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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

PREMESSA 
 

L’attuale situazione di emergenza per il rischio di contagio da COVID-19 ha reso necessario 
“attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  
Come già indicato nella circolare Prot. 0002902/U del 23/03/2020, si sottolinea che l’attività 
didattica a distanza ha l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, garantendo la continuità del 
processo educativo e di apprendimento e favorendo l’assunzione di responsabilità da parte di ogni 
studente. Inoltre in questo momento è importante curare le relazioni all’interno della comunità 
scolastica e tenere vivi l’interesse e la partecipazione degli studenti, puntando alla realizzazione di 
prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di presentazioni o 
videolezioni, etc.) piuttosto che alla semplice assimilazione di contenuti. 
 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

COMPETENZE  

Rimangono invariate poiché previste nei PECUP -Profilo educativo, culturale e professionale in 
uscita. 

CONTENUTI DIDATTICI: CONOSCENZE E ABILITA’ 

Ogni docente dovrà procedere, come previsto nella nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, alla 
rimodulazione dei contenuti della programmazione procedendo, ove lo ritengano necessario, a: 

- Ridurre i contenuti alle informazioni essenziali 
- Privilegiare i contenuti teorici rispetto alle esercitazioni pratiche e laboratoriali, qualora 

queste ultime non possano essere effettuate da casa dagli studenti 
- (per le classi intermedie) privilegiare i contenuti propedeutici alla prosecuzione degli studi 

negli anni successivi   

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA 
- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte 

degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni:  
Zoom, Meet, Skype, JitsiMeet, etc. etc. 

- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di comunicazione e fruibili dagli 
studenti sia in modalità sincrona che asincrona. 

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA 
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- Condivisione di materiali didattici attraverso le piattaforme  
CLASSROOM 
EDMODO 

- Assegnazione di compiti, lavori elaborati  
- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 

Sia le attività sincrone che asincrone dovranno essere riportate sul registro elettronico con 
l’annotazione degli alunni che non partecipano alle attività sincrone o che non effettuano le 
consegne o lo fanno in ritardo  
INDISPENSABILE PREVEDERE LA PERSONALIZZAZIONE DELLA INTERAZIONE CON 
QUEGLI STUDENTI CHE NON HANNO POSSIBILITA’ DI INTERAGIRE CON I DOCENTI 
CON LE ATTIVITA’ SINCRONE O ASINCRONE PER MANCANZA DELLA 
STRUMENTAZIONE TECNICA  
Si sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione agli studenti con DSA e BES, e di 
prevedere, anche nella didattica a distanza, strumenti compensativi e dispensativi. 
 

TEMPI DELLA DaD 

Si consiglia di interagire con gli studenti per l’attività sincrona al mattino seguendo l’orario delle 
lezioni di ciascuna classe. I docenti potranno accordarsi con gli studenti per spostamenti di orario 
purché non si intralci l’attività sincrona di altri docenti. 
Si raccomanda in ogni caso di fare una pausa di 15 minuti ogni due ore di utilizzo del PC, Tablet o 
altro strumento elettronico (norma prevista per i videoterminalisti). 
L’attività sincrona per i corsi diurni deve concludersi entro e non oltre le ore 18:00. 

CARICO DI LAVORO  

Ogni consiglio di classe deciderà il carico di lavoro giornaliero e settimanale degli studenti, 
stabilendo anche la diversificazione delle modalità di verifica dell’apprendimento degli studenti. 
 

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

a) Verifiche scritte/pratiche 
- Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con qualunque modalità: foto, file, 

documenti, fogli elettronici, presentazioni 
- Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona 
b) Verifiche orali 
- Presenza di almeno due alunni oltre il docente 
- Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che consenta il riconoscimento 

dello studente 
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- Utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione che consentano la videocall (zoom, meet, skype, 
etc. etc.) 

Il numero di verifiche scritte ed orali deve essere congruo, in modo da consentire al docente una 
valutazione dell’attività svolta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno oggetto di valutazione: 
- Gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali; 
- L’impegno; 
- La partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 

salvo problemi segnalati al docente); 
- Il senso di responsabilità; 
- Lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al 

docente). 

Criteri che richiamano quelli già deliberati nel PTOF, redatto dal Collegio dei Docenti ed approvato 
dal Consiglio d’Istituto nel corrente anno scolastico. 

ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

I voti da attribuire agli studenti e da riportare sul registro elettronico dovranno rappresentare una 
sintesi di una serie di attività didattiche a distanza sincrone ed asincrone (valutazione sommativa) e 
non semplicemente la valutazione di ogni singola performance dello studente (verifica scritta e/o 
orale). 
Per le singole prestazioni (elaborati, lavori, consegne, test, questionari e verifiche orali formative) i 
docenti forniranno un feedback agli studenti sul livello di preparazione raggiunto, sulle conoscenze 
ed abilità conseguite, sugli errori commessi. 
 


