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Circ. n. 414 
 Spoleto, 21 marzo 2020 

 
  

Ai docenti  
 

Oggetto: didattica a distanza – aggiornamento indicazioni operative 

 

L’esperienza di queste settimane di didattica a distanza ha fatto emergere la grande 
capacità di tutte le componenti della nostra comunità scolastica di affrontare con creatività 
e tenacia le novità dovute alla sospensione delle lezioni in presenza. 

Dai momenti di confronto con i docenti ed i rappresentanti degli studenti, oltre 
all’apprezzamento per la qualità del lavoro svolto, sono emerse delle criticità che rendono 
necessaria l’integrazione delle linee guida allegate alla circ. 391 e delle indicazioni 
operative descritte nella circ. 402. 

In particolare occorre prestare attenzione alle videolezioni in presenza che, pure molto 
apprezzate dagli studenti, in alcuni casi si sovrappongono oppure  costringono gli studenti 
ad una eccessiva esposizione agli schermi del computer con incontri che eccedono l’orario 
di lezione (anche di pomeriggio). 

Altro elemento di criticità risulta, in alcuni casi, la mole di lavoro affidata al solo studio 
personale degli studenti in assenza di canali di comunicazione costante con il docente per 
eventuali spiegazioni. 

 
 
 
 

F.to Prof. Mauro Pescetelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93 
……………………………………… 
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Didattica a distanza indicazioni operative 
(aggiornamento del 21 marzo 2020) 

Strumenti a disposizione per la didattica a distanza 
Gli strumenti principali da utilizzare (poiché sono stati attivati dalla scuola e garantiscono un livello 
adeguato di privacy)  sono: 

● il Registro elettronico ClasseViva 
● la piattaforma G Suite for Education 

 
Per supporto nell’uso della piattaforma G Suite si l’indirizzo di riferimento è 
amministratore@liceospoleto.edu.it 
 
Sono a disposizione per supportare docenti e studenti nella didattica digitale i seguenti docenti: 
Prof. Sandro Selli - Animatore digitale: sandro.selli@liceospoleto.edu.it 
Prof. Simone Bacci - Funzione strumentale sito web: simone.bacci@liceospoleto.edu.it 
Prof. Daniela Cambiotti - Admin G suite: daniela.cambiotti@liceospoleto.edu.it 
Prof. Luigina Renzi - Admin G suite:: luigina.renzi@liceospoleto.edu.it 
 

Pianificazione e registrazione delle attività 
Per dare ordine al lavoro degli studenti ed evitare sovrapposizioni, le attività didattiche vanno 
pianificate sull’Agenda del Registro Elettronico in corrispondenza con il proprio orario di 
servizio entro il pomeriggio (massimo alle 16.00) del giorno precedente.  
Le attività di ciascuna disciplina devono impegnare gli studenti per un tempo coerente con il 
monte ore settimanale. 
L’assegnazione dei compiti deve avvenire in corrispondenza della lezione precedente la data di 
consegna e deve essere registrata sull’Agenda del Registro Elettronico. 
 
Per ciascuna ora di lezione prevista dal proprio piano orario dovrà corrispondere nell’Agenda del 
Registro Elettronico l’indicazione di una attività (esempio: “lezione in presenza su Leopardi”, 
“studio dei materiali assegnati sulla “Rivoluzione francese”, “realizzazione di un bozzetto”). 
 
Attività in modalità sincrona (videolezioni o chat): 
Devono rispettare i seguenti criteri: 

○ durata massima: 40 minuti; 
○ intervallate di almeno 20 minuti; 
○ non devono superare il 50% del monte orario della disciplina; 
○ privilegiare l’interazione con gli studenti e non si devono limitare a spiegazioni 

frontali per le quali è più opportuno l’uso di video (registrati dal docente oppure 
trovati in rete) da mettere a disposizione degli studenti in modalità asincrona; 
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○ per non penalizzare gli studenti che non abbiano la possibilità di essere collegati 
occorre mettere a disposizione dei materiali che permettano di fruire degli stessi 
contenuti anche in modalità asincrona (Google Meet permette di registrare le 
videolezioni) 
 

I referenti di sede, in collaborazione con i coordinatori di classe, stileranno un calendario di 
massima delle attività in presenza secondo i criteri stabiliti. L’effettivo svolgimento dell'attività in 
presenza calendarizzate sarà poi una scelta del docente in base alle esigenze della propria 
programmazione.  
 
Attività in modalità asincrona: 

○ il docente inserisce materiali didattici sul Registro elettronico o sulla piattaforma G 
Suite, informa gli studenti attraverso l’Agenda del Registro elettronico ed assegna 
una attività da svolgere entro una data corrispondente con l’orario di servizio. 

○ le attività da assegnare agli studenti devono essere coerenti con il monte ore della 
disciplina e tener conto del carico di lavoro degli studenti (per questo è 
indispensabile che tutte le attività assegnate siano registrate sull’Agenda del 
Registro elettronico). 

 

Valutazione delle attività a distanza 
A proposito della possibilità di valutare le attività svolte attraverso la didattica a distanza la nota del 
Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 chiarisce: “A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è 
una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro 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.” 
 
La valutazione è parte essenziale dell’attività didattica a prescindere dalla sua formulazione in un 
voto numerico. In questo momento di difficoltà è impossibile replicare le modalità di lavoro 
consuete  e occorre puntare soprattutto sull’aspetto formativo della valutazione. 
Si raccomanda, dunque, di valorizzare quanto di positivo emerge dalle attività degli studenti e di 
dare indicazioni di lavoro a coloro che dimostrino di non aver raggiunto le competenze attese dalla 
disciplina.  
Il riferimento per tutte le attività di valutazione, anche a prescindere dal momento di emergenza, 
non deve essere l’elenco dei contenuti previsti in fase di programmazione iniziale, ma il nucleo 
essenziale delle competenze previste dai percorsi liceali. 
 
Per lasciare traccia dei momenti di valutazione formativa si può usare la sezione “Test” del registro 
elettronico. 
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I risultati delle verifiche sommative vanno invece inseriti nel registro elettronico in corrispondenza 
della data di svolgimento della prova. Anche le verifiche sommative dovranno tener conto del 
particolare momento che gli studenti stanno vivendo e dell’impegno e della responsabilità 
dimostrate nel percorso di didattica a distanza. 
Vista l’eccezionalità della situazione è possibile derogare dal numero minimo di verifiche previste 
dal PTOF, purché gli elementi e i criteri di valutazione siano stati resi chiari agli studenti e alle 
famiglie. 
 
Suggerimenti per le verifiche della didattica a distanza 
(lo schema seguente è stato rielaborato a partire da un documento realizzato dall’IIS “Mario Rigoni 
Stern” di Asiago) 
 

Modalità di valutazione in sincrono 
Le possibilità di effettuare prove di valutazione in modalità sincrona sono diverse: 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE 

ACCORGIMENTI TECNICI MODALITÀ SUGGERITE 

Verifiche orali Utilizzando Google Meet: 
praticabili senza problemi, a patto 
che l’interrogato abbia la cam 
accesa, guardi dritto davanti a sé 
come se effettivamente guardasse 
negli occhi il docente 

- vanno svolte con la 
presenza di almeno un 
gruppo degli studenti 
della classe 

 

Prima di tutto bisogna adattare la tipologia di 
domande alla situazione. Evitare domande che 
abbiano risposte facilmente reperibili su internet e 
optare per domande di ragionamento o compiti di 
realtà 
Le domande non saranno “compilative”, bensì 
sottenderanno un ragionamento (“Perché…?”, 
“Cosa te lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc 
ecc). In altre parole, la verifica orale (come 
dovrebbe sempre essere) punterà a misurare le 
competenze e le abilità, prima che le conoscenze 
in sé e per sé. 
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Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve 
momento, nel corso del quale l’alunno introduce 
l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si 
passa ad una fase durante la quale il docente 
articola più domande a risposta breve, verificando 
anche la celerità con cui lo studente risponde alle 
sollecitazioni (valutando però le capacità espositive 
dell’alunno caso per caso, quindi senza metterlo in 
difficoltà), cercando di prendere spunto da quanto 
sta proponendo lo studente, anche al fine di 
garantire gli opportuni collegamenti all’interno della 
disciplina. A seconda delle materie o 
dell’argomento, la verifica orale  dovrà 
necessariamente affrontare “temi” per collegamenti 
e/o ragionamenti su problemi,  compiti tratti dalla 
realtà, che nelle varie discipline si possono 
elaborare. al fine di lasciare poco spazio all’abilità 
dei ragazzi di trovare risposte su materiali condivisi 
o su Google.  

Verifiche 
scritte 
per modalità 
sincrona si 
intende con 
l’insegnante 
presente, 
quindi si può 
effettuare 
in tutte le 
tipologie di 
verifica 
elencate, 
purché si 
chieda agli 
studenti di 
attivare 
Meet durante 
la verifica e 
quindi di 
essere 

Somministrazione di test con 
Google Moduli,  
a. in Google Classroom in 
Google Classroom è possibile 
creare un “compito con quiz”, in 
questo 
modo si crea direttamente un file 
di Google Moduli che è poi 
possibile 
modificare andando a porre 
domande di varie tipologie 
(scelta multipla, 
paragrafo, risposta breve, etc.); 
in questo modo, selezionando la 
voce “importa 
voti” è possibile importare su 
classroom le valutazioni 
assegnate durante la 
correzione del form; 
 

 
 
 
Su Classroom si possono inserire dei compiti a 
tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi poco prima dell’inizio della lezione (invio 
che si può programmare in automatico) e dare 
come scadenza l’orario della fine della lezione. 
Naturalmente resta inteso che le domande non 
devono essere facilmente rintracciate su google. 
Non si avrà  la sicurezza che i ragazzi non copino 
come quando sono in classe ma è un buon metodo 
inserendo sia domanda a risposta multipla che a 
risposta aperta.  
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“osservati” 
durante la 
stessa 

b. in alternativa è possibile 
creare il modulo direttamente 
da Google Moduli ed inserirlo 
come link nel creare il “compito” 
su Classroom; 
 
c. Test mediante 
somministrazione questionari 
con altre applicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
d. Somministrazione di 
verifiche scritte sincrone con 
uso misto Meet più una app 
della GSuite 
 
 
 
 
 
 
 
e -  utilizzo delle verifiche 
presenti sulle piattaforme dei 
libri di testo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di  utilizzare applicativi dove i test si 
svolgono in contemporanea per tutti gli 
studenti, i quesiti sono somministrati in ordine 
casuale per ogni studente e le opzioni di 
risposta vengono mescolate: queste 
caratteristiche limitano fortemente la possibilità 
di aiutarsi vicendevolmente tra alunni o di 
cercare la risposta su Google.  
 
 
 
Somministrare verifiche sincrone, a tempo, 
condividendo i file in Classroom o nel drive 
della GSuite e attivare Meet durante lo 
svolgimento dell’esercitazione, consente di 
ricreare in toto un “compito in classe”. Il 
docente può aprire in schede diverse del 
browser tutti i compiti degli studenti e 
osservare ciascun work in progress, dando 
suggerimenti o verificando lo stato del lavoro di 
ognuno. 
 
Anche in questo caso, attivare Meet può 
essere comodo per ricreare l’ambiente classe 
e supportare gli studenti. 
 
In questo caso si può temporizzare lo 
svolgimento, anche attivando Meet, ma senza 
alcun effetto sul controllo del work in progress 

Modalità di valutazione asincrona 
Le possibilità di effettuare prove di valutazione in modalità asincrona sono diverse: 

Verifiche 
scritte 

Testi scritti di vario genere, 
con applicativi di scrittura. 

In questo caso non c’è molta possibilità di 
controllare che non ci sia copiatura. In rete si 
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asincrone Possono essere assegnati 
tramite ClassRoom e prevedere 
un tempo disteso e non ristretto 
per la riconsegna. 

trovano diversi software antiplagio gratuiti 
come Compilatio (si copiano i testi e si vede 
se corrispondono a testi già pubblicati in rete). 
Un particolare valore aggiunto può derivare dal 
fatto che, utilizzando lo strumento digitale per 
svolgere un compito scritto, questo può essere 
“aumentato” con il ricorso a finestre 
ipertestuali. Una parte della consegna può 
vertere sull’apertura di collegamenti su 
determinate parole del testo, o scelte dal 
docente o lasciate a discrezione dello 
studente. 

La pertinenza e l’originalità di questi 
collegamenti permetterà di acquisire elementi 
preziosi per la valutazione di competenze. 

Verifiche orali 
asincrone 

Esposizione di contenuti con 
presentazioni o video. 
Uso di Power Point in funzione 
registrazione video. Uso di 
Presentazioni di GSuite. Uso di 
ScrenCast o altra applicazione di 
registrazione video. 
La registrazione può essere 
condivisa su Classroom o Drive. 

La valutazione di contenuti o competenze su 
compiti di realtà può avvenire mediante 
assegnazione di un progetto di 
approfondimento che lo studente può esporre 
con presentazioni o anche registrando un 
video supportato da slide. 
 

 Relazione di laboratorio. 
In assenza di un laboratorio 
fisico è possibile lavorare con gli 
studenti in laboratori virtuali. 

Esistono numerosi portali che 
mettono a disposizione ambienti 
di simulazione (il più famoso è 
PhET dell’Università del 
Colorado che è disponibile 
anche nella versione in lingua 
italiana). 

In modalità asincrona lo studente può 
registrare il proprio schermo mentre svolge 
l’esperimento simulato e verbalizza le 
operazioni che svolge.   

Lo svolgimento di un esperimento virtuale può 
dare luogo ad una relazione, come nel 
laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi. 

 

Modalità di valutazione mista: asincrona scritta e sincrona orale 
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Verifica 
asincrona 
con 
consegna di 
svolgimento 
di un 
prodotto 
scritto, che 
sarà poi 
approfondito 
in sincrono 

Uso di vari applicativi per 
l’assolvimento di una consegna 
scritta in modalità asincrona, con 
successivo approfondimento 
docente - studente su Meet 
(individuale o a piccolo gruppo) 

In sede di videoconferenza il docente potrà 
chiedere  allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 
distanza: la formula di verifica si 
configurerebbe, quindi, come forma ibrida 
(scritto + orale). 
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