
DIDATTICA A DISTANZA   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni a seguito dell’emergenza sanitaria 

da COVID19;  
VISTA la nota prot. DRMA n. 5168 del 10.3.2020 sulla scorta di quelle incluse 

nella nota dipartimentale prot. DPPR n. 279 dell’8.3.2020; 
VISTA la nota prot. DPIT n. 388 del 17.3.2020 

 

si rendono note le linee operative seguite, preso atto dell’impossibilità di 
replicare a distanza la didattica in presenza, della necessità del supporto 

dei genitori, soprattutto nelle classi iniziali, dell’inevitabile essenzializzazione 
dei contenuti, effettuata a livello di dipartimento. 

 
Nello specifico ci si attiene ai principi imprescindibili che normano e tracciano il 

processo di insegnamento-apprendimento in contesto virtuale: 
 

 mantenere viva la comunità, coltivare la relazione; 
 fornire feedback, con il progressivo abbandono dell’invio di materiali o 

della mera assegnazione di compiti, perché privi di elementi che possono 
sollecitare apprendimento; 

 scongiurare un eccessivo carico cognitivo; 
 realizzare il giusto equilibrio tra trasmissione di consegne/studio 

individuale e lezioni in video conferenza e/o registrate, utili anche come 

momento di restituzione e condivisione di eventuali errori;  
 garantire giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 

pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza 
davanti gli schermi; 

 procedere ad attività di valutazione costanti, informando l’alunno su 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato;  

 costruire moduli brevi della durata di norma di 40’, anche 
“spacchettando” l’argomento in più lezioni/moduli, secondo un 

approccio ciclico a spirale, per approfondimenti futuri e attraverso 
domande chiave e stimolo che sanno tenere viva l’attenzione. 

 
La rimodulazione oraria segue una riduzione proporzionale del monte ore 

settimanale, può prevedere interventi aggiuntivi in piccolo gruppo per attività 
di rinforzo, nelle classi in cui si ravvisa tale necessità, oltre a interventi 

individualizzati per gli alunni con disabilità. 

 
Le attività aggiuntive di arricchimento dell’offerta formativa sono sospese. 

 
Quanto alla valutazione, in questa fase particolare si privilegerà l’aspetto 

formativo finalizzato a fornire agli alunni il necessario feed-back sulle attività 
svolte, senza necessariamente ricorrere ogni volta, come recita la nota USR 

MARCHE del 30-03-2020 alla formalizzazione di una valutazione numerica, come 
ricordato dalla nota n. 279 “la normativa vigente [ … ], 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“). 

Prove di verifica orale e scritta, con formalizzazione di una valutazione 

numerica, saranno comunque proposte gradatamente, tenendo conto della 
fascia d’età degli alunni e della situazione di particolarità, senza sottovalutare 

che ci si trova ad agire in un contesto sperimentale, seppure programmato con 
scrupolosità e collegialmente dagli insegnanti. 

 
Nello specifico nella valutazione saranno prese in considerazione le modalità in 

elenco, declinate con gradualità e dovute differenziazioni nelle classi. Va 
da sé comunque che ogni modalità sarà condivisa e, se necessario, 

sperimentata con gli alunni prima di essere applicata. 
Ultimo, ma non da ultimo la didattica a distanza sarà anche un’opportunità per 

rilevare le competenze chiave e di cittadinanza, declinate nelle Nuove 
Indicazioni Nazionali. 

N.B. La partecipazione a tutte le attivita’ di didattica a distanza 
(videolezioni, audiolezioni, restituzione consegne programmate nel 

registro elettronico) sara’ presa in considerazione al fine di una 

valutazione complessiva dell’alunno, anche in vista del passaggio alla 
classe successiva. L’alunno è tenuto a rispettare le attivita’ sincrone e 

asincrone proposte. La  mancata partecipazione va giustificata dalla 
famiglia tramite comunicazione al coordinatore di classe. 

 
 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 Controllo e restituzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro 

domestico attraverso la richiesta di feed-back durante le attività in 
videolezione e anche con chat in tempo reale.  

CLASSI 1^-2^-3^ 

 

 
MATERIE LETTERARIE 

 
 Produzione scritta: produzioni scritte con tracce strutturate dal docente; 

elaborati scritti strutturati secondo la tipologia mista di comprensione del testo con 

riformulazione del contenuto: entrambe le tipologie da inviare tramite email al docente nella 

data indicata nel registro elettronico. 

  Produzione orale: verifiche orali durante le lezioni in videoconferenza e/o video 

chiamata, organizzate anche in piccoli gruppi di alunni. 

 Verifiche strutturate a tempo e con quesiti a risposta multipla e/o aperta da 

svolgere in piattaforma. 

CLASSI 1^-2^-3^ 

 
 

 
 

 



LINGUE STRANIERE 

 
CLASSI 1^-2^-3^ 

 comprensione scritta: domande aperte e chiuse, in modalità video 
lezione con una finestra temporale in diverse modalità: mediante la 

proposizione di moduli google oppure via e-mail da restituire in un tempo 
stabilito e prove di tipo INVALSI su piattaforma solo per la lingua inglese. 

 

 Conoscenze grammaticali/lessicali: esercizi strutturati in modalità 
video lezione con una finestra temporale in diverse modalità: mediante la 

proposizione di moduli google oppure via e-mail da restituire in un tempo 
stabilito.  

 

 comprensione orale: risposte aperte e chiuse, in modalità videolezione 
con una finestra temporale e prove di tipo INVALSI su piattaforma solo per 

la lingua inglese 
 

 produzione orale: domande aperte di tipo personale legate al proprio 

vissuto in modalità videolezione. 
 

CLASSI -3^ 
 Conoscenze di civiltà: domande orali relative ai testi di civiltà proposti 

durante le video lezioni o in altra modalità. 

 
 

 
MATEMATICA 

• Compiti ed esercitazioni da svolgere dopo una fase di spiegazione o a 
conclusione di un’attività unitaria di apprendimento. 

• Verifiche orali e/o esposizione di argomenti 
• Mappe mentali da costruire e/o completare  

 
SCIENZE 

• Compiti ed esercitazioni da svolgere dopo una fase di spiegazione o a 
conclusione di un’attività unitaria di apprendimento. 

• Verifiche orali e/o esposizione di argomenti 

• Esperimenti e/o relazioni di laboratorio svolti a casa con materiale povero 
o attraverso piattaforme di simulazione 

 
 

TECNOLOGIA 
 Consegna degli elaborati entro le date stabilite (classi 1-2-3) 

 Comprensione e rispondenza del compito in base alla richiesta (classi 1-2-
3) 

 Test a tempo da svolgere negli orari stabiliti a conclusione di una unità 
didattica (classi 3) 

 Valutazione elaborati grafici (classi 1-2) 
 

 



STRUMENTO MUSICALE 

 Compiti assegnati settimanalmente durante la videolezione individuale da 
restituire in modalità “live” alla lezione successiva; 

 Allegati video di esecuzioni con lo strumento musicale. 

 

Per le lezioni individuali di strumento musicale vengono utilizzati i programmi 
Whatsapp o Skype.  

 
 

MUSICA 
 Allegati video di esecuzioni con lo strumento musicale nel rispetto della 

privacy 

 Video lezioni 
 Prove di diversa natura: ascolto e discriminazione, utilizzo App musicali, 

Video-documentari.  
CLASSI 1^-2^-3^ 

 

 
ARTE 

 Parte pratica: realizzazione di disegni da parte degli studenti per 

perfezionare le tecniche grafico pittoriche espressive.  
CLASSI 1^-2^-3^ 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

  Test a risposte aperte e chiuse, attraverso l’utilizzo di questionari, 
Analisi di video o documenti, realizzazione di elaborati scritti e grafici, 

esercitazioni attraverso l’uso del pacchetto office o programmi simili in base alle 

disponibilità e capacità di ogni studente 
CLASSI 1 

 
  Test a risposte aperte e chiuse, attraverso l’utilizzo di questionari, analisi di 

video e documenti, realizzazione di elaborati scritti, grafici e video, power point, 
esercitazioni attraverso il pacchetto office o programmi simili in base alle 

disponibilità e capacità di ogni alunno, elaborazione di mappe concettuali.     
CLASSI 2^-3^ 

 
 

IRC/Alternativa IRC 
 Prove on-line strutturate e non strutturate: (questionari, quesiti a risposta 

aperta, riflessioni, relazioni, produzioni multimediali)   
 Conversazioni/riflessioni  

 Elaborati  
CLASSI  1^-2^-3^ 
 
 

Si comunica, infine, che si utilizzano come piattaforme il Registro Elettronico, 
Google Suite,  per le quali sono state fornite linee guida in termini di fruibilità e 

tutorial al fine di accompagnare gli alunni, rendendoli via via autonomi. 



 
Va da sé che si provvederà ad eventuali integrazioni in caso di direttive emanate dal Ministero dell’Istruzione.  
 
 

La Dirigente Scolastica 

D.ssa Monica Marchiani 


