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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A
DISTANZA

INCLUSIONE

Il corrente anno scolastico inizierà con la “vicinanza”, secondo le attuali linee guida ministeriali e le
disposizioni del ministero della salute, in un’ ottica volta alla tutela della salute di ogni singolo
componente del mondo scolastico. Tuttavia, in caso emergenziale, laddove se ne ravviserà la necessità
si ricorerrà alla didattica a distanza. Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di
vicinanza sarà non lasciare indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti
e attività significative, legate ai piani individualizzati e personalizzati.
La nota ministeriale n.388 del 17/3/2020, previo nuove direttive, ricorda di dedicare particolare
attenzione agli alunni con Disabilità, con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e con BES
(Bisogni Educativi Speciali),
Per gli alunni Disabili: l’insegnante di sostegno, appurata la modalità più consona per la realizzazione
della didattica a distanza, avrà cura di mantenere l’interazione con l’alunno, con la famiglia e tra
l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni. I materiali di studio proposti nella DAD
consistono in schede, materiali semplificati prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari,
lezioni registrate, schede di sintesi, mappe concettuali, testi semplici e condivisi tramite e-mail,
piattaforma Argo, G Suite, Meet, WhatsApp (in situazioni particolarmente delicate e
problematiche, concordate e stabilite con il Ds e nel CdC).
Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e con BES (Bisogni Educativi
Speciali), il consiglio di classe garantirà un percorso inclusivo tenendo conto delle particolari
situazioni di ognuno.
Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza, per questi alunni saranno adottati
alcuni accorgimenti specifici che possono facilitare il loro lavoro.
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Modalità di lavoro

A prescindere dalle modalità sincrone e asincrone che ogni docente adotterà, si dovrà sempre
comunicare lo svolgimento dell’attività a studenti e docenti del Consiglio di classe, tramite
registro elettronico.
Pertanto, le attività dovranno comunque prevedere la seguente organizzazione:
- Il docente alterna con opportuno discernimento le due modalità, sincrone e asincrone, tenendo
presente le possibili difficoltà di connessione che potrebbero pregiudicare la partecipazione degli
studenti.

- Il PEI o il PDP rimangono il punto di riferimento per la prosecuzione dell’intervento educativo.
Pertanto si conferma quanto già previsto nel PTOF. Sarà cura del Cdc e team educativo interessato
assicurarsi che anche nella didattica a distanza vengano utilizzati gli strumenti compensativi e
adottate le misure dispensative predisposti nel PDP.
- Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il
Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica,
attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione
scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso altri canali.

- Una maggiore flessibilità nei tempi di consegna dei compiti; un orario settimanale di videolezioni
e interazioni online definito in anticipo; l’utilizzo di piattaforme online, privilegiando sistemi di
comunicazione diretta che richiedano il coinvolgimento attivo dei ragazzi.
- Prevedere, laddove ci fossero particolari criticità, una personalizzazione del materiale da studiare e
dei compiti da svolgere, facendo riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative
previste dal Piano Didattico Personalizzato per evitare il carico cognitivo. Fondamentale è il
feedback di conferma al lavoro svolto a favore di una più proficua motivazione, che sicuramente
evita la noia e lo scoraggiamento che l’alunno potrebbe vivere in una situazione di distanza.

Obiettivi e proposte didattiche/metodologiche per la didattica a distanza

Attuare una didattica per competenze che al centro della progettazione pone la persona-alunno, per
poterla accompagnare nel suo percorso di crescita anche attraverso l’acquisizione e il potenziamento
delle competenze trasversali.

Si possono individuare i seguenti obiettivi e proposte didattiche e metodologiche:

Obiettivi:

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;

- utilizzare tutte le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati;

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello
studente.
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Proposte didattiche e metodologiche:

- Le proposte didattiche, opportunamente rimodulate e svolte con il massimo coordinamento tra i
docenti del Consiglio di classe e del team educativo, dovranno prevedere un riscontro tempestivo da
parte degli studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti;

- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le
modalità di didattica asincrona/sincrona con attenzione alla fruizione anche di iniziative asincrone che
consentano maggiore flessibilità temporale in relazione alle possibilità di connessione e saranno
sempre annotate sul RE.

La modalità di verifica formativa prenderà in considerazione gli elaborati corretti, i colloqui via
WhatsApp o G Suite Meet, i tempi di consegna, il livello di interazione con i docenti.
Ogni insegnante provvederà a comunicare agli alunni e alle famiglie, durante l’attività a distanza, gli
esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi, in un’ottica
volta sempre a valorizzare il lavoro svolto.
Si terrà conto dell’impegno, della partecipazione alle attività proposte, in autonomia o con il supporto
della famiglia, della capacità di interagire con il gruppo della classe, della capacità di utilizzare il
sussidio tecnologico e i dati e di portare a termine le consegne e, soprattutto, dei progressi raggiunti
rispetto alla situazione di partenza.

La Valutazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come già detto, sarà di tipo
formativo e trasversale, nel rispetto delle modalità di apprendimento di ciascuno, sempre volta a
verificare l’efficacia dell’intervento oltre che la crescita globale dell’alunno.
Come previsto, dalla normativa vigente, la valutazione sarà rispettosa di quanto stilato nel PEI e nel
PDP degli alunni.

Modalità di esecuzione delle verifiche

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; attraverso la piattaforma G
Suite Meet, Argo e Whatsapp, le piattaforme dei libri di testo o delle case editrici o tramite e-mail,
valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le videoconferenze. Ovviamente
sul Registro elettronico devono essere riportati, come per la didattica ordinaria, tutte le lezioni e i
lavori svolti sia in sincrono che in asincrono.

Verifiche in modalità sincrona/asincrona: possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso
le piattaforme utilizzate. Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e
delle scelte del docente ad esempio:

consegna di testi – elaborati – disegni- somministrazione di test - questionari a risposte multiple o
aperte –produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali - prove strutturate e
semistrutturate - prove scritte - esercizi - soluzioni di problemi - ricerche individuali - test assegnati su
piattaforme - esperimenti scientifici con software di simulazione o con "materiale povero" - compiti a
tempo - traduzioni - relazioni - mappe concettuali- produzione di audio per lingue straniere -
collegamenti in video, anche in piccoli gruppi (la verifica non dovrà ovviamente assumere la forma
dell'interrogazione ma di colloquio, anche ad integrazione di elaborati scritti, esposizione di un
argomento - commento– ecc.).
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Per gli studenti DSA e BES si ricorda inoltre che, anche nella didattica a distanza, lì dove il PDP lo
preveda, bisogna considerare una riduzione del carico di lavoro fino a circa il 30% intesa anche nelle
verifiche previste.

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
Al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il dovere di
partecipazione per gli studenti e l’impegno delle famiglie a garantire il rispetto delle azioni
comportamentali adeguate (riferimento alla netiquette). Nell’ottica di una fattiva e quanto mai
necessaria collaborazione è opportuno che tutte le parti si assumano responsabilmente gli impegni di
competenza.


