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LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
Linee guida per la DAD in tempi di emergenza Coronavirus 

 
INTRODUZIONE (PARTE 1)  

 

La situazione di emergenza generata dal Coronavirus ha determinato la necessità di un 
cambio di organizzazione dell’attività didattica. Come indicato dalla Circolare del Dipartimento 
Istruzione prot. N. 175622 del 19/03/2020, Coronavirus: Indicazioni al personale della scuola in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza straordinaria, che ha ripreso le disposizioni contenute 
nell’art. 1 lettera g) del DPCM del 4.03.2020 e riaffermato nell’art.1 lettera h) del DPCM del 
8.03.20, si sottolinea che “nell’ambito dell’organizzazione delle attività delle istituzioni 
scolastiche e formative, rientra fra le funzioni indispensabili lo svolgimento delle attività di 
apprendimento a distanza, quale strumento essenziale al fine di poter garantire a tutti gli 
studenti il diritto all’istruzione e canale preferenziale per mantenere vive le relazioni sociali del 
gruppo classe”. Tale approccio è sottolineato dalla Circolare prot.n. 180054  del 24/03/2020, 
Attività didattica a distanza – Indicazioni operative e dalla Circolare prot. N. 187470 del 
30/03/2020 Attività motoria – Didattica a distanza. Tutti i documenti citati sono reperibili sul sito 
https://www.vivoscuola.it/ 

 
 

1. Strumenti a disposizione della scuola per la DAD. 
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la DAD. 
Qui le possibilità: 
● utilizzare il registro elettronico Mastercom e relativa piattaforma Moodle; 
● caricare materiali da condividere con la classe su Drive (condividendo le relative 

cartelle con la classe), utilizzando l’account istituzionale; 
● utilizzare gli strumenti gratuiti forniti dalla G Suite (Classroom, Moduli, Meet, 

Jamboard...); 
● utilizzare la posta elettronica istituzionale per lo scambio di materiali con le dovute 

attenzioni a quanto disciplinato in materia di privacy e copyright. 
 
 

2. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico: attività sincrone e 
asincrone.  

Ogni docente avrà cura di registrare nella voce “Argomenti” di MasterCom ogni attività 
sincrona (attività che si svolge in collegamento online con gli studenti) o asincrona (attività 
che si svolge offline) che intenda realizzare con gli studenti. 

 

https://www.vivoscuola.it/
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Attività sincrone  
Dal punto di vista del docente 
Le attività sincrone sono svolte principalmente usando Meet (o MasterCom LO) e la G 
Suite. Tra le possibili attività, si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti: video 
lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet, attività sincrone svolte in G Suite con 
collegamento video con Meet, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di 
testo in adozione e altro. 
Le attività sincrone avranno le seguenti caratteristiche: 

● devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione 
(ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9:35 alle ore 10:25 può fare 
attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – 
occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere 
garantita la presenza di tutti gli studenti). Si mantiene la normale scansione oraria. 
Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda 
un’attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta del Consiglio di classe e del docente. 

● La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare 
nella DAD una modalità frontale. Le attività vanno variate, è necessario coinvolgere 
spesso gli studenti facendoli intervenire, facendoli presentare argomenti o 
approfondimenti,... 

● Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione (vedere 
parte 3 del presente documento). 

● È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate 
con criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un 
monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti. Pertanto il limite 
orario giornaliero di lezioni sincrone viene fissato in 3 ore; una quarta ora è 
programmabile se si svolge di pomeriggio. 

● Si suggerisce di non superare il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina 
(esclusa IRC, che ha solo un’ora). 

● Nei consigli di classe di marzo/aprile 2020 i docenti hanno stabilito un orario settimanale 
che prevede un piano di lavoro di attività sincrone. 

Dal punto di vista dello studente 
Gli studenti vengono informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a 
frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, 
supporti di altri soggetti, cheating,... 
Gli studenti sprovvisti di dispositivi individuali, che ne hanno fatto richiesta, sono stati 
forniti, quando possibile, di un device della scuola. 
Nel caso uno studente sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone (per 
motivi tecnici o di salute) si impegna ad avvertire il docente di riferimento.  
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Attività asincrone  
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 
studenti di materiali per approfondimenti o esercizi. 
Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato 
logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe 
in questione.  
Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali incontri in piccoli gruppi che 
il docente potrà realizzare durante il suo orario curricolare nelle ore libere dalle lezioni 
sincrone in plenaria, qualora lo ritenga opportuno.  
 
 

3. Verifiche e valutazioni 
È opportuno effettuare periodicamente delle verifiche e le conseguenti valutazioni vanno 
inserite sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte nella sezione “Voti - 
Nota didattica - Annotazione” di MasterCom, in modo da lasciarne traccia documentata, 
visibile anche ai genitori e agli studenti stessi. Le osservazioni così raccolte concorreranno 
alla formulazione della valutazione, che verrà registrata e formalizzata dal Consiglio di 
classe. 
Nelle linee guida per la valutazione (parte 3 del presente documento) si dettagliano le 
varie tipologie di verifica. 
Per la valutazione si continua a fare riferimento al Regolamento sulla valutazione degli 
apprendimenti del liceo “S. Scholl”. 
 
 
4. Compilazione delle attività svolte nel registro MasterCom  
I docenti compilano il registro elettronico seguendo il proprio orario e le modalità di lavoro. I 
docenti inoltre richiedono agli studenti un feedback sulla ricezione dei materiali. 
 
Allo scopo di rilevare eventuali problemi di connessione degli studenti e di garantire il 
monitoraggio della continuità didattica, i docenti inseriscono le assenze alle videolezioni 
nella sezione “Voti - Nota didattica - ALD” del registro elettronico ad ogni lezione a 
distanza. Si lascia a ogni singolo docente la scelta di monitorare con maggiore o minore 
assiduità la presenza degli studenti a ogni singola ora di lezione svolta online, in modo che 
il docente possa acquisire ulteriori elementi di valutazione. 
Le assenze verranno formalizzate su MasterCom dal Consiglio di classe in occasione 
dello scrutinio finale. È opportuno segnalare tempestivamente alla segreteria didattica i 
nominativi degli studenti di cui non si hanno notizie o con ripetute assenze, in modo che 
possano essere contattati dalla segreteria didattica stessa. 
Si ricordano le istruzioni per inserire le annotazioni. 
1. Entrare nel registro elettronico 
2. Selezionare l’icona MasterCom 

https://drive.google.com/drive/folders/1I06YBdGoQDKvmTaD5a3u9YoIgPXbY7oR
https://drive.google.com/drive/folders/1I06YBdGoQDKvmTaD5a3u9YoIgPXbY7oR


 

4 

3. Cliccare “Voti” 
4. Selezionare la classe 
5. Utilizzare il tasto “voto” in alto a destra 
6. Scegliere studente, materia, data, NOTA DIDATTICA scegliendo dalla tendina 
l'opportuna voce e compilare il campo “Note della nota didattica”  
7. Cliccare “Inserisci”. 

 
 

5. Udienze. 
Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza le udienze individuali sono sostituite 
da colloqui via Hangouts/Meet utilizzando esclusivamente l’account @linguisticotrento.it. 
I genitori potranno prenotare il loro appuntamento come di consueto sul registro elettronico 
e saranno contattati direttamente dal docente nell’orario stabilito mediante lo strumento 
Meet di G Suite collegato alla posta istituzionale: fam.nome.cognome@linguisticotrentro.it 
della famiglia. Il genitore potrà rispondere accettando l’invito ricevuto via mail. Nel caso di 
difficoltà contattare la segreteria didattica.   

 
 

LINEE GUIDA PER LA DAD (PARTE 2) 
Linee guida per le modalità applicative della DAD in tempi di emergenza Coronavirus 

 
 
La scuola utilizza e raccomanda a tutti di: 

- utilizzare il registro elettronico MasterCom e relativa piattaforma Moodle; 
- caricare materiali da condividere con la classe su Drive (condividendo le relative 

cartelle con la classe), utilizzando l’account istituzionale; 
- utilizzare gli strumenti gratuiti forniti dalla G Suite (Classroom, Moduli, Meet, 

Jamboard...); 
- utilizzare la posta elettronica istituzionale per lo scambio di materiali con le dovute 

attenzioni a quanto disciplinato in materia di privacy e copyright; 
- consultare periodicamente la sezione in continuo aggiornamento “Spunti di didattica” 

del sito scolastico che contiene link a strumenti, materiali, iniziative e tutorial utili alla 
DAD. 

 
Credenziali, modalità d’uso e accesso. 
Gli account della Google Suite for Education della scuola. 
Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale e tutti gli studenti sono dotati di account posta 
elettronica formato da nome.cognome@linguisticotrento.it e le famiglie di account 
fam.nome.cognome@linguisticotrento.it. 
Sono la “chiave” per accedere alla  G Suite. 
Nel caso non si avesse ancora l’account di posta, è opportuno contattare urgentemente la 

https://www.linguisticotrento.it/index.php/2-non-categorizzato/1923-spunti-di-didattica
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segreteria didattica. 
 
Le credenziali per l’accesso al Registro elettronico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, tutti gli studenti e le famiglie sono 
dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico. 
Per le famiglie è scaricabile la app “MasterCom -  Registro Elettronico per 
famiglie” Master Training. Per i docenti è scaricabile la app “MasterCom Docenti” 
Master Training. 
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli 

studenti e di inserire materiali didattici. 
Tramite il registro elettronico vengono inviate le comunicazioni alle famiglie.  

Nel caso non si avessero ancora le credenziali, è opportuno contattare urgentemente la 
segreteria didattica. 
 
La proposta didattica. 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 
attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei 
docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 
degli insegnanti; 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 
L’Istituto è dotato di: 
1.Piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare: 

Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 
l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 
Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 
calcolo, presentazioni, Google Sites. 
Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 
Google Hangouts: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti.  
Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con 
molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta). 
Google Jamboard: lavagna digitale per la G Suite. 
YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video. 
Posta elettronica: possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i  
 
gruppi mail già predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e accessibile 
per i docenti, ma non è ottimale, perchè non crea un archivio consultabile e i materiali 
rischiano di “perdersi”. 
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2. Registro elettronico MasterCom e annessa piattaforma Moodle, che consente di inserire 
materiali per la classe nell’area didattica, creare compiti, test...  
3. Libri in versione digitale, con piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si 
suggerisce di utilizzarli. 
 
Ai docenti si suggerisce di evitare l’utilizzo di altre piattaforme che non siano G Suite e 
MasterCom, per non generare difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi. 
Si ricorda a tutti i fruitori degli strumenti istituzionali in dotazione al liceo, che questi 
ultimi sono da intendersi riservati all’utilizzo didattico e utilizzati solo all’interno del 
dominio @linguisticotrento. 

 
 
VADEMECUM SULL’USO DI MEET: 
Al fine di organizzare al meglio la lezione è opportuno che sia il docente ad avviare 
l’incontro simulando l’entrata nella propria classe, nello spazio virtuale in cui avviene 
l’incontro virtuale. 

- Ogni docente darà preferibilmente un nome per le riunioni del tipo: nome della classe - 
materia, ad esempio 1D-inglese. Riutilizzerà possibilmente sempre quel nome per gli 
altri collegamenti con la classe; 

- Il docente deve accedere per primo alla riunione e uscire possibilmente per ultimo; di 
recente infatti è stata modificata l’impostazione di default, per cui solo chi entra per 
primo nella classe può escludere il microfono o "buttare fuori" i partecipanti. Nel caso 
qualche studente inoltrasse l’invito a terzi estranei, solo se il docente ha aperto la 
riunione può (e deve) non autorizzare la partecipazione. 

- Le lezioni non possono essere registrate dagli studenti. 
- Il docente deve segnalare al coordinatore o al Dirigente scolastico le classi in cui si sta 

verificando qualche disturbo alla lezione. Se necessario inviare l'invito al Dirigente 
scolastico che potrà intervenire alla riunione. I ragazzi di quelle classi saranno avvisati 
del controllo.  

- È opportuno segnalare con note disciplinari gli studenti che non rispettano le regole di 
un corretto uso di questo strumento. 
 

LINEE GUIDA PER LE VERIFICHE E LA VALUTAZIONE (PARTE 3) 
Linee guida per la valutazione in tempi di emergenza Coronavirus 

 
PREMESSA, dal documento “Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  
 
del 25 marzo 2020, del Dipartimento Istruzione PAT 
 
“Nella pratica della Didattica a Distanza la valutazione risulta essere uno dei passaggi più 
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delicati. 
E’ necessario che la valutazione sia formativa, ossia si ponga l’obiettivo di restituire agli 
studenti un feedback - che si raccomanda costante - relativo al lavoro svolto e al livello di 
apprendimento raggiunto. È possibile assegnare verifiche agli studenti, a fini esercitativi, e di 
queste si restituiranno gli esiti a studenti e famiglie. 
Non è opportuno, in questa fase, che la valutazione si espliciti in valutazione sommativa, ossia 
non è necessario inserire voti sul registro elettronico. Tuttavia è bene raccogliere tutti gli 
elementi che permettono di avere un quadro complessivo su come gli alunni svolgono le 
attività proposte e apprendono i contenuti; si consiglia di condividere sempre questi elementi, 
anche in modo essenziale, con gli studenti stessi. 
Valutare infatti non significa solo certificare esiti e progressi negli apprendimenti assegnando 
un voto, ma riveste una funzione formativa perché consente la regolazione dei processi di 
apprendimento. 
Nell’attuale fase emergenziale, considerata la situazione di anomalia del contesto di 
insegnamento e apprendimento, si può procedere a  una rilevazione e registrazione puntuale, 
ma non formalizzata in voto. Descrittori relativi a partecipazione, impegno, capacità di 
analisi/sintesi, problematizzazione possono fornire un quadro di evidenze che emergono da 
situazioni strutturate, benché a distanza, di dialogo e interazione fra docente e studenti su cui 
poggiare una valutazione.  
Per quanto concerne l’Esame di Stato, in attesa di indicazioni ministeriali, si ricorda che il 
programma effettivamente svolto è sempre quello riportato nel documento del Consiglio di 
classe. 
Per tutte le classi che non sono terminali, si confida nella professionalità dei docenti che 
saranno in grado di recuperare all’inizio del prossimo anno scolastico eventuali tematiche non 
affrontate in questo”. 
 
Si sottolinea che, in questa fase di emergenza, è opportuno focalizzarsi sui nuclei 
fondanti delle discipline e rimodulare la propria programmazione. 
 
 

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

TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE 

STRUMENTI MODALITÀ 
(a cura dei Dipartimenti) 

Verifiche orali Utilizzando Google Meet: 
- Interrogazione del singolo 

con tutta la classe che 
partecipa alla riunione  

- Interrogazione del singolo 
con un piccolo gruppo che 

Dipartimento di Arte 
Valutazione Storia dell’arte: competenze relative alla lettura 
dell’opera d’arte pittorica, scultorea e architettonica: brevi 
cenni biografici relativi all’autore, contestualizzazione, 
caratteri stilistici, utilizzo linguaggio tecnico specifico della 
disciplina, individuazione del messaggio, significati 
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partecipa alla riunione 
- altre proposte 

simbolici, capacità di confronto intra e interdisciplinare.  
Per l’insegnamento CLIL si valuta, in aggiunta, l’uso 
corretto della lingua straniera e la pronuncia.  
Attraverso l’utilizzo di Meet le docenti si avvalgono di tutti 
gli strumenti proposti.  

 
Dipartimento di Inglese 
Correzione compiti, svolgimento esercizi, comprensione 
testi (scritti e orali), commento materiali video, domande 
aperte, presentazioni, relazioni, approfondimenti orali 
preparati dagli studenti, come da indicazioni dei docenti,  e 
presentati alla classe in modalità online 
 
Dipartimento di IRC 
Altre proposte: qualità degli interventi durante la 
videolezione, contributi personali e domande pertinenti. 
 
Dipartimento di Lettere 
- Colloquio del singolo con tutta la classe che partecipa 

alla riunione  
- Colloquio del singolo con un piccolo gruppo che 

partecipa alla riunione 
- Salotto letterario 
- Interventi spontanei e pertinenti 
- Correzione esercizi svolti 

- Presentazione a gruppi 
 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
- Spiegazione esercizi svolti a casa (condivisi su 

Classroom o via email) o esercizi svolti in presenza con 
riferimento alla teoria. 

- Esposizione di esperienze di laboratorio con domande 
relative alla teoria. 

- Domande di teoria (enunciati, dimostrazioni, ...). 
- Presentazione di specifici argomenti e/o approfondimenti 

svolti dallo studente 

 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
- Dialogo e condivisione di contenuti ed argomenti 
- Presentazione di attività pratiche 

 
Dipartimento di Scienze naturali 
- Presentazioni degli studenti (singoli o in gruppo), con 

particolare attenzione alla capacità di sintesi (numero 
limitato di slide).  

- Correzione dei compiti assegnati e domande relative agli 
esercizi. 
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- Svolgimento di esercizi di chimica o genetica. 

- Brevi interrogazioni. 
 
Dipartimento di Storia e Filosofia 
Uso di Google Meet per interrogazioni con tutta la classe o 
con singoli gruppi. 
 
Dipartimento di Tedesco 
- Presentazioni, brevi discussioni, analisi di testi, di grafici, 

commenti, descrizioni di esperienze, di immagini, presa 
di posizione su argomenti trattati in precedenza, 
domande e risposte 

- Dialoghi a coppia - gli studenti si preparano alcuni minuti 
autonomamente e poi rientrano su Meet e svolgono il 
dialogo nella classe 

 
Dipartimento di Terza lingua 
Dialogo e condivisione di contenuti ed argomenti 
Presentazione di attività pratiche 
Lavori di interazione orale (dialoghi), presentazione Power 
Point, ripasso di moduli tematici e letterari (5^classi), micro 
prove di lessico e di verbi, G Suite Jamboard 

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 
“osservati” 
durante la stessa 

a. Somministrazione di test 
con Google Moduli  
(direttamente o attraverso 
Google Classroom) 
 
b. Somministrazione di test 
con la piattaforma Moodle (dal 
registro elettronico) 
 
c. Test mediante   
somministrazione questionari 
con Kahoot 
 
d. Somministrazione di 
verifiche scritte sincrone con 
uso misto Meet più una app 
della G Suite 
 
e. utilizzo delle verifiche 
presenti sulle piattaforme dei 
libri di testo 
 
f. altre proposte: 

 

Dipartimento di Inglese 
Domande aperte di argomento letterario, esercizi di 
produzione scritta di vario genere, test grammaticali, 
reading comprehension 
 
Dipartimento di Lettere 
- Test 
- Elaborati scritti di varie tipologie 
 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
- Esercizi e domande di teoria usando Meet e un’app di 

GSuite con restituzione del lavoro direttamente su 
Classroom eventualmente anche con Geogebra. 

- Test con esercizi e domande chiuse o aperte utilizzando 
i Moduli Google. 

- Test su Questbase. 
- Test su Khan Academy. 

 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
- Somministrazione di verifiche tramite moduli Google 
- Verifiche scritte con uso di app di GSuite 
- Preparazione e presentazione di tabelle di lavoro pratico 

e di allenamento 
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Dipartimento di Scienze naturali 
Test a scelta multipla (G Moduli, Kahoot, Quizlet,..) 
 
Dipartimento di Storia e Filosofia 
Verifiche con google moduli 
 
Dipartimento di Tedesco 
- Moduli a tempo su Classroom: moduli a risposta multipla 

/ R-F relazioni, commenti, interpretazioni, descrizioni, 
questionari, comprensione di un testo 

- Modulo Google doc → scrittura collaborativa condiviso 
con tutta la classe: tutti scrivono (il docente controlla chi 
sta scrivendo): 
Ad es. frasi da correggere o da completare o da 
modificare/ampliamento del lessico + formare 
frasi/sostantivi + articolo/scrivere la propria opinione su 
un determinato argomento/pro e contra/commentare una 
foto/completare una storia 

 
Dipartimento di Terza lingua 
- Somministrazione di verifiche tramite moduli Google, 

somministrazione di verifiche tramite Weschool, 
classroom, piattaforma Moodle 

- Verifiche scritte con uso di app di G Suite 
- Preparazione e presentazione di tabelle di lavoro pratico 

e di allenamento 

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

Verifiche scritte 
asincrone 

Testi scritti di vario genere, 
con applicativi di scrittura.  
Possono essere assegnati 
tramite ClassRoom o Moodle e 
prevedere un tempo disteso e 
non ristretto per la riconsegna. 

Dipartimento di Inglese 
Classi quinte: simulazioni di seconda prova; esercitazioni 
per l’esame Ielts;. 
Tutte le classi: recensioni di film, video vari, e di articoli; 
brevi composizioni di differenti tipologie (diari, racconti, 
etc.) 
 
Dipartimento di IRC 
Valutazione della pertinenza delle risposte, del livello di 
approfondimento, dell’esaustività e dell’efficacia 
argomentativa. 
Valutazione della capacità di analisi e sintesi dei documenti 
analizzati. 
Valutazione dell’eventuale capacità di approccio critico (per 
le classi finali). 
 
Dipartimento di Lettere 
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Testi scritti di vario genere che prevedono un tempo 
disteso e non ristretto per la riconsegna 
 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
Articoli usando le app di GSuite. 
 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
Testi scritti su argomenti assegnati 
 
Dipartimento di Scienze naturali 
Documento prodotto da singoli studenti o da tutta la classe 
relativi ad una tematica affrontata durante le lezioni online 
o come approfondimento di un argomento (ad esempio 
l’inquinamento, l’epidemia da Covid 19, ecc…) 
 
Dipartimento di Storia e Filosofia 
Classroom 
 
Dipartimento di Tedesco 
Compiti per casa: relazioni, commenti, interpretazioni, 
riassunti, Bildergeschichten, descrizioni di foto, notiziari, 
questionari 
 
Dipartimento di Terza lingua 
Testi scritti su argomenti assegnati, attività fatte on line e 
poi restituite all’insegnante attraverso screenshot, 
scansione o foto 

Verifiche orali 
asincrone 

Esposizione di contenuti con 
presentazioni o video. 
Uso di Powerpoint in funzione 
registrazione video. 
Uso di Presentazioni di G 
Suite.  

Dipartimento di Inglese 
Registrazioni di brevi letture e brevi interventi orali; esercizi 
di speaking per Ielts 
 
Dipartimento di Lettere 
Esposizione di contenuti con presentazioni o video 
 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
- Esposizione di argomenti o approfondimenti tramite 

presentazioni e video realizzati dagli studenti. 
Creazione di presentazioni condivise su Classroom. 
 
Dipartimento di Scienze motorie e sportive 
Presentazione di video su argomenti 
assegnati 
 
Dipartimento di Scienze naturali 
Presentazioni degli studenti (singoli o in gruppo), con 
particolare attenzione alla capacità di sintesi (numero 
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limitato di slide). 
 
Dipartimento di Tedesco 
Gli studenti registrano relazioni, commenti, esperienze, 
riassunti e spediscono il file audio all’insegnante 
 
Dipartimento di Terza lingua 
Presentazione di video su argomenti assegnati, 
registrazione di audio prodotti dallo studente su argomento 
stabilito dall’insegnante 

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). 

Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
Restituzione su Classroom di relazioni riguardanti 
esperienze di laboratorio svolte a distanza o dopo aver 
visto un video. 
 
Dipartimento di Scienze naturali 
PhET 
STEM Cases 

Modalità di valutazione mista: asincrona scritta e sincrona orale 

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) 

Dipartimento di Arte 
Le docenti assegneranno quesiti in forma scritta: domande 
formulate dal docente e/o estrapolate dal manuale in uso 
e/o schede didattiche. Restituzione degli studenti nei tempi 
di consegna stabiliti dall’insegnante in Classroom, Drive o 
in posta elettronica.  
La correzione può avvenire durante la lezione online 
oppure attraverso la correzione fornita dal docente tramite 
gli strumenti digitali istituzionali. 

 
Dipartimento di Inglese 
Correzione condivisa di esercitazioni varie, con particolare 
attenzione alla tipologia degli errori ricorrenti. 
 
Dipartimento di Lettere 
Consegna scritta in modalità asincrona, con successivo 
approfondimento docente – studente (individuale o a 
piccolo gruppo) 
 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica 
- Spiegazione durante la videolezione di  esercizi svolti a 

casa con riferimento alla teoria. 
- Presentazione di specifici argomenti e/o approfondimenti 
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svolti dallo studente. 

- Esposizione durante le videolezioni di argomenti o 
approfondimenti fatti dagli studenti tramite presentazioni. 

 
Dipartimento di Scienze naturali 
- Correzione dei compiti assegnati.  

- Documento prodotto da singoli studenti o da un gruppo 
come compito relativo ad una tematica affrontata 
durante le lezioni on line o come approfondimento di un 
argomento. 

 
Dipartimento di Storia e Filosofia 
Uso di power point 

 
Dipartimento di Tedesco 
- Presentazioni PPT: lo studente mostra la presentazione 

ed espone davanti alla classe quanto preparato,  
approfondisce l’argomento attraverso delle domande del 
docente o dei compagni, discute con la classe. 

- Commenti e approfondimenti su compiti preparati a casa 

 
 


