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La DaD al PASQUINI 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il presente documento nasce con l’intento di fornire un orientamento generale e 
linee guida condivise per l’attuazione della Didattica a Distanza (DaD) agli alunni del 
nostro istituto, ai loro genitori e ai docenti, allo scopo di rendere efficace questo 
peculiare percorso educativo-didattico, nato dall’emergenza sanitaria da 
Coronavirus.  

Il nostro istituto presenta un’offerta formativa piuttosto variegata, che ben si adatta 
alle differenze dei territori su cui insiste e ai diversi bisogni dell’utenza: da qui 
l’esigenza di delineare linee di intervento comuni, che riprendano gli indirizzi 
generali del PTOF, nell’ambito dei quali i vari plessi e, nell’ambito di essi le varie 
classi, adatteranno le strategie di azione alle specifiche realtà. 

In conformità con quella che è la mission dell’ istituto Pasquini, secondo una visione 
inclusiva della scuola, si lavora per garantire il raggiungimento del successo 
formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di sviluppare al massimo le 
proprie potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive; cambiando 
dunque la prospettiva del processo di insegnamento-apprendimento della scuola in 
presenza, ci si pone l’obiettivo di essere presenti nella vita degli alunni, di far sentire 
quell’azione quotidiana e costante della scuola, facendo quindi leva maggiormente 
sull’aspetto formativo-educativo, oltre che su quello puramente didattico. 

L'azione didattico- educativa della DaD, inoltre, è anche quella di educare alla 
cittadinanza digitale, rendendo gli studenti in grado di utilizzare in modo critico e 
consapevole la Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli 
strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



proteggere dalle insidie della Rete e dei Media , saper rispettare norme specifiche 
(rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…). 

Infine, l’alleanza educativa con le famiglie, che ci affiancano sempre con fiducia e 
grande spirito collaborativo, diventa in questo momento elemento imprescindibile 
per l’attuazione della DaD: questa infatti presuppone l’uso di strumentazioni 
tecnologiche che, almeno per i più piccoli, richiedono l’assistenza dell’adulto. 

 

STRUMENTI USATI PER ATTUARE LA DaD 

Accanto al registro elettronico Argo, che continuerà ad essere adoperato per firma 
(laddove necessario per la compilazione dello stesso) e annotazione delle attività 
svolte e dei compiti assegnati, viene utilizzata la piattaforma Google Suite for 
Education per lezioni in streaming, creazione di documenti word e presentazioni, 
condivisione di materiale, verifiche, etc… 

 
DaD INFANZIA: la scuola dell’infanzia sta cominciando ad organizzare le attività 
didattiche con il supporto della Google Suite. Le app della piattaforma saranno 
utilizzate dalle diverse insegnanti per inviare materiale didattico agli alunni. Questo 
sarà strutturato in video, storie, documenti, disegni, indicazione per lavori manuali e 
quant’altro ritenuto utile per far sentire agli alunni la vicinanza delle proprie 
insegnanti. I lavori svolti verranno inseriti in piattaforma nella bacheca personale 
dell’alunno e commentati dall’insegnante. 

 
DaD PRIMARIA: la scuola primaria sta gradualmente organizzando le attività 
didattiche con il supporto della Google Suite. Le app della piattaforma saranno 
utilizzate per l'assegnazione dei compiti, per la loro correzione e per le lezioni in 
diretta; queste ultime verranno calendarizzate con cadenze diverse a seconda delle 
classi. L'utilizzo della Google Classroom consentirà di poter proporre attività 
didattiche variegate che comprendono l'ausilio di documenti scritti, materiale video 
e lezioni registrate. 

 
DaD SECONDARIA: alla scuola secondaria di primo grado sin dai primi giorni di 
sospensione dell’attività didattica è stata attuata la DaD, inizialmente attraverso il 
Portale Argo, con la condivisione di videoregistrazioni e di materiale di 
consolidamento, poi mediante l’utilizzo della Google Suite. Le lezioni in diretta 
streaming hanno interessato in un primo momento le sole classi terze per poi 
andare a regime su tutte le classi del plesso. 

 E’ stato disposto un orario articolato in tre moduli in streaming ogni mattina, 
ognuno della durata di 45 minuti con un intervallo di mezz’ora tra l’uno e l’altro, dal 



lunedì al venerdì salvo che per le classi ad indirizzo musicale in cui è previsto un 
modulo di Musica d’insieme il sabato. Dunque, complessivamente gli alunni di ogni 
classe svolgono attività in presenza per 15 moduli la settimana (16 gli alunni  
dell’indirizzo musicale), così suddivisi: 5 di Italiano, Storia e Geografia, 3 di 
Matematica e Scienze, 1-2 di Lingua inglese (a settimane alterne), 1 di Seconda 
lingua comunitaria, 1 di Arte e immagine, 1 di Tecnologia, 1 di Scienze motorie e 
sportive, 1 di Musica, 1 di Religione (a settimane alterne), 1 di Teoria e Solfeggio per 
gli alunni del musicale. La Musica d’Insieme, in origine prevista in orario assieme a 
Teoria e Solfeggio, viene invece svolta in modalità individuale con lo studio delle 
singole parti, in quanto nella didattica a distanza non sono possibili, causa limiti 
tecnici, esecuzioni in diretta che coinvolgono simultaneamente più alunni. Le 
performance di musica d’insieme che vediamo quotidianamente proposte dai media 
sono frutto di montaggi digitali in differita.  

Le lezioni di strumento musicale, in modalità di didattica a distanza si svolgono 
secondo queste indicazioni: 

a) in diretta, con video lezione sulla piattaforma della scuola G suite; 
b) in differita mediante l’invio di video e audio registrazioni con feedback 
registrato o scritto. 

 

I compiti per casa vengono assegnati sul Portale Argo, dove sono anche annotate le 
attività svolte durante gli incontri. I materiali tra alunni e docenti sono condivisi 
attraverso il drive, la classroom e la posta elettronica. Gli alunni utilizzano le app di 
GSuite per produrre testi, presentazioni, svolgere quiz di verifica, interagire con i 
docenti. 

 
 STRUMENTI E METODOLOGIE IN DaD PER GLI ALUNNI BES ( L.104- DSA- BES ): 

Per quanto riguarda la DaD per gli alunni disabili, il punto di riferimento resta 
sempre il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

L’obiettivo principale è quello di mantenere l’interazione a distanza con il bambino e 
ove non è possibile, nel caso ad esempio di alunni portatori di una disabilità grave, 
con la famiglia dell’alunno stesso. I docenti si impegnano quotidianamente a 
mettere a punto materiale personalizzato da far fruire ai loro alunni con modalità 
diverse (piattaforma, mail, video lezione, filmati ecc.), concordate con la famiglia. 
Inoltre, tutti gli alunni sono stati messi in condizione di avere gli strumenti necessari 
per la DaD ON-LINE. 

Nei casi in cui gli alunni seguano la programmazione di classe, i docenti di sostegno 
coordinano e mediano rispetto alle attività proposte in piattaforma dal team 
docente o dal consiglio di classe e verificano che ciascuno sia in possesso della 
strumentalità necessaria, intervenendo per ovviare a qualsiasi criticità. 



Per gli alunni con BES (certificati e non certificati), il team docente e i consigli di 
classe stanno adottando le strategie più idonee a favorire il raggiungimento degli 
obiettivi. Nel caso in cui si ritenga necessario, i docenti possono ridefinire le attività 
previste nei PDP, attuando le soluzioni più efficaci, a seconda delle difficoltà emerse 
e delle caratteristiche di ciascuno studente. Le metodologie adottate dai docenti per 
la DaD con alunni con BES sono prevalentemente forme di tutoraggio individuale per 
mezzo di video, lezioni in piattaforma e trasmissione di mail con allegati riassunti, 
semplificazioni del materiale di studio e mappe. 

 

DaD e VALUTAZIONE 

Dalla nota MIUR n.388: “se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha 
sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, 
che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 
indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa.”  

Nella DaD sarà da privilegiare, dunque, la VALUTAZIONE FORMATIVA con costanti 
feedback da parte del docente e stimolando l’autovalutazione del discente; 
attraverso di essa diventa fondamentale “monitorare” non solo gli apprendimenti, 
ma anche lo stato di benessere (motivazione, partecipazione nelle interazioni di 
gruppo, etc…). La valutazione dovrà tenere conto della partecipazione attiva alle 
lezioni e della puntualità della consegna dei compiti, tenendo però sempre in 
considerazione gli impedimenti oggettivi che alcuni alunni potranno avere, come ad 
esempio la difficoltà di connessione o l’utilizzo di un dispositivo obsoleto, e 
soprattutto il particolare status emotivo dei ragazzi che stanno vivendo una 
situazione di isolamento e di precarietà. 

Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in dovuto conto 
il processo di formazione personale di ciascun alunno. Infatti ora più che mai è 
importante portare avanti la prospettiva della valutazione delle competenze non 
direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le competenze 
digitali, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità. E' 
inoltre importante considerare la capacità degli studenti di imparare ad apprendere, 
acquisendo un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti 
scolastici. 

Pertanto, i docenti registreranno e monitoreranno il processo di apprendimento, 
gratificando, stimolando, producendo consapevolezza e responsabilità, esprimendo 
il tutto con annotazioni e giudizi relativi alla classe ed al singolo alunno. 

 



CONTATTI PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA DaD: 

Gli uffici di segreteria lavorano in modalità agile ma restano raggiungibili all’indirizzo 
email dell’istituto: ptic80600d@istruzione.it. In più il mercoledì dalle 8 alle 12 è 
attivo il contatto telefonico: 0572770025. 

Le famiglie e gli alunni possono riferirsi ai docenti coordinatori di classe/di sezione, 
contattabili  al proprio indirizzo email d’istituto, per segnalazione di problemi legati 
alla DaD.  

L’ istituto sta provvedendo in questi giorni ad assegnare in comodato d’uso gratuito, 
alle famiglie prive di strumenti tecnologici idonei allo svolgimento della Didattica a 
Distanza, dei dispositivi individuali (notebook e tablet) che erano già nelle 
disponibilità della scuola ed ha avviato le procedure amministrative per acquistarne 
altri, così da garantire l’accesso alla DaD a tutti gli alunni. 

 Per problemi tecnici riguardanti il funzionamento dei dispositivi di proprietà della 
scuola, è attivo lo sportello di assistenza, al seguente indirizzo email: 
assistenza@istitutopasquini.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico è raggiungibile all’indirizzo email: 
pirozzi.rachele@istitutopasquini.it. 

I docenti possono trovare un supporto tecnico costante rivolgendosi ai colleghi del 
team digitale, coordinati dal maestro Leone e dall’AD, prof.ssa Sansone, che 
tenendo inoltre, per gli iscritti, i corsi di formazione “Google for education” in 
modalità e-learning. Per condivisione di materiali, spunti didattici, buone pratiche, 
pareri e dubbi, è attivo questo forum. 

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ ED AGGIORNAMENTI 

L’istituto procederà ad effettuare un monitoraggio periodico delle attività di DaD 
poste in essere, al fine di verificarne la costante partecipazione di tutti gli alunni e di 
constatarne l’efficacia. A tale scopo, ai docenti saranno proposti questionari, 
webinar collegiali e riunioni di staff, in modo che il flusso comunicativo famiglie-
docenti-referenti-dirigente sia costantemente e bidirezionalmente alimentato. 

Questo documento verrà aggiornato tempestivamente ogni qualvolta si ravvisi la 
necessità di condividere eventuali novità via via comunicate dal ministero 
dell’istruzione. 
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