
Disciplina transitoria sulla attività di Didattica a Distanza 
(di seguito denominata DAD) 

 
 
1. Riferimenti normativi 

Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22 – Nota 388 del 17/03/2020 del MPI 
 

2. Durata 
La disciplina sarà in vigore dal 15/04/2020 e si estenderà a tutto il periodo di sospensione delle 
attività didattiche. 
 

3. Orario delle lezioni 
L’Istituto osserverà l’orario delle lezioni già vigente dal 09/03/2020. 
 

4. Modalità di svolgimento delle lezioni 
I docenti, in modo flessibile, durante il loro blocco di lezione (unità oraria di 90 minuti), 
effettueranno con gli studenti una parte della stessa in modalità sincrona ed interattiva, un’altra 
parte in modalità asincrona, utilizzando le piattaforme di DAD che ritengono più opportune. 
I docenti, inoltre, garantiranno agli studenti 15 minuti di pausa.  
 

5. Carico di lavoro assegnato agli studenti 
I docenti effettueranno attività di pianificazione in seno ai Consigli di classe in modo tale che 
l’assegnazione dei compiti agli studenti non comporti un eccessivo carico di lavoro per gli stessi, 
con particolare attenzione a contenere l’esposizione degli stessi davanti a videoterminali. 
 

6. Presenza degli studenti durante l’attività di DAD 
Lo studente verrà considerato presente solo se interagirà con il docente in modalità sincrona, 
tramite le piattaforme di videoconferenza usate dalla scuola, attivando la videocamera e il 
microfono, e successivamente, dopo la pausa, interagendo con il docente in modalità asincrona 
sulle piattaforme usate dal docente. 
Qualora lo studente, per motivate ragioni, fosse impossibilitato ad interagire durante la lezione 
in modo sincrono, è tenuto a comunicare la sua presenza utilizzando qualsiasi mezzo abbia a sua 
disposizione. 
Non sussistendo le precedenti condizioni lo studente verrà considerato assente. 
Nel caso in cui lo studente dovesse frequentare le lezioni “a singhiozzo” durante la singola 
mattinata (ad es. I blocco presente – II blocco assente – III blocco presente – IV blocco assente), 
i docenti registreranno la presenza nei blocchi effettivamente svolti. 
 

7. Giustificazione delle assenze e computo delle stesse ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale 
Non saranno richieste giustificazioni per le assenze degli studenti. 
Nel caso di assenze continuative, selettive o comunque reiterate, i docenti coordinatori del 
Consiglio di classe lo comunicheranno alle famiglie tramite registro elettronico o per e-mail.  
Le assenze degli studenti non saranno computate ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale. 
 
 
 



8. Valutazione 
E’ opportuno sottolineare il ruolo della valutazione formativa che sarà praticata con frequenza 
e regolarità accompagnata da una robusta azione di feedback. Inoltre, i docenti procederanno a 
forme di valutazione sommativa somministrando prove di verifica agli studenti. Tale valutazione 
sommativa verrà registrata come voto nel registro elettronico in un giorno in cui lo studente è 
presente. Il voto potrà scaturire da una serie di prove di verifica assegnate allo studente anche 
in diverse giornate (valutazione sommativa). 

 
9. Prove di verifica 

In regime di DAD, non ritenendo affidabile la valutazione relativa alle classiche prove scritte 
(compito in classe) effettuate in presenza, si ritiene che non si possa dare una classificazione 
inerente alla tipologia di prova di verifica, fatta eccezione per le prove di tipo grafico. Di seguito 
vengono elencate le forme di prove di verifica effettuate dai docenti: 

a) Colloquio individuale 
La classe è collegata, gli studenti sono in video. Lo studente che sta effettuando il 
colloquio deve avere la videocamera accesa e guardare il docente. Lo studente, laddove 
sia richiesto, può usare la lavagna condivisa messa a disposizione dalle piattaforme in 
uso. 

b) Restituzione di elaborati a tempo 
c) Restituzione di compiti 
d) Test strutturati e non strutturati 
e) Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali 
f) Saggi e relazioni 
g) Partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni in videoconferenza, chat o forum 
h) Ogni altra forma di prova che abbia valore formativo 

 
10. Registro elettronico 

Il registro elettronico in uso non è completamente adeguato alla DAD. Le valutazioni degli 
studenti verranno pertanto registrate come “voto orale” o “voto grafico” (solo nel caso di prove 
grafiche), senza per questo voler attribuire una connotazione alla tipologia di prova di verifica. 
 

11. Decoro 
Gli studenti, durante le video lezioni dovranno presentarsi in modo decoroso. 
 

  


