DIDATTICA A DISTANZA
Integrazione al PTOF per l’a. s. 2019/2020. Emergenza sanitaria COVID-19. Attività
didattiche a distanza.
L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario integrare il Piano Triennale dell’offerta
formativa in merito allo svolgimento e valutazione delle attività didattiche a distanza (DAD).
Premessa
Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la
“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito all’istruzione” e nella Nota MI n. 388 del 17/03/20 si esplicita cosa si intende per
attività didattica a distanza:
“Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare,
rimodulare di volta in volta.
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze,
videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le
loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e
discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e
app interattive educative propriamente digitali (Nota MI n. 388 del 17/03/20-stralcio)
Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo
ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme
utilizzate”, ma ricorda 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”.
Il collegio docenti dell’Istituto Pier Paolo Pasolini a supporto dell’attività in DAD condivide e
approva i seguenti documenti, che diventano parte integrante del PTOF.


Regolamento Collegio Docenti

https://itspasolini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Regolamento-collegio.pdf



Regolamento DAD

https://itspasolini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/regolamento-dad.pdf



Griglie di valutazione DAD

https://itspasolini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglie-di-valutazione-approvate.pdf



Griglie obiettivi minimi

https://itspasolini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GRIGLIE-OBIETTIVI-MINIMI-DAD.pdf



Griglie differenziato

https://itspasolini.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GRIGLIE-DIFFERENZIATO-DAD.pdf

