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Modifica PTOF a seguito emergenza Coronavirus 

 

Premesso che la nota MIUR del 6 marzo n.278, ha previsto la “…necessità di favorire, 

in via straordinaria ed emergenziale…il diritto all’istruzione attraverso modalità di 

apprendimento a distanza…sul…territorio nazionale…” e che è stato ribadito 

recentemente, in varie disposizioni normative, che la <didattica a distanza> è 

modalità obbligatoria in questa fase emergenziale di contenimento  del Coronavirus, 

 l’Istituto “ F. Insolera “ 

con la presente deliberazione vuole adeguare quello che è il documento 

fondamentale riguardo l’offerta formativa della scuola ( PTOF), alla nuova situazione 

legata alla emergenza  Covid 19, attraverso la  condivisione di  azioni e  prassi 

organizzative capaci di convivere entro una cornice pedagogico-didattica legate alla  

nuova situazione che si è venuta a creare.  

La presente delibera integra il PTOF  2019-22 . 

La scuola è una comunità  educante ed anche nei momenti di chiusura fisica degli 

edifici scolastici, il flusso delle comunicazioni, non sarà interrotto, anzi si continua a 

fare scuola anche a distanza. Pertanto la < didattica a distanza > rientra fra le 

metodologie educative attuabili. Questa sfida ci mette alla prova e ci offre 

l’occasione per dimostrare che la tecnologia può rappresentare un’occasione 

preziosa per andare avanti.  

La relazione con la scuola si mantiene se il personale, gli studenti e le famiglie 

avranno cura di consultare quotidianamente gli strumenti di comunicazione :  

 Registro Elettronico ARGO Riporta assegnazioni di compiti e attività da parte 

del docente; 

 Sito Istituzionale e  Posta elettronica  istituzionale; 

 Canale su Telegram che riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica e 

articoli di interesse per gli studenti ,docenti, famiglie; 

 Gruppi di messaggistica istantanea con le classi già esistenti o da creare al 

bisogno. 

Ogni docente utilizzerà, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti 

sotto indicati per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina.  
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Ogni studente parteciperà alle attività che saranno indicate e presentate negli 

ambienti di lavoro elencati. L’attività didattica svolta a distanza andrà documentata 

sul Registro Elettronico. Non è richiesta la firma del docente sul registro elettronico.  

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

Saranno utilizzati uno o più dei seguenti ambienti già disponibili, atteso che l’istituto 

si è registrato a  Google Suite for education, con tutte le sue applicazioni, tra cui: 

 Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli 

studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione 

della correzione all’intero gruppo classe;  

 Google Moduli: utilizzabile dentro classroom con compito in modalità quiz; utile 

come valutazione formativa o guida per lo studio;  

 Google Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di 

effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare 

lezioni in diretta all’intero gruppo classe.  

 Jam board: lavagna elettronica correlata 

 

COME PREDISPORRE ATTIVITA’ A DISTANZA  

Un’attività a distanza si realizza attraverso queste fasi: 

1. Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria 

progettazione didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di 

testo; indicare video lezioni attendibili o produrne in proprio, fornire 

presentazioni o qualunque altro materiale. Eventualmente aggiungere 

commenti, audio, ecc. 

2. Comprensione dei contenuti: attraverso classroom, fogli condivisi, quiz, hangout, 

chat, i docenti avranno cura di controllare l’avvenuta comprensione.  

3. Fase di esercizio/produzione. Assegnare compiti da svolgere in autonomia con 

scadenze indicate dal docente per la consegna. Nella forma più semplice i 

compiti possono essere restituiti al docente anche con foto del foglio o del 

quaderno.  

4. Controllo e correzione del compito - con disponibilità a discuterne aspetti o 

risultati - tramite classroom restituzione della correzione complessiva o 

individuale.  
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5. Valutazione formativa (es.: test online, verifica su classroom, correzione 

elaborati degli studenti, etc.), verifica orale punterà a misurare le competenze e 

le abilità e non le sole conoscenze, 

6. Docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici, ma vista 

l’impossibilità di tenere lezioni in palestra utilizzeranno tutorial per assegnare 

agli studenti esercizi da svolgere avendo cura di prevedere in special modo 

attività volte al mantenimento del benessere e della forma fisica.  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE CONSIGLIATE  

Una delle metodologie  più agevoli potrebbe essere Flipped Classroom I docenti 

forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. 

Consegna di report ed esercizi da inviare su classroom. Nella versione semplificata, i 

docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti 

caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati 

svolti.  

Con la condivisione del filmato su classroom si realizza l’equivalente di una lezione a 

distanza in modalità differita. In alternativa, è possibile caricare un documento e 

separatamente l’audio di spiegazione.  

L’utilizzo della lavagna elettronica anche con  meet realizza l’equivalente di una 

lezione in presenza. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle 

stesse vanno inseriti sul registro elettronico . La natura particolare dei nuovi compiti 

che saranno somministrati potrà richiedere l’elaborazione collegiale di nuove 

rubriche di valutazione. Le stesse andranno tempestivamente comunicate Il  

docente svolge le attività sincrone come video chat con tutta la classe, video lezione 

per tutta la classe,  piattaforme dei libri di testo in adozione. Il docente, può fare un 

collegamento brevissimo di saluto per una consegna o una riflessione e lanciare 

attività diverse da svolgere, può chiedere agli studenti di riunirsi in piccoli gruppi 

nelle stanzette di Meet (attività miste) o può prevedere il solo svolgimento di 

attività asincrone. 
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VALUTAZIONE SOMMATIVA  

La maggior parte dei compiti non tradizionali che si è provato ad illustrare, è 

costituita da compiti di competenza per i quali non tutti dispongono di strumenti di 

valutazione. E’ pertanto fondamentale che le articolazioni di lavoro del collegio dei 

docenti (dipartimenti disciplinari) costruiscano strumenti ad hoc, coerenti con le 

competenze che si andranno ad accertare. Considerato poi che si dovranno 

accumulare diverse prove e che crescerà il numero di eventi da valutare, potrebbe 

essere utile considerare l’opportunità di ricorrere alla valutazione ponderata, dando 

valore pieno a tutte le prove sulla cui originalità si ha un ottimo margine di sicurezza, 

e attribuendo un peso inferiore a quelle meno complete, più brevi, o sulla cui 

autenticità si possono avere motivi di dubbio. Anche in questo caso la decisione di 

attivare un sistema di valutazione ponderata deve essere collegiale e reso noto in 

anticipo agli studenti e alle famiglie, come del resto tutti i nuovi strumenti di 

valutazione che saranno adottati, a garanzia del diritto sancito per l’alunno a 

ricevere una valutazione trasparente. 

 Per rispondere ai dubbi da più parti sollevati sulla validità giuridica della valutazione 

nella didattica a distanza sarebbe sufficiente richiamare il D.P.R. n. 275/99, art. 4, 

comma 1, fondativo dell’autonomia didattica: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle 

finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi 

nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere 

e alla crescita educativa di tutti gli alunni.”, ma anche il D.P.R. n. 122/09 ci viene in 

aiuto laddove afferma, all’art. 1, comma 2, che la valutazione è espressione 

dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Sulla materia è intervenuta 

anche la nota del Ministero dell’Istruzione datata 8 marzo 2020, in cui si afferma 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 “. 

 Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi 

ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso la scuola mette a 

disposizione dei devices in comodato d’uso, mentre per quanto riguarda la 

connessione si consiglia di consultare la pagina Solidarietà Digitale per una 

panoramica su tutte le offerte disponibili. 

 ASPETTO PSICOLOGICO: E’ impossibile pensare di fare lezione – oggi – senza tener 

conto delle paure, delle debolezze, della solitudine, della crisi delle certezze (che da 



5 
 

un giorno all’altro fa vedere agli adolescenti che il mondo può cambiare in modo 

radicale), dello spaesamento.  Non dimentichiamo di prenderci cura dei nostri 

studenti, oggi più che mai. Chi non si collega va raggiunto, se necessario anche 

telefonicamente. Chi manifesta disorientamento va accolto e sostenuto nella sua 

formazione. 

Ad integrazione della griglia di valutazione ( Competenze-conoscenze-abilità), già 

adottata dal collegio docenti ed ancora in vigore, ai fini della valutazione finale si 

terrà conto del/della: 

  presenza  dell’alunno/a durante le attività di Dad (compatibilmente con le 

possibilità personali di connessione); 

 grado di partecipazione al dialogo educativo e cooperazione nel gruppo classe 

on-line; 

 puntualità nella restituzione di elaborati  e lavori/esercitazioni svolti a casa; 

 capacità di utilizzare le piattaforme attivate e sapersi muovere attraverso le 

reti di comunicazione utilizzate nel gruppo classe. 

 

A completamento della funzionalità organizzativa si precisa altresì che: 

 Il ricevimento genitori sarà garantito attraverso la piattaforma Meet. 

 Il personale ATA  ( Amministrativi e tecnici che operano in modalità agile) sarà 

sempre  a supporto della didattica a distanza . 

 le ore "a disposizione" possono essere le trasformate in sportelli didattici, 

anche in collaborazione con docenti delle medesime discipline.   

 le ore "a disposizione"  o “di potenziamento” dei docenti possono essere le 

trasformate in sportelli didattici, o attività di supporto in collaborazione con i 

docenti delle medesime discipline.   

 

 

Integrazione al PTOF 2019-22 approvato dal Collegio docenti - Verbale. n. 6 del 21/04/2020 


