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“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, 

quanto mai un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo 

oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono 
persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede 

di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli.” 

 Papa Francesco 
 

  “VADEMECUM” 

  

Un  “Vademecum per la gestione della didattica on line nei giorni di sospensione delle lezioni per 

causa di forza maggiore – emergenza Covid 19”  ha lo scopo  di condividere , con docenti, studenti, 

genitori, le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare 

entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato alla 

emergenza Covid 19 

L’emergenza legata al coronavirus, ha reso inevitabile varie forme sperimentali di soluzioni digitali 

di “scuola a distanza”. In particolare, l’universo della cultura digitale e della comunicazione online, 

ha coinvolto tutti gli operatori della scuola nell’attivazione di processi d’innovazione 

dell’istituzione scolastica italiana, nella consapevolezza che l’apprendimento online non è secondo 

all’insegnamento in presenza, ma semplicemente un modo differente di apprendere. 

Con l’entrata in vigore il 9 aprile scorso del decreto legge 22/2020 è stato azzerato anche qualsiasi 

dubbio interpretativo sull’obbligo per i docenti statali di svolgere attività di didattica a 

distanza per i loro alunni. “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione”. (art. 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22). 

Cambia la modalità di erogazione della didattica, muta il materiale didattico e mutano gli 

strumenti.  

Le attività di insegnamento-apprendimento in e-learning presumono una fase di programmazione in 

cui sono definite le linee generali dei piani didattici in un arco temporale definito (fino alla fine 
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dell’anno scolastico, considerato che, ad oggi, non ci è dato sapere nulla, o quasi, sulla fine del 

periodo di quarantena forzata 

Le attività di e-learning prevedono, innanzitutto   una fase di progettazione/produzione nella 

quale, scegliendo, in primis (speriamo in maniera condivisa in un istituto) e adoperando 

successivamente la piattaforma di progettazione/produzione, è generato il materiale didattico per la 

didattica a distanza; una fase dedicata al collaudo in cui è controllata la conformità tecnica dei 

materiali didattici prodotti (non è possibile produrre tutto e neppure fare tutto); segue la vera e 

propria fase di erogazione/gestione nella quale, adoperando la piattaforma di erogazione/gestione, il 

materiale didattico è fornito nell’ambito dell’offerta formativa-educativa-didattica dell’Istituto e 

sono svolte le attività di gestione che non sono uguali a quelle che il docente teneva nelle aule 

scolastiche; la fase del monitoraggio per la garanzia della qualità degli insegnamenti (discipline e 

educazioni) somministrati in modalità DaD   

Questo nuovo metodo di apprendimento e di didattica a distanza, nato per l’eccezionalità del 

momento e destinato a rimanere parte integrante della didattica   fornisce: 

a) didattica sostitutiva e alternativa alle tradizionali attività didattiche frontali in aula; 

b) attività didattiche per educazioni e discipline curriculari somministrate in forma sincrona; 

c) attività didattica sostitutiva di insegnamenti curriculari, con particolari obiettivi (Alternativa 

alla Religione Cattolica), sempre se il momento le renda necessarie.   

E’ importante   chiarire   l’eccezionalità del vademecum, onde evitare che sullo stesso sorgano 

dubbi interpretativi.   Si tratta  di  uno strumento  che potrebbe essere classificato come documento 

contenente   indicazioni didattiche     che interessano il docente ;  come ricaduta  interessa la 

comunità scolastica tutta, ovvero gli utenti del servizio (alunni e genitori).  

Primo riferimento  è al decreto legge 9/2020 che stabilisce “Qualora le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle 

misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità 

anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. La 

modalità e-learning ha l’obiettivo, se congiunto a questo enunciato, di assicurare, almeno in parte, 

l’estensione del processo educativo e di apprendimento anche fuori dalle aule e di favorire 

l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno alunno, sul proprio processo di apprendimento. 

Ciascun docente adopererà liberamente e in piena autonomia gli strumenti che riterrà utili e che è il 

caso di indicare nel vademecum per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento di una classe e della propria disciplina o educazione. Gli alunni saranno invitati a 

partecipare alle attività che saranno individuate negli appositi ambienti di lavoro  
 

Attività   

Esistono due tipi tra loro diversi di attività didattica a distanza ognuna delle quali richiede una 

specifica conduzione.    

Attività sincrone: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe  o video 

conferenza,   attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, e altro ancora 

che può essere indicato o lasciato alla libera scelta del docente. La questione tempo è da considerare 

in questa parte del vademecum. Va ribadita la necessità di evitare sovrapposizioni e 

incomprensioni delle lezioni che devono necessariamente essere svolte nel periodo 

corrispondente all’orario di lezione ma non per l’intera durata della lezione indicata dall’orario 

settimanale di classe. 

Tra le attività sincrone rientrano anche i percorsi di verifica con consequenziale valutazione.  

Si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli assenti che le 

potranno poi utilizzare in modalità asincrona. 

E’ bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio 

anche al fine di evitare che lo studente a passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, 

questa, connessa alla salute degli studenti 

 



Attività asincrone 

Sono tutte le attività che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento. Quanto tempo sarà dedicato all’attività dello studente è commisurato al peso della 

disciplina e comunque non oltre il monte ore complessivo della classe. Si propone pertanto il 

seguente semplice parametro di riferimento: per ogni ora settimanale della propria disciplina 

prevedere come impegno di lavoro richiesto circa 30 minuti. 

La scansione dell’attività potrebbe procedere a fasi: 

Fase 1: sincrona: condivisione di un metodo, preparazione del lavoro, spiegazione e indicazione 

delle consegne. 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce 

Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o anche singolarmente con 

eventuale valutazione. 
 

Situazioni particolari e specifiche 

I docenti di sostegno controllano la possibilità di essere da supporto agli alunni diversamente abili 

fornendo schede e indicazioni di lavoro specifiche. Nell’inattuabilità di azioni didattica a distanza 

gli insegnanti di sostegno interverranno preparando materiale didattico da connettere alle attività già 

programmate e oggetto, inevitabilmente, di ri-progettazione. 

I docenti di scienze motorie avranno l’accortezza di curare, unicamente, gli argomenti teorici 

considerata l’impossibilità di fare lezioni in palestra o suggeriranno attività motorie all’aperto in 

contesti sicuri (nel giardino di casa o del condominio, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni 

normative). 

I docenti di musica potrebbero considerare la musica un potente antitodo o antivirus e lasciare che 

i ragazzi si esprimano cantando o suonando 

I docenti di laboratorio saranno aggiunti come docenti della classe e saranno impegnati nella 

correzione degli elaborati e nella presentazione delle attività. 

Docenti con ore di organico potenziato: le ore “a disposizione” possono essere le modificate in 

sportelli didattici in cooperazione con docenti delle stesse discipline. 

Docenti con ore a disposizione:   possono essere  trasformatele ore a disposizione in sportelli 

didattici in collaborazione con docenti delle medesime discipline   
 

Indicazioni per gli studenti: “Contratto formativo”  

 Gli studenti si impegnano a seguire le lezioni sincrone con responsabilità evitando, principalmente, 

scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating.  L’adesione alle attività sincrone è sottoposta 

alle stesse regole che sono alla base della buona convivenza in classe. Sarebbe interessante che 

questi valori di convivenza siano indicati. Tra questi, ad esempio:  

1) Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;  

2) Scegliere luoghi della casa e aspetti adeguati al contesto didattico adeguato (Esempi: ● stanza in 

casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia ● evitare di muoversi o di fare altro durante i 

collegamenti; ● evitare di collegarsi in gruppo, ● evitare di pranzare o fare colazione o altro ancora 

nel corso della lezione e adoperare le “finestre” pause previste tra una lezione e la successiva per 

fare merenda o pause. ● Eseguire una eventuale attività permettendo al docente di vederti e/o 

sentirti (su richiesta del docente) ● Tenere un abbigliamento corretto). 

Nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 

motivi tecnico o tecnologico, tipo connessione; che per altri motivi, come ad esempio la salute) gli 

studenti (se minori, i genitori) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento, sempre nel rispetto 

del particolare momento storico che delle mutate libertà. 

Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente ma potrà richiedere 

che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) della attività sincrona in questione. 
 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime (nella sua articolazione generale e 

nella sua finalità, ovvero accertare la maturità degli alunni e non la somma sterile delle conoscenze) 

e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o 

consegnate 

Lo stesso ministro ha precisato quanto sia già nelle conoscenze dei docenti la valutazione 

complessiva di ciascun alunno. Potrebbero essere di fatto annotate come non facenti media, cosa 

assai più utile, di certo, e meglio e più adeguate al momento storico che loro, gli alunni, si intende, 

stanno vivendo. 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero 

che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda 

ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.  

La valutazione dovrebbe tenere in considerazione  : 

 partecipazione  

 puntualità della consegna dei compiti 

 contenuti dei compiti consegnati 

 interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Nell’attuale momento storico, che vede stravolgersi completamente il modo di fare scuola, si 

riscopre l’importanza della didattica per competenze. Dopo aver risolto le problematiche tecniche e 

organizzative legate all’avvio della Dad, le scuole si trovano, ora, dinanzi ad un’altra sfida: valutare 

a distanza. 

Come si sa, l’attività valutativa attiene all’autonomia delle istituzioni scolastiche ed è una 

competenza del Collegio dei docenti, che definisce modalità e criteri per assicurare oggettività, 

equità, omogeneità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Oggi, però, si deve affrontare un problema nuovo, ossia ridefinire criteri e modalità per assicurare 

una valutazione seria in regime di didattica in remoto. 

Tutti  sono alle prese con lo stesso tipo di dubbi: come valutare gli studenti alla fine dell’anno 

scolastico? Come somministrare le prove? Che attendibilità possono avere delle verifiche fatte a 

distanza? 

Ed ecco che la Dad si rivela come una cartina al tornasole per mettere in luce il valore e l’utilità 

della valutazione per competenze. Rompere gli schemi tradizionali della didattica  ha fatto 

comprendere che, in questo particolare frangente, è il momento di rimodulare anche la logica della 

valutazione, spostando l’attenzione dalle discipline alla persona dello studente, cioè dal piano 

strettamente dei contenuti a quello delle competenze. La domanda, dunque, diventa: quali 

competenze valutare e come valutarle? 

L’emergenza sanitaria, rendendo necessario il ricorso alla Dad e catapultando studenti, docenti e 

dirigenti in una dimensione digitale, ha fatto toccare con mano come nella società attuale, sempre 

più complessa e tecnologicamente avanzata, caratterizzata da continue trasformazioni e bombardata 

da una pluralità di stimoli culturali, il principale compito della scuola non può essere quello di 

trasmettere contenuti. 



La scuola deve, soprattutto, insegnare ai giovani la capacità di apprendere, interagire con gli altri, 

selezionare le informazioni, utilizzare risorse per risolvere problemi; saper criticare, scegliere, 

decidere. In altre parole, la scuola deve sviluppare competenze. 

La competenza diviene, così, un elemento fondamentale della progettazione scolastica, dalla scuola 

dell’infanzia al secondo ciclo di istruzione. La valutazione delle competenze è un processo 

complesso, non circoscritto ad un atto finale ma prolungato nel tempo, attraverso l’osservazione 

sistematica degli alunni dinanzi a varie situazioni da affrontare. 

La valutazione, pertanto, non può essere affidata alle modalità tradizionali usate per valutare gli 

apprendimenti (compiti scritti, verifiche orali, test strutturati o semi-strutturati), ma si avvale di altri 

strumenti, come l’osservazione sistematica, le autobiografie cognitive, le prove autentiche, i compiti 

di realtà, le Uda. 

L’osservazione sistematica permette agli insegnanti di rilevare il processo, cioè l’insieme delle 

operazioni che l’alunno compie per interpretare e risolvere il problema, per selezionare 

informazioni, per individuare collegamenti, per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, 

etc.) 

L’autobiografica cognitiva è il racconto che l’alunno fa di se stesso o di una propria esperienza di 

apprendimento. La narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti nell’apprendimento. 

Il racconto di sé consente all’allievo di auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando 

eventualmente la propria azione didattica in funzione delle esigenze specifiche dell’allievo. 

Il compito autentico è un problema complesso da risolvere o un prodotto, materiale o immateriale, 

che gli alunni possono realizzare utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. Per essere davvero 

autentica una prova di questo tipo deve essere interdisciplinare; l’insegnante deve essere un coach, 

un mediatore, e devono essere solo gli studenti a predisporla, a organizzarla e presentarla. 

Il compito di realtà è la richiesta che viene somministrata agli allievi di risolvere una situazione 

problematica, il più possibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Le rubriche valutative vengono  utilizzate per valutare un compito autentico o di realtà. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.  
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