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Il giorno 4 marzo 2020 il Dirigente Scolastico disponeva la sospensione delle attività didattiche a 
partire dal giorno 5 marzo, in attesa del DCPM, emanato poi nel corso della stessa giornata.  

Dal giorno dopo ha avuto inizio la storia ancora in fieri della didattica a distanza, un sistema di 
strategie per un tempo di crisi.   

Sebbene inizialmente il lockdown si profilasse solamente come uno spauracchio possibile e i tempi 
di quella che non veniva definita nemmeno epidemia non sembrassero così lunghi, la comunità 
scolastica tutta è rimasta solida e coesa, affermando più che mai la propria presenza come punto di 
riferimento per gli alunni e le loro famiglie.  

La didattica a distanza, pur non potendo sostituire la didattica in presenza, è stata scuola a tutti gli 
effetti.Essaha indotto a ripensare il processo di insegnamento- apprendimento, a cambiare 
prospettive, a sperimentare strategie e modalità in vista del raggiungimento di diversi 
obiettiviformativi.Lo studente è stato chiamato ad essere  più protagonista del proprio processo di 
formazione e a mettere in campo competenze di autogestionedi responsabilità. I docenti hanno 
lavorato alacremente, non solo per ottemperare ad un dovere professionale, ma per rimanere un 
punto di riferimento saldo e autorevole, ancora di più in tanta incertezza istituzionale. È toccato a 
loro tentare di colmare il gap della distanza fisica ed emotiva con gli alunni, affrontare le sfide di un 
setting dell’apprendimento radicalmente sconvolto,  mettersi al passo con le tecnologie digitali e 
riformulare modalità e contenuti.  

  



AZIONI MESSE IN ATTO DALLA SCUOLA 

Questa sezione riassume sinteticamente le operazioni condotte dall’ Istituto Einaudi per l’avvio ed il 
supporto alla DAD e per il contrasto al digital divide nei giorni successivi alla chiusura delle scuole 
per Covid-19, avvenuta in data 5/3/2020. Il documento è aggiornato alla data del 13/5/2020. 

Le operazioni hanno visto il coinvolgimento, a vario titolo, di tutte le componenti della Scuola. 

DS, Collaboratori DS, , Amministratore piattaforma GSuite, Animatore digitale,Team digitale, 
Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di classe, Docenti, Alunni e Genitori.  DSGA, Consiglio 
d’Istituto,Uffici di Segreteria Amministrativa, Didattica e del Personale, Tecnici, Collaboratori 
scolastici. 

Riassunto delle fasi (tra parentesi i soggetti coinvolti nelle singole fasi): 

AZIONI PRELIMINARI 

 Immediatamente dopo la chiusura, l’azione didattica è proseguita attraverso molteplici 
canali di comunicazione. In questa fase l’obiettivo principale è stato quello di non 
interrompere il dialogo educativo con gli studenti prescindendo dal mezzo adoperato. 
Contemporaneamente si avviava la procedura di attivazione di una piattaforma unitaria 
d’istituto.(DS, Collaboratori DS, Docenti, Alunni, Amministratore GSuite) 

 Attivazione della piattaforma d’istituto GSuite e relativi applicativi. (Amministratore 
GSuite) 

 Riunione in videoconferenza del Team Digitale. Predisposizione di un piano di supporto ai 
docenti per la migrazione delle attività didattiche verso la piattaforma GSuite, consistente in 
tutorial testuali e a video, webinar ed altro materiale informativo.(DS, Animatore digitale, 
Team digitale, Amministratore GSuite, Collaboratori DS) 

 Avvio delle attività didattiche su GSuite (Docenti, Alunni) 

MONITORAGGIO 

 Avvio di un monitoraggio capillare effettuato dai  docenti nel quotidiano confronto con i 
loro studenti, volto ad accertare situazioni di digital divide.(Docenti, Alunni) 

 Riunione dei dipartimenti disciplinari. Ricognizione di ogni singola difficoltà di attivazione 
della DAD per tutti gli alunni dell’istituto, attraverso la compilazione di una tabella da 
allegare al verbale di dipartimento ed il controllo incrociato delle motivazioni delle 
difficoltà.(DS, Collaboratori DS, Docenti, Coordinatori Dipartimento) 

 Riunione del comitato didattico allargato. Controllo incrociato, analisi e aggiornamento dei 
nominativi degli alunni con necessità di supporto. Trasmissione dei dati alla Segreteria 
Didattica. (DS, Collaboratori DS, Coordinatori dipartimenti, Animatore digitale, 
Amministratore GSuite, Referente Sede Juvara, Referente corsi serali). 

 Contatti con le famiglie degli alunni in elenco per la verifica delle reali esigenze a cura 
dell’ufficio di segreteria. Produzione di un elenco chiaro e aggiornato degli alunni che 
richiedono supporto,  con indicazioni il più possibili dettagliate delle reali esigenze 
(Segreteria didattica, Famiglie) 

 Riunione del Consiglio d’Istituto. Report delle attività intraprese (Consiglio d’Istituto) 

  



RICOGNIZIONE TECNICA 
 
Il personale tecnico assegnato ai laboratori di informatica, secondo turni, tempi e modalità 
stabilite dal DSGA, procede secondo i seguenti punti: 
 

 Effettua una ricognizione esatta in loco del materiale informatico disponibile in magazzino   
(mini pc, tablet, notebook,etc.); (Tecnici) 

 Effettua tutte le verifiche tecniche necessarie sui singoli dispositivi, provvedendo 
all’aggiornamento dei software e degli applicativi di base necessari per l’uso didattico, 
riportando  tutti i dispositivi alle migliori condizioni di utilizzo (Tecnici) 

  Predispone un inventario digitale di tutto il materiale informatico disponibile e funzionante, 
che viene classificato secondo un codice convenzionale che identifica univocamente il 
dispositivo e la sua ubicazione (cioè il laboratorio nel quale è custodito) e lo trasmette ai 
Collaboratori del DS.(Tecnici, Collaboratori DS) 

 
AZIONI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI 
 
 Predisposizione di un contratto di comodato d’uso (DS, DSGA, Collaboratori DS) 

 Assegnazione dei dispositivi agli alunni richiedenti secondo uno schema di priorità. (DS, 
Collaboratori DS) 

 Allestimento di un’apposita area di scambio nell’atrio della scuola dotata di tutte le garanzie 
di sicurezza sanitaria (percorso, distanziatori, DPI, sanificazione) (Collaboratori DS, 
Animatore digitale) 

 Stesura di un protocollo di sicurezza per chi ritira (genitore) e per chi consegna (docente 
addetto e tecnico) e sua pubblicazione sul sito della scuola (Collaboratori DS, Animatore 
digitale) 

 
CONSEGNE DISPOSITIVI 
 
 L’ufficio di segreteria didattica concorda con le famiglie degli alunni giorno ed ora di 

consegna dei dispositivi e trasmette gli elenchi  ai Collaboratori del DS. (Segreteria 
didattica, Famiglie, Collaboratori DS) 

 Compilazione dei contratti di comodato d’uso e trasmissione all’addetto alla consegna 
(Collaboratori DS, Amministratore GSuite, Animatore digitale)  

 Consegna dei dispositivi (Famiglie, Animatore digitale, Tecnici, Collaboratori scolastici) 
 

AZIONI DI MANTENIMENTO 

 Supporto ai docenti per l’ottimizzazione d’uso della piattaforma GSuite attraverso azioni 
peer to peer, comunicazioni, tutorial, etc. (Amministratore GSuite, Team digitale, Docenti) 

 Supporto agli alunni per la soluzione di difficoltà tecniche inerenti i dispositivi in comodato 
d’uso e la gestione della piattaforma GSuite (Amministratore GSuite) 

 Consegna di ulteriori dispositivi in comodato per sopravvenute esigenze secondo richiesta 
delle famiglie e secondo disponibilità della scuola (Famiglie, Segreteria didattica, 
Collaboratori DS, Animatore digitale, Tecnici, Collaboratori scolastici)  



 Acquisto di materiale informatico con fondi MIUR e Regionali destinati alla DAD per il 
potenziamento delle dotazioni  dell’istituto (DS, DSGA, Collaboratori DS, Animatore 
digitale, Amministratore GSuite) 

PIANO OPERATIVO PER DAD – I NUMERI 

Riepilogo di  alcuni dati numerici che integrano le informazioni fornite nel riassunto delle fasi del 
piano operativo. I dati sono aggiornati al 13/5/2020 
 

Tabella 1  - Monitoraggio e distribuzione risorse destinate alla DAD 
 
Studenti raggiunti dal monitoraggio iniziale 1129 
Di cui in classe terminale 149 
Studenti inizialmente richiedenti connettività 27 
Studenti che hanno ricevuto connettività, dopo campagna informativa su iniziative 
sociali delle compagnie telefoniche 

0 

Studenti inizialmente richiedenti dispositivo  63 
Studenti che hanno ricevuto un dispositivo, al netto di rinunce spontanee 51 
Studenti che hanno restituito il dispositivo 2 
  
Dispositivi in dotazione alla scuola utili al supporto alla DAD 95 
Dispositivi in manutenzione 5 
Dispositivi attualmente in supporto alla DAD fuori dalla scuola 49 
Riserve disponibili 41 
  
Tabella 2  - Distribuzione dettagliata delle risorse informatiche destinate alla DAD  
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Dispositivi in dotazione alla scuola 5 9 1 3 32 19 16 10 95 

Dispositivi in manutenzione     1 1       1 3 

Dispositivi distribuiti fino al 24/4/20 5     2   19 16 5 47 

Dispositivi distribuiti dopo il 24/4/20   2     2       4 
Riserve disponibili per la 
distribuzione 

  7 0 0 30 0 0 4 41 

         
TOTALI 5 9 1 3 32 19 16 10 95 

Dispositivi restituiti e posti in 
manutenzione 

          2     2 

Dispositivi attualmente fuori dalla 
scuola per supporto alla DAD 

5 2 0 2 2 17 16 5 49 

Riserve in manutenzione 0 0 1 1 0 2 0 1 5 
Riserve disponibili per la 
distribuzione 

0 7 0 0 30 0 0 4 41 

         
Il codice n.x esprime che il dispositivo proviene dal laboratorio n con numero progressivo x. 

La data del 24/4/20 si riferisce alla Rilevazione Didattica a distanza presentata al MIUR. 



METODOLOGIE 

Le attività di didattica a distanza si svolgono secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di 
didattica asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da fornire 
agli studenti con le lezioni in videoconferenza. A tale scoponella programmazione delle attività 
didattiche i docenti si alternano secondo il proprio orario scolastico, con video-lezioni frontali o 
interattive che non superino i 50 minuti, in modo da garantire  comunque almeno la metà del loro 
orario di servizio nelle attività sincrone, e  permettere agli alunni degli intervalli nel corso della 
mattinata. Le video lezioni hanno comunque inizio alle ore 9.00 e terminano alle ore 13.00 . 

Le attività svolte, sia on line che attraverso la condivisione dei materiali, sono sempre annotate sul 
registro elettronico indicando argomenti, contenuti e modalità, per informare le famiglie e per 
documentare il lavoro. I materiali vengono sempre condivisi in piattaforma, così come gli esercizi 
assegnati. Anche per la restituzione dei compiti assegnati gli alunni ricorrono alla piattaforma 
ufficiale.  

Le comunicazioni scuola-famiglia vengono garantite attraverso il registro elettronico e i canali di 
posta elettronica ufficiale.  

Così come previsto anche nella nota MI n. 388 del 17-03-2020, la Scuola ha  adottato 
provvedimenti per favorire la didattica a distanza anche per gli alunni in condizione di disabilità, 
con disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali. In funzione del benessere fisico e 
psicologico di ogni studente, è stato garantito un percorso inclusivo che ha tenuto conto delle  
particolari situazioni di ognuno: per questo il Piano Didattico Personalizzato o il Piano Educativo 
Individualizzato di ogni studente, già elaborato nel corso dell’anno, è rimasto il punto di riferimento 
per gli interventi educativi dei docenti. I Consigli di classe hanno assicurato che anche nella DAD 
sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e le misure dispensative predisposti nel  PDP.  Per gli 
alunni disabili l’insegnante di sostegno, insieme a tutti i docenti del Consiglio di classe, appurata la 
modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, mantiene l’interazione con 
l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni. Si preoccupa anche di 
monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 

VALUTAZIONE 

Nello svolgimento della Didattica a distanza la valutazione rimane un fondamentale strumento 
formativo per fornire agli studenti un feedback costante sull’acquisizione delle proprie conoscenze e 
competenze e per dar loro indicazioni su come procedere, considerando che nella Didattica a 
distanza aumenta la quantità di lavoro che ogni studente svolge in autonomia. La valutazione va 
vista in un’ottica di valorizzazione, come strumento per rafforzare la relazione didattica tra docente 
e studente.  E’ importante evidenziare il percorso dello studente, valorizzandone anche l’impegno, 
la partecipazione, la disponibilità nelle diverse attività, i contributi originali e la capacità di lavorare 
in gruppo. 

La didattica a distanza ha imposto un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre 
agli studenti. In linea di massima  queste le tipologie di verifica adottate: 

 Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti acasa 

 Domande sui contenuti della lezione da svolgere inautonomia; 



 Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine dellevideo-lezioni; 
 Lavori digruppo; 
 Esposizione di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
 Prove sulle competenze (compiti autentici o direaltà); 
 Interrogazione orale 

La DAD si presta, specialmente nella fase di verifica, a favorire l’adozione di strategie per 
l’autovalutazione: si tratta di una competenza fondamentale dell’alunno in una prospettiva di 
crescita e di sviluppo delle autonomie personali.  

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il comportamento degli alunni durante le video lezioni costituisce elemento di valutazione della 
partecipazione didattica e del voto di condotta.  Da parte degli studenti è necessario, quindi, 
prendere parte attivamente alle lezioni, utilizzando un ambiente di lavoro consono, evitando 
comportamenti non adeguati. Il regolamento di istituto è stato integrato con una sezione contenente 
le norme che gli alunni sono tenuti a rispettare e la cui infrazione viene concepita come violazione.  

 
VIDEOLEZIONI 
 

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente 
all’ingresso, in aula virtuale, del docente. 

2. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato e 
la videocamera accesa. 

3. È severamente vietato agli allievi associare e/o rimuovere partecipanti durante la 
compartecipazione alla videoconferenza. Nonché divulgare il link fornito dall’insegnante, il 
codice riunione o il nickname della videolezione ad altri.  

4. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, 
incluso quello dello stesso insegnante.  

5. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il 
proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.  

6. È vietato rigorosamente all’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 
computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 
dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni.  

7. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine.  
8. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: 

a. entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in 
mano o consumare cibo o bibite 

b. presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione 
dell’attività prevista; 

c. comportarsi  in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;  
d. eseguire le consegne del docente;  

9. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di 
altre persone e gli eventuali atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano 
responsabilità di tipo penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne 
esercitano la responsabilità genitoriale.  

10. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni 
potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia 
superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto. Ogni trasgressione alle norme è 
trattata come infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento Disciplinare. 

  



Griglia per la valutazione DaD 

 

Periodo della valutazione:              I Quadrimestre            X   II   Quadrimestre    Dal ________  al ________ 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 
 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità      
Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 
 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti      
Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      
Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 

9-10 
Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      
Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali  
 Livelli 
Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      
Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  

 
 

Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 
Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 
inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 
Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 
elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale.  

Buono (7-8) 
Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con 
i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La 
capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione 
di prodotti. 

 

(Si fa presente che non è consigliabile implementare gli indicatori o i descrittori, quanto piuttosto adattarli o/e contenerli) 

Il/i docente/i  

________________________________ 


