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SCOPO E FINALITA’ DELLA DAD

La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e,

soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti,

supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansie.

Le attività didattiche da realizzare a distanza sono organizzate in modo

da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Non si

considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o

esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli studenti. Per avere

efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere

un feedback a conclusione di ciascun modulo didattico.
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La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà

oggetto di valutazione. Gli studenti durante le video lezioni dovranno

avere la videocamera accesa, elemento necessario per accertarsi

della loro presenza e partecipazione.

L’attività effettuata o non effettuata verrà annotata periodicamente

sul registro delle attività del docente. Il coordinatore di classe garantirà

l’interfaccia con il preside; periodicamente fornirà i dati relativi alla

partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche

effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso

profitto e/o partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun

docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al

coordinatore del team.

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA
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VADEMECUM PER GLI STUDENTI
 Prendila sul serio: la didattica a distanza è un’opportunità per lavorare in gruppo anche da

remoto, una competenza vincente per il futuro;

 Renditi presentabile: la tua stanza è la tua aula;

 Sii puntuale: rispetta le regole che osservi a scuola;

 Rispetta le regole per la partecipazione alle chat;

 Durante le video lezioni l’uso del cellulare è consentito solo per scopi didattici e previa

autorizzazione del docente;

 Rispetta le scadenze delle consegne;

 Rispetta la privacy: è severamente vietato diffondere foto o videoregistrazioni delle lezioni on

line;

 E’ vietato diffondere a estranei i codici di accesso alle video lezioni.

Nel caso di inosservanza delle ultime due regole, si procederà con sanzioni disciplinari sino alla 

denuncia alle autorità competenti
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RISPETTO PER CHI PARLA
Tenere spento il microfono, fare domande brevi  a turno, 

preferibilmente sulla chat

CREDENZIALI
Dovete usare il vostro nome e cognome, no fake names, 

no all’utilizzo di account diversi da quelli generati dalla 

scuola

PRESENZA ALLE LEZIONI
Gli studenti che non sono in grado di partecipare alle lezioni per motivi 

personali, di salute, o di connessione, risulteranno assenti
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USO DELLA TELECAMERA
Siete tenuti a munirvi di telecamera, se avete difficoltà 

temporanee sarà compito del genitore di comunicarlo ai 

rappresentanti di classe che poi informeranno i 

coordinatori. 

ABBIGLIAMENTO
E’ vietato partecipare alle lezioni in pigiama o con un 

abbigliamento non consono, così come previsto nel 

regolamento scolastico

COMPORTAMENTI SCORRETTI
Gli alunni che durante la lezione avranno una condotta 

scorretta, verranno dal docente eliminati dall’aula. Tutti i 

comportamenti scorretti sopra elencati verranno segnalati ai 

genitori e al Preside
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COMPITI
I compiti verranno svolti seguendo diverse modalità, a

seconda delle materie: sul quaderno, su file creati su google

classroom (siano quiz, verifiche a risposta aperta,

svolgimenti liberi, ecc), sui fogli da disegno. Tutto il materiale

verrà riconsegnato sempre all’interno di classroom nella

sezione apposita

INTERROGAZIONI E VERIFICHE
Dal 30 di marzo, ossia dalla data in cui è ufficialmente

partita la didattica a distanza sulla piattaforma google suite

for educational, le interrogazioni e le verifiche si sono svolte,

e continueranno a svolgersi, online. E’ necessario, per

trasparenza e correttezza l’uso della telecamera. Le

modalità con le quali si si svolgeranno sia le interrogazioni

che le verifiche, saranno chiarite dagli insegnanti agli alunni.



In linea generale per un corretto funzionamento della DaD

 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di

apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;

 gli alunni 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 con discrezione

e senza interferire, condividendo il percorso didattico anche se non in

presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. A questo scopo al fine di

agevolare e facilitare la comunicazione con le famiglie si chiederà ai genitori

di comunicare la propria mail ai coordinatori di classe per attivare un canale di

comunicazione diretta
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