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Impostazione della DAD 
La scuola organizza l’attività di Didattica A Distanza (DAD) assumendo quali riferimenti le Linee 
Guida del MIUR che ne definiscono il perimetro e le caratteristiche principali. In particolare, si tiene 
conto dell’orientamento generale che prevede che “Le attività di didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 
cambiano il fine e i principi. […] Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non 
siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 
intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a 
distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche 
per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, 
anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 
apprendimento – degli studenti. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”". 

Ambiti di applicazione 
La scuola può applicare la DAD nei seguenti casi: 

1. interruzioni eccezionali delle attività scolastiche; 
2. studenti sportivi o studenti che si assentano per lunghi periodi dalla scuola e che possono 

continuare il processo di apprendimento; 
3. integrazione delle attività didattiche svolte in classe. 

Utilizzo della mail istituzionale della scuola 
Per la fruizione della DAD, docenti e studenti devono utilizzare la mail istituzionale della scuola. A 
inizio anno scolastico, ogni referente di classe si accerta che tutti gli studenti dispongano della piena 
operatività della propria mail istituzionale. In caso di problemi (perdita della password, ecc.), i 
referenti provvederanno ad apposita segnalazione via mail presso is-ipraosta@regione.vda.it. 

Sicurezza informatica e privacy 
Tutte le attività di DAD della scuola dovranno essere svolte nelle piattaforme e attraverso le modalità 
di seguito esposte, anche per garantire sicurezza nella circolazione dei dati e il rispetto della privacy. 
Gli ambienti di apprendimento digitale indicati nel presente documento garantiscono la tracciabilità 
degli scambi e la non dispersione delle comunicazioni tra docenti e studenti, evitando il proliferare di 
chat, mail e contatti in circuiti esterni rispetto a quelli ufficiali della scuola. Laddove docenti e 
studenti avviino e mantengano scambi legati alla didattica su social media o altri canali e piattaforme, 
se ne assumono la responsabilità. 

La dotazione tecnologica 
Al fine di garantire a tutti gli studenti la piena fruizione della DAD in base alle proprie dotazioni 
tecnologiche, la scuola promuove forme di insegnamento online che si adattino a tutti i tipi di 
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dispositivi (computer, smartphone, tablet), tenendo conto anche delle condizioni di accesso a Internet 
(WIFI su linea fissa, rete mobile). Le video-lezioni, i materiali distribuiti e la richiesta di elaborazione 
di compiti ed esercizi saranno pertanto calibrati, in ogni gruppo classe, sulle esigenze dei soggetti con 
minori dotazioni tecnologiche, evitando soluzioni che possano escludere parte degli studenti dalla 
DAD. 
Per gli studenti che dimostrino in modo certo problemi di accesso a Internet e che dipendano dalla rete 
mobile per la fruizione della DAD, saranno adottate soluzioni che riducano l’utilizzo di video-lezioni 
live, privilegiando invece l’utilizzo di piattaforme quali Google Classroom con l’obiettivo di 
sviluppare azioni didattiche mirate (quiz, istruzioni per lo svolgimento di compiti in autonomia, 
video-lezioni registrate da fruire nei momenti di minor costo di accesso alla rete, ecc.). In questi casi, 
il docente dovrà comunque stabilire modalità di contatto e supporto dell’alunno attraverso mail, chat 
gestite con gli strumenti Google del Registro elettronico e conversazioni telefoniche, anche al fine di 
monitorare l’apprendimento. 
Qualora disponibili, la scuola potrà assegnare in comodato d’uso computer portatili e tablet a quegli 
alunni che ne facciano richiesta dimostrando l’impossibilità all’acquisto. 

Piattaforme digitali per la DAD 
Conformemente alle scelte effettuate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, la scuola adotta quale 
piattaforma di riferimento per la DAD il sistema G-Suite di Google. Il registro elettronico Spaggiari e 
il modulo Aule Virtuali sono utilizzati nella DAD per la registrazione delle lezioni svolte, delle 
presenze degli alunni che partecipano alla DAD, per il caricamento dei materiali (eventuale alternativa 
alla G-Suite) e per la comunicazione con le classi attraverso lo strumento “TIbidabo” (alternativa alla 
funzione Stream di Google Classroom). 
Per lo svolgimento delle video-lezioni, lo strumento di riferimento è Google Meet, il quale può anche 
essere utilizzato per la registrazione di video-lezioni da distribuire in differita agli studenti. 
I docenti possono inoltre creare propri canali Youtube per videolezioni e live streaming, fermo 
restando che si assumono la responsabilità della diffusione dei materiali audio-video prodotti. 
Lo strumento privilegiato per l’interazione con le classi e con i singoli studenti è Google Classroom, 
implementato con tutte le app e le piattaforme collegabili attivate dall’ufficio USAS della Regione 
autonoma Valle d’Aosta. 

Organizzazione della DAD 

Modalità di erogazione della DAD 
Per l’erogazione della DAD, la scuola adotta soluzioni differenziate in base ai casi illustrati di seguito. 

Sospensione eccezionale e prolungata delle lezioni 

Orario 

La DAD segue di norma l’orario delle lezioni in classe, strategia che consente a docenti e alunni di 
mantenere un riferimento chiaro dei momenti durante i quali si svolgono le attività didattiche. 
Valgono le regole normalmente utilizzate in classe per l’organizzazione di attività di recupero e per lo 
scambio ore tra docenti, nel rispetto della qualità della didattica nel suo insieme. A ulteriore 
chiarimento, ciò significa che l’orario scolastico costituisce la finestra temporale all’interno della 
quale la scuola garantisce l’erogazione della DAD e che allo studente è richiesta la medesima 
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puntualità esibita in classe. Nondimeno, ciò implica che è questo il tempo in cui docente e studenti 
interagiscono, in forme diverse, per garantire continuità e qualità dell’insegnamento. 
Nell’ambito del proprio orario, i docenti sono liberi di organizzare la DAD secondo l’impostazione 
metodologica che ritengono più efficace, scegliendo gli strumenti più appropriati tra quelli indicati 
dalla scuola. Essi devono comunque verificare per ogni lezione effettuata che gli studenti svolgano le 
attività assegnate, registrandone di conseguenza in modo puntuale la partecipazione alla DAD. Resta 
inteso che rientrano nella partecipazione alla DAD sia la presenza alle attività sincrone (video-lezioni, 
live chat, verifiche) sia lo svolgimento delle attività asincrone (compiti individuali, lavori di gruppo, 
ricerche, ...). I docenti devono pertanto verificare e registrare, per ogni attività sincrona, la presenza e 
la partecipazione alle attività proposte; per ogni attività asincrona, invece, l'effettivo svolgimento - 
anche in orari prestabiliti e di norma con il supporto del docente - di quanto assegnato.  
Nel caso di sospensione prolungata delle lezioni, la presenza del docente svolge una ulteriore funzione 
di supporto umano e personale per gli alunni, costituendo un riferimento e una guida nei processi di 
apprendimento, di organizzazione dello studio e anche di mantenimento del gruppo classe. 

Studio autonomo 
Lo studio autonomo, pur facendo parte delle DAD, non deve costituirne la parte preminente. Compito 
del docente è garantire appunto l’attività di insegnamento e, con essa, l’interazione mirata ed efficace 
con i propri alunni. La spiegazione, le istruzioni per lo svolgimento dei compiti, le verifiche, il 
monitoraggio dell’apprendimento, il sostegno agli alunni con dubbi e difficoltà, il ripasso e 
quant’altro costituisca parte integrante della didattica in classe, devono essere presenti anche nella 
DAD. 
In assenza dell’attività di classe in presenza degli alunni, l’assegnazione di compiti ed esercizi per 
studio autonomo deve essere ponderata e pianificata con uno specifico obiettivo didattico e deve 
essere comunque conseguente a una fase propedeutica di spiegazione o di istruzione dettagliata, 
poggiata sulle conoscenze pregresse degli studenti (per inteso: “andare avanti con il programma” 
senza spiegazione e senza verifica dell’apprendimento di quanto somministrato non può essere parte 
di una DAD efficace). 

Organizzazione delle lezioni 
La DAD deve essere erogata mantenendo un equilibrio tra le varie attività ed evitando che gli alunni 
rimangano collegati a uno schermo di computer, cellulare o tablet per periodi troppi lunghi. La norma 
è che alunni e docenti lavorino prioritariamente durante la fascia temporale dell’orario. 
L’inosservanza continua di questa indicazione comprometterebbe il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e la continuativa partecipazione degli alunni durante l’orario di lezione a distanza, 
impedendo di conseguenza una valutazione oggettiva della loro partecipazione alla DAD. 
Senza carattere esaustivo, si elencano di seguito alcuni modelli di organizzazione delle lezioni sulla 
base di un modulo di 50 minuti: 

1. Video-lezione con utilizzo di Google Meet. Questa tipologia di video-lezione ha lo scopo di 
stabilire un rapporto audio-video con gli alunni che consente spiegazioni, presentazione di 
materiali, colloqui e interrogazioni orali. Di norma, all’avvio della video-lezione - e 
comunque entro la giornata, considerati i casi frequenti di malfunzionamento del sistema - il 
docente registra gli studenti presenti su “Lezioni” di Aule Virtuali del Registro elettronico. Si 
suggerisce una durata del collegamento non eccessiva. Si consideri sempre una soglia di 
attenzione di massimo 25-30 minuti che va sollecitata facendo possibilmente intervenire gli 
alunni. Il resto del modulo può essere utilizzato per esercitazioni e altre attività svolte dagli 
alunni, che dovrebbero essere monitorate dal docente, ad esempio, attraverso una delle chat a 
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disposizione [Stream all’interno di un compito o una domanda di Google Classroom, utilizzo 
della chat di Google Hangouts (non video)]. 

2. Lezione online assistita dal docente senza l’utilizzo di videochiamata. Tale tipologia di 
lezione consiste nell’esecuzione di attività ed esercitazioni individuali assegnate dal docente 
che si svolgono di norma nell’orario prestabilito per la materia. Durante il modulo, il docente 
può interagire con gli studenti tramite le chat indicate in precedenza con la finalità di 
verificare la loro partecipazione, indicandola su “Lezioni” di Aule Virtuali, fornire eventuale 
supporto e monitorare l’andamento dell’attività. Inoltre, l’interazione può avvenire attraverso 
lo svolgimento di attività sulla piattaforma G-Suite, ad esempio facendo lavorare gli studenti 
su documenti condivisi che il docente può monitorare in tempo reale. 

3. Attività di gruppo degli studenti, accompagnata dal docente. In questa attività il docente 
mette gli studenti in condizione di lavorare insieme, o a gruppi, attraverso le chat e la 
piattaforma di Google Classroom. Se lo ritiene opportuno, il docente può anche avviare una 
Google Meet e lasciare poi gli studenti lavorare autonomamente, riservandosi di intervenire in 
particolare per chiudere la sessione di lavoro.   

Studenti sportivi  
Per gli studenti sportivi, la DAD si articola in base a un programma di lavoro che la scuola propone al 
singolo studente e consiste prevalentemente nella somministrazione di compiti, esercizi e attività 
didattiche per le quali i docenti di materia forniscono il proprio supporto con spiegazioni, verifiche e 
ripassi.  
La DAD per gli studenti sportivi non è tenuta a seguire il normale orario scolastico in quanto i 
momenti nei quali gli studenti svolgono le attività assegnate devono essere compatibili con il loro 
programma di allenamento e di competizione. Essi sono tuttavia tenuti a svolgere il numero di attività 
concordato con la scuola e a garantire la propria disponibilità per il monitoraggio e la verifica 
dell’apprendimento.  
I docenti possono concordare con gli alunni sportelli di recupero, fuori dal proprio orario di lezioni, 
che possono svolgersi nella forma delle video-lezioni. Questi sportelli possono servire sia per 
verificare l’avanzamento dell’apprendimento sia per consentire all’alunno di confrontarsi con il 
docente per aspetti del programma in fase di svolgendo che necessitino di approfondimento. 
Per tutti gli studenti sportivi la piattaforma di riferimento per la DAD è Google Classroom, integrata 
dal registro elettronico. 

Studenti con PEI 
Per gli studenti con PEI valgono le indicazioni generali formulate per gli studenti sciatori. L’operatore 
e/o il docente di sostegno proporrà modalità di adozione della DAD in funzione del caso specifico 
dello studente, modulando le attività con lo scopo di supportarlo anche nell’apprendimento 
individuale utilizzando l’apprendimento online quale strumento di contatto e supporto all’alunno. 

Integrazione delle attività svolte in classe 
Ogni docente, a sua discrezione, può utilizzare la DAD per integrare le attività svolte in classe. In 
questi casi la DAD può servire per la somministrazione di compiti a casa, per mantenere il contatto 
con gli studenti e anche per l’assegnazione di compiti in classe. In questi casi particolari si suggerisce 
l’utilizzo di Google Classroom al fine di omogeneizzare le piattaforme di e-learning scelte dalla 
scuola. In una prospettiva ottimale, l’utilizzo della DAD in una classe dovrebbe essere oggetto di 
confronto e di decisione comune tra tutti i docenti. In ogni caso, essa non deve configurare in alcun 
modo possibilità di allungamento del tempo scuola, sia per alunni sia per docenti.  
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Valutazione 
La DAD deve essere valutata con criteri propri che differiscono parzialmente da quelli adottati nella 
pratica dell’insegnamento in classe. Nello specifico, la questione della valutazione della DAD assume 
rilevanza nel caso di sospensione eccezionale e prolungata delle lezioni, periodo nel quale si deve 
comunque verificare il processo di apprendimento dell’alunno. 
Come approccio di fondo, sono due gli elementi che possono essere oggetto di valutazione nella 
DAD: 

1. la partecipazione responsabile, diligente e proficua dello studente alle attività proposte; 
2. la risposta elaborativa degli argomenti trattati dal docente attraverso compiti “in classe”, 

esercitazioni, attività di gruppo, colloqui, quiz, test, ecc. 
Per il primo aspetto è essenziale che il docente applichi strumenti che consentano di apprezzare la 
qualità della partecipazione dello studente alla DAD. A titolo di esempio, la semplice “presenza 
online” (lo studente si è collegato alla video-lezione) non è assolutamente indicativa della sua 
partecipazione se non completata dalla verifica del livello di attenzione e della capacità/tentativo di 
elaborarne i contenuti. La partecipazione può essere altresì valutata attraverso la diligenza e l’impegno 
che lo studente mette nello svolgimento delle attività assegnate. Con l’utilizzo di Google Classroom, 
ma anche tramite altri strumenti della G-Suite di Google, è possibile verificare la modalità con cui gli 
studenti stanno facendo i compiti loro assegnati. 
Per il secondo aspetto entra il gioco la relazione tra “misurazione” della prestazione dello studente e 
"valutazione" intesa come operazione più complessa, e peraltro non esclusivamente legata a criteri 
rigidamente oggettivi. Nella DAD, le prove svolte in classe che tradizionalmente permettono la 
misurazione dell’apprendimento, i classici “compiti in classe”, assumono meno rilevanza. Questo per 
l’ovvia ragione che il compito in classe presuppone una condizione non replicabile nella DAD e cioè 
il non copiare da altre fonti e il non ricevere aiuto da altre persone. La misurazione 
dell’apprendimento deve pertanto avvenire con modalità e con strumenti più consoni alla tipologia di 
insegnamento online, dei quali di seguito si illustrano alcuni esempi. 

Colloquio attraverso videoconferenza 
Il colloquio durante una video-lezione può assumere il valore di un’interrogazione in quanto, pur con 
alcuni aspetti che possono pregiudicarne la piena oggettività, mette il docente in condizione di 
interagire in tempo reale con lo studente. Per valutare questo tipo di verifica si suggerisce sempre la 
sua effettuazione in presenza del resto della classe o di almeno un altro alunno. In assenza di queste 
condizioni, il colloquio può anche essere eccezionalmente videoregistrato utilizzando le funzioni di 
Google Meet. 

Compiti e quiz somministrati in tempo reale durante un preciso orario 
Utilizzando le funzioni di Google Classroom è possibile assegnare agli alunni un compito da svolgere 
esattamente in un preciso orario. Ovviamente, anche in questo caso, non è possibile verificare in 
modo certo che lo studente non possa alterare il valore della prova, copiando, ricevendo suggerimenti 
o cercando informazioni sul momento. Tuttavia, il compito può essere strutturato per ridurre questo 
rischio, ad esempio richiedendo allo studente di dimostrare le sue competenze cognitive piuttosto che 
la semplice riproposizione di conoscenze. Inoltre, utilizzando le funzioni di G-Suite, nello specifico le 
app Google Documenti e Google Fogli, il docente può verificare come lo studente stia lavorando su 
un compito, notando ad esempio se egli introduce un intero brano con la funzione “copia e incolla”. 
Nel caso di un tema, usando Google Documenti e la sua funzionalità Condivisione, il docente può 
seguire il processo elaborativo dello studente, la fluidità del pensiero logico, la correttezza e la 
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pertinenza del linguaggio scritto di getto, e molto altro. La valutazione può quindi concentrarsi sul 
processo elaborativo, diminuendo l’influenza di fattori che possono invece condizionare una 
valutazione basata unicamente sul prodotto finale. 

Presentazione al docente e al gruppo classe di un lavoro svolto in autonomia 
Attraverso l’applicazione Google Meet, lo studente può presentare al docente e alla classe un lavoro 
svolto in autonomia o in gruppo. Questo tipo di attività permette di misurare una serie di competenze 
che, oltre a mettere in gioco la padronanza dei contenuti, implicano anche la fluidità di linguaggio 
espositivo, la logica del ragionamento, la capacità di focalizzare l’attenzione sui punti più rilevanti 
dell’argomento trattato. Attraverso il dialogo online consentito da Google Meet, il docente può 
verificare, con domande opportune, che la presentazione non sia una semplice ripetizione a memoria 
della presentazione stessa. 

Esecuzione di compiti ed esercizi in autonomia 
Sebbene questa modalità sia soggetta al rischio di copiature e suggerimenti, se non all’intera 
redazione degli elaborati da parte di soggetti altri dallo studente, il fatto che lo stesso risponda con 
diligenza ai compiti assegnati è indice non solo di una buona condotta scolastica, ma anche di 
attenzione al programma. In generale, la valutazione di questo tipo di attività non deve prevalere sulla 
valutazione formata sulle tipologie di verifica esposte in precedenza. 

Formazione dei docenti e degli studenti 

Referente Didattica Digitale 

Il Collegio dei Docenti individua annualmente un referente per la didattica Digitale, il quale prenderà 
in carico anche gli aspetti organizzativi della DAD sulla base delle indicazioni del presente 
addendum. 

Formazione dei docenti 

La scuola organizza, sia regolarmente sia per esigenze specifiche, attività formative per i docenti. 
Queste attività si configurano nel modo seguente: 

1. corsi collettivi di base per l’utilizzo delle piattaforme per la DAD utilizzate dalla scuola (Aule 
Virtuali del registro elettronico, G-Suite con focus su Google Classroom, Google Meet); 

2. sportello online a disposizione dei singoli docenti per assistenza su problemi specifici. 
3. attività di apprendimento peer to peer tra i docenti al fine di costruire competenze digitali 

condivise e diffuse, nell’ottica del miglioramento dei contenuti e dei metodi della DAD. 

Formazione degli studenti 

La scuola sostiene gli studenti nell’utilizzo della DAD in primo luogo attraverso il supporto e le 
indicazioni fornite dai docenti che la utilizzano. 
Inoltre, in situazioni adeguatamente motivate la scuola supporta gli studenti per: 

1. accesso alla mail istituzionale della scuola; 
2. inserimento nelle classi virtuali; 
3. problemi specifici di utilizzo delle piattaforme digitali scelte dalla scuola. 
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Attività sconsigliate nella DAD 
Quanto segue illustra una serie di attività che non possono essere considerate un’applicazione ottimale 
della DAD, per le ragioni espresse in introduzione al presente documento. Nelle attività sotto indicate 
ciò che manca è infatti “la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni” e anche “una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano 
un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. 

1. Visione o ascolto di materiale multimediale senza programmare un’attività di riflessione / 
discussione / integrazione con altre parti dell’attività didattica (guardare il film in se stesso 
non è un’attività di apprendimento); 

2. Assegnazione agli studenti di materiale da studiare autonomamente senza precedente 
spiegazione e accompagnamento durante l’apprendimento (chiarimenti, ripassi, sottolineatura 
delle parti rilevanti); 

3. Assegnazione di esercizi e esercitazioni senza fornire un modello che consenta lo svolgimento 
e senza istruzioni per poter uscire da eventuali situazioni di difficoltà; 

4. Video-lezioni improntate al modello “conferenza” dove non si introduca una rilevante 
interazione con gli studenti durante l’esposizione o spiegazione. Questa sottolineatura vale 
anche per la presentazione di PowerPoint o documenti multimediali simili. 

In base alle esperienze condotte sinora dalla scuola, sono inoltre da considerarsi come non idonee le 
seguenti attività: 

1. Video-lezioni di lunghezza eccessiva. Ogni docente dovrebbe “progettare” la propria video-
lezione definendo preliminarmente la “scaletta” del suo svolgimento in modo da 
massimizzare l’efficacia della comunicazione e della didattica, ed evitando nel contempo di 
vincolare gli studenti allo schermo troppo a lungo; 

2. Eccesso di compiti autonomi. Come detto a più riprese, troppi “compiti a casa” da svolgere in 
autonomia rischiano di appesantire la DAD senza peraltro garantire un efficace processo di 
apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


