
 

 Prot. N° 3960 del 23/11/2020 Al personale docente 

Al sito web 

 

INDICAZIONI ORARIE PER LA DaD 

La sospensione delle attività in presenza richiede, indipendentemente dalla lunghezza del periodo 

previsto, l’attivazione della didattica digitale offrendo un servizio di attività sincrone e non, in un 

equilibrio pensato per massimizzare l’efficacia dell’offerta formativa. I docenti utilizzeranno la 

piattaforma Gsuite e concorderanno con le famiglie le attività a distanza che si svolgeranno da lunedì 

a venerdì nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 17,00. Inoltre, i docenti di sezione e di classe 

stabiliranno previ accordi lo svolgimento delle discipline curricolari, basandosi sul calendario 

settimanale seguente e dovranno avere cura di prevedere almeno 15 minuti di pausa tra una lezione e 

l’altra. Le insegnanti della scuola dell’infanzia registreranno le attività di DaD erogate agli 

alunni nel loro registro di sezione. 

Di seguito si sintetizza l’organizzazione da attivare in relazione agli ordini di scuola.  

 

❖ SCUOLA DELL’INFANZIA 

✓ Attività sincrone  

Data l’età dei bimbi si effettueranno 5 h di incontri settimanali in modalità sincrona e verranno 

proposte occasionalmente sulla base di appositi progetti didattici, come esperienze di connessione 

anche a piccoli gruppi.   

✓ Attività asincrone  

Si proporranno brevi filmati, file audio e attività manuali attraverso la piattaforma Gsuite Ad 

integrazione delle suddette proposte, si potrà optare per la registrazione di letture effettuate in 

modalità asincrona.  
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❖ SCUOLA PRIMARIA 

✓ Attività sincrone  

CLASSI PRIME: Discipline Ore da 60 minuti 2 h giornaliere 

Italiano, Storia, Geografia, Arte  4 

Matematica, Scienze, Tecnologia 3 

Musica 30 minuti 

Educazione Motoria 30 minuti 

Inglese 1 

Religione 1 

Educazione civica Trasversale (vedasi curricolo di Ed. Civica) 

 

TOTALE 

 

10 h 

 

 

✓ Attività asincrone  

- proposte pubblicate dei compiti attraverso il registro elettronico, anche utilizzando i testi digitali in 

adozione;  

- materiali e indicazioni sulla piattaforma Classroom; - quiz, video, schemi, attività inclusive 

appositamente organizzati, con la collaborazione dei docenti per il sostegno. 

I docenti della scuola primaria avranno l’attenzione di registrare quotidianamente le attività didattiche 

a distanza nel registro elettronico. 

 

 

✓ Disabilità, DSA e BES 

I docenti di sostegno stabiliranno attività previste nel PEI, per gli alunni DSA e, più in generale, per 

tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno 

CLASSI 2-3-4-5: Discipline Ore da 60 minuti 3 h giornaliere 

Italiano, Storia, Geografia, Arte  6 

Matematica, Scienze, Tecnologia  5 

Musica  1 

Educazione Motoria  1 

Inglese  1 

Religione  1 

Educazione civica Trasversale (vedasi curricolo di Ed. Civica) 

 

TOTALE  

 

15 h 



conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a 

curare il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva. 

I docenti di sostegno relazioneranno la DaD nel documento della valutazione intermedia del PEI alla 

fine del I quadrimestre.  

 

 

❖ IN MODALITÀ SINCRONE:  

 

 

a) Verifiche orali 

 

• Collegamento Gsuite col piccolo gruppo o individualmente.  

• La verifica orale non dovrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), ma 

di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

 

b) Verifiche scritte     

 

• Verifiche strutturate attraverso le app Gsuite 

• Testo bucato da copiare e inserire le parole mancanti 

• Questionario con risposta V/F 

• Questionario a risposte multiple 

 

 

c) Prove autentiche   

• La tipologia utilizzata nelle attività in presenza verrà adattata alle modalità e agli 

strumenti della didattica a distanza. Le prove consentono di verificare i progressi 

conseguiti dagli studenti nelle diverse discipline. 

• Agli alunni delle classi prime e agli alunni diversamente abili si proporrà la costruzione 

di Lapbook, al fine di verificare i progressi conseguiti nelle diverse discipline. 

 

 

 

❖ IN MODALITÀ ASINCRONE: 

La consegna di diverse tipologie di verifiche scritte (testi, elaborati individuali e di gruppo, disegni, 

ecc…) sarà effettuata nella classe virtuale Gsuite. La restituzione di diverse verifiche orali avvenuta 

anche attraverso la modalità di registrazione delle performance personali tramite audio o video-

registrazioni. 

 

 



❖ VALUTAZIONE  

 

Con riferimento ai Criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, integrati con quelli 

relativi agli studenti in DaD, e regolarmente indicati nel PTOF e nel Curricolo Verticale, il processo 

di valutazione deve: - essere costante; - garantire trasparenza e tempestività; - assicurare feedback 

continui, sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/ apprendimento; - basarsi pertanto 

sulla valutazione formativa e sommativa.  

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA tiene conto:  VALUTAZIONE SOMMATIVA tiene conto:  

• della qualità dei processi di 

apprendimento attivati dallo 

studente;  

• della disponibilità ad apprendere;  

• partecipazione a lavorare in 

gruppo;  

• dell’autonomia di lavoro;  

• della responsabilità personale e 

sociale;  

• del processo di autovalutazione.  

• delle evidenze oggettive osservabili; 

• della valutazione propriamente 

formativa, anche attraverso l’uso di 

opportune rubriche e diari di bordo;  

• del percorso di apprendimento per una 

valutazione complessiva dello studente 

che apprende.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Comiso lì 20/11/2020                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Carmela Paolino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)  


