di valutazione sia di eventuale provvedimento disciplinare. 


C)  La DAD prevede una valutazione delle difficoltà e delle specifiche di una 
didattica non in presenza, una rimodulazione e riprogrammazione di tutte le 
attività, nonché una formazione intensiva dei docenti 
Pertanto:

1) Numerose circolari della dirigente hanno fornito spunti ai docenti per formarsi 

on line. Link  principale per la formazione rimane il sito creato dal ministero 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html . Per l’uso di 
Gsuite è stato messa anche una breve guida sul sito dell’istituto https://
isisfacchinetti.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Piccolo-manuale-
GSuite-2.pdf


2) Ogni singolo CdC predispone un calendario settimanale costante di attività da 
svolgere on line. I singoli docenti non programmano lezioni prima delle 9.00 e 
non propongono piu’ del 50%  delle lezioni on line (deroga  a questa 
disposizione deve essere verbalizzata e motivata). Le ore rimanenti della 
propria cattedra devono essere dedicate a preparare materiali e videolezioni, 
assegnare lavori da svolgere in modalità asincrona, correggere compiti e 
mantenere contati diretti con gli studenti. Sarebbe opportuno che ogni 
disciplina avesse un contatto sincrono alla settimana. Non è necessario 
proporre videolezioni sincrone della durata di 60 minuti ed è possibile, per 
docenti che abbiamo numerose classi, proporre videolezioni per classi 
parallele. Si ricorda che l’uso intensivo del collegamento on line logora sia gli 
studenti sia i docenti. Inoltre la presenza di innumerevoli strumenti di supporto 
amplifica la trasmissione di informazioni e quindi non è necessario, né 
produttivo riprodurre il calendario della didattica in presenza. Sarebbe 
opportuno che nel calendario degli incontri on line fossero definiti dei momenti 
per dialogare con gli studenti e confrontarsi sullo stato attuale dell’emergenza. I 
docenti sono in primo luogo educatori  e formatori, quindi è giusto e opportuno   
ascoltare i nostri studenti.


3) L’emergenza  e la differente  modalità di erogazione della formazione implica 
una riduzione dei contenuti o un riadattamento   degli obiettivi disciplinari da 
raggiungere. Nelle sedute del CdC si procederà, nella libertà dei singoli docenti 
e nel rispetto di quanto deliberato nelle riunioni di dipartimento, a rivedere la 
programmazione.


4) L’importanza dell’impatto della DAD porta a valorizzare il processo e a non  
perdere l’opportunità di sviluppare  competenze particolari negli studenti. 
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Pertanto i singoli CdC indicheranno nella scheda di riprogettazione le 
competenze trasversali che vogliono incentivare e osservare nel studenti.


5) Un’attenzione particolare dovrà essere riservata ai DVA e ai BES. I docenti di 
sostegno hanno già messo in campo uno stretto contatto con i DVA e coi i 
docenti dei CdC. Ogni insegnante di sostegno relazionerà nelle sedute dei CdC 
ciò che ha svolto e quali problematiche ha rilevato. Il coordinamento tra tutti i 
docenti della classe è fondamentale. Se necessario il PEI dovrà essere rivisto e 
riadattato. Dovranno essere informate le famiglie telefonicamente e dovrà 
essere inviata copia del PEI variato. Si procederà al rientro a formalizzare le 
firme. In merito ai BES è opportuno che nel verbale del CdC si indichino le 
problematiche e si riportino misure applicabili o applicate. Anche in questo 
caso i CdC vedranno se è necessario modificare i PdP e produrne una nuova 
copia da inviare alle famiglie. Le FFSS BES e il GLI (gruppo di lavoro per 
l’inclusione) provvederanno poi a mappare le situazioni e a contattare gli 
studenti per monitorare le difficoltà. Con la dirigenza si studieranno modalità di 
intervento. 


D) La DAD sta occupando un tempo importante e lungo della vita scolastica 
degli studenti e potrebbe interessare tutto il periodo rimanente dell’anno 
scolastico. La nota 388 del 17 marzo del Ministero, anticipata dalla nota 279 
del 8 marzo chiede alle istituzioni scolastiche di riflettere sulle valutazioni e di 
mettere in campo delle strategie e delle procedure 
Dalla nota 279 del 8 marzo…Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 
valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme 
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente 
(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 
Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono 
più fonte di tradizione che normativa…

Dalla nota 388 del 17 marzo …è altrettanto 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. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e 
perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che 
fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa.

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 
all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 
flessibilità…
Pertanto
1) La valutazione è affidata all’autonomia scolastica e non prevede, anche in 

questo periodo, griglie o protocolli che provengano dal Ministero. Comunque 
eventuali indicazioni  saranno prontamente prese in considerazione.

2) Tenuto conto di quanto deliberato nelle riunioni dipartimentali, rispettando i 
criteri di valutazione già in vigore all’interno dell’istituto, i CdC delibereranno in 
merito alla valutazione.

3) La valutazione riguarda due aspetti: il nuovo processo e l’apprendimento 
disciplinare. Pertanto i CdC delibereranno in merito alla valutazione formativa 
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che coinvolge aspetti e competenze trasversali  e in merito alle valutazioni 
disciplinari.

4) La valutazione, con assegnazione di voti sul RE,  dovrà essere avviata solo 
dopo aver comunicato alle famiglie e agli studenti quanto deliberato, ad 
eccezione dei voti riguardanti prove effettuate in presenza che devono essere 
prontamente registrate.

5) Per la valutazione formativa verrà proposta una griglia che il CdC potrà adattare 
sia nel punteggio sia nelle voci. 

6) Per la valutazione formativa le osservazioni fatte nel periodo  precedente ai 
CdC potranno concorrere a  definire il voto. Dovrà essere deliberato dal CdC 
ogni quanto procedere ad assegnare una valutazione formativa. E’ importante 
assegnare un voto formativo alla luce di molte osservazioni effettuate su vari 
aspetti e sulle competenze trasversali deliberate. Puo’ aiutare nella definizione 
del voto formativo quanto già registrato nelle singole classi di Classroom 

7) La valutazione formativa puo’ a tutti gli effetti essere anche elemento di giudizio 
per l’assegnazione del voto di comportamento

8) Per la valutazione sommativa disciplinare i CdC dovranno definire quali tipologie 
di verifica prediligere.

9) Si ricorda che gli studenti devono essere messi sempre nelle condizioni di 
sapere a priori su cosa saranno valutati e avere la possibilità di comprendere gli 
errori. E’ buona norma in questo periodo di DAD far correggere gli errori agli 
studenti e portarli ad una autovalutazione dei propri apprendimenti

10)Si raccomanda infine di proporre un numero limitato di prove di verifiche e 
soprattutto di valorizzare  e premiare i comportamenti corretti e propositivi degli 
studenti.

Le presenti linee guida vengono emesse come decreto della dirigente scolastica e 
costituiscono il punto di riferimento per i prossimi CdC.  
I CDC produrranno un verbale e una scheda che riepiloga gli adattamenti della 
programmazione, le competenze trasversali che si intendono sviluppare e valutare, 
il planning della settimana con le lezioni on line ( tale planning potrà essere anche 
on line condiviso su Google Drive), la griglia per la valutazione formativa. 
La scheda sarà inviata alla prof.ssa Lomazzi in file per la pubblicazione sul sito. La 
dirigente informerà le famiglie perché prendano visione di quanto prodotto. 
Nome del file da inviare: progettazione-dad-classeNome. Es: progettazione-dad-
classe1ai 

Le presenti linee potranno essere integrate nei giorni prossimi a fronte di indicazioni 
ministeriali ulteriori. 

Castellanza, 31 marzo 2020


	 	 	 	 	 	 	 	 	 La dirigente scolastica

	 	 	 	 	 	 	 	 	    Anna Maria Bressan
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