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ALLEGATO AL PTOF EDIZIONE 2019-2020 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Il presente documento integra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 -  edizione 2019/20 -  con le 
azioni condotte dall’IIS “G. Brotzu” a partire dal 5 marzo 2020 a seguito della sospensione delle attività 

didattiche in presenza decretata dal DPCM del 4 marzo 2020. 

 

Premessa 

Tenuto conto della sospensione delle attività didattiche in presenza, decretata dai diversi interventi legislativi 

succedutisi a partire dal DPCM del 4 marzo 2020, la scuola si è immediatamente attivata (cfr. circ. del D.S. 
n. 215 e successive) al fine di garantire la salvaguardia del diritto/dovere all’istruzione degli studenti e la 

continuità dei processi educativi, nella difficile congiuntura dettata dall’emergenza generata dalla diffusione 

del coronavirus. attraverso una molteplicità di azioni e strategie a distanza come riassunte nei successivi 

paragrafi. Nell’attuazione della progettazione di tali attività si è preso atto delle indicazioni operative 
trasmesse dal MIUR con nota 388 del 17 marzo 2020 e degli sviluppi della normativa con particolare 

riguardo al Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 che ha sancito l’obbligatorietà della Didattica a Distanza. 

Al fine di rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nell’utilizzo degli strumenti digitali sono state 
avviate specifiche azioni formative di supporto condotte, inizialmente, in presenza per piccoli gruppi e 

proseguite, successivamente, a distanza, tarate sugli specifici bisogni degli insegnanti. 

Le azioni didattiche, condotte nel rispetto delle finalità e delle scelte strategiche delineate nel PTOF, si sono 
orientate verso il raggiungimento dei seguenti obiettivi. 

 

Obiettivi perseguiti attraverso la DAD 

- Mantenere un contatto attivo e proficuo con i ragazzi e con le famiglie in un momento di grande 
disorientamento, incertezza e preoccupazione;   

- Sostenere la socializzazione, l’impegno e la partecipazione che nella dimensione di isolamento degli 
studenti rischiano di indebolirsi pericolosamente; 

- Garantire la continuità dei processi educativi e didattici valorizzando al meglio il tempo a 

disposizione dei ragazzi nel periodo della permanenza obbligata a casa; 

- Consolidare e sviluppare le conoscenze, abilità e competenze trasversali e disciplinari delineate nel 

PTOF e nelle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe; 

- Sostenere con specifiche strategie la continuità dei processi inclusivi e/o personalizzati rivolti agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, sviluppando ed arricchendo le sfere dell’autonomia e della 

comunicazione (con particolare riguardo agli alunni con Disabilità o con DSA) 

 

Strumenti  

Per l’implementazione della didattica a distanza sono stati privilegiati i seguenti strumenti e canali: 

- Invio di comunicazioni agli studenti e alle famiglie sulle attività da svolgere durante il periodo di 

sospensione delle lezioni in presenza tramite la piattaforma Argo del registro elettronico (in 
particolare mediante le funzioni “Bacheca” e “Compiti assegnati” dove è possibile condividere 

materiali didattici di varia tipologia e ad annotare le attività svolte di volta in volta con le proprie 



classi, indicando anche le modalità e gli strumenti della didattica a distanza utilizzati); 

- Condivisione di documenti, anche multimediali, tramite la piattaforma Argo o altre applicazioni 
presenti nei propri dispositivi digitali; 

- Creazione di classi virtuali on-line con il supporto di applicativi quali Classroom, Fidenia, Edmodo, 
Weschool ecc. già utilizzati durante l’anno da diversi docenti della scuola; 

- Videolezioni mediante l’utilizzo di ambienti digitali quali Meet, Skype, Zoom, Jitsi ecc.; 

- Siti di supporto alla didattica a distanza del MIUR, della RAI, delle case editrici ecc (per collegarsi 
ai quali è stata creata nel sito della scuola l’apposita pagina “Strumenti per la didattica a distanza”). 

 

Si precisa che è stata data ai docenti, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, la possibilità di 
utilizzare discrezionalmente, secondo le diverse esigenze e capacità, tutti i canali summenzionati. Tuttavia, al 

fine di garantire l’utilizzo di ambienti “sicuri” sul piano della riservatezza e della protezione dei dati 

personali si è proceduto all’accreditamento della scuola alle piattaforme G-Suite Google e 365 Office. In 
particolare tutti i docenti e tutti gli studenti hanno perfezionato nella prima decade di aprile la loro 

registrazione alla piattaforma G-Suite e con gradualità la maggior parte di essi si è orientata verso l’utilizzo 

dei suoi applicativi, con particolare riguardo a Classroom e Meet.  

Per attivare le relazioni di insegnamento/apprendimento a distanza docenti e studenti hanno fatto uso dei loro 
dispositivi personali (PC, Tablet, Smartphone) e di quelli eventualmente messi a disposizione dalla scuola. 

Relativamente a quest’ultimo punto va sottolineato che la scuola, al fine di venire incontro alle famiglie 

prive di adeguati dispositivi per lo svolgimento della didattica a distanza, ha offerto la possibilità a tutti 
coloro che ne hanno fatto richiesta, di ottenere in comodato d’uso un PC portatile, e, grazie al contributo 

dell’amministrazione comunale di Quartu, ha, inoltre, fornito, sempre a tutti coloro che ne hanno fatto 

richiesta, schede gratuite di connettività. 

 

Azioni orientate al rafforzamento delle competenze dei docenti  

Al fine di sostenere e rafforzare le competenze digitali dei docenti la Dirigenza, l’Animatrice digitale e il 

Team digitale si sono coordinati per pianificare le azioni di formazione e supporto e si sono inoltre messi a 
disposizione per fornire consulenza agli insegnanti che ne avessero necessità. 

Nei primi giorni di marzo sono state avviate azioni formative in presenza (con piccolo gruppo, nel rispetto 

delle misure precauzionali previste dal DPCM 04/03/2020). Tali azioni, al seguito dell’inasprirsi delle 
misure contenitive della diffusione del virus, si sono trasformate in azioni a distanza di mutuo e reciproco 

aiuto. I docenti hanno condotto, inoltre, attività di autoformazione attraverso i numerosi webinar e tutorial 

presenti in rete. 

Per supportare tutta l’attività a distanza è stata creata sul sito un’apposita pagina “Strumenti per la didattica a 
distanza” al link http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/il-liceo-e-anche/didattica-a-distanza. In essa 

docenti, studenti e genitori possono utili istruzioni per l’utilizzo dei suddetti strumenti nonché una grande 

quantità di risorse didattiche per supportare i percorsi di studio. E’ stata inoltre inserita un’analoga sezione 
anche nell’app della scuola https://play.google.com/store/apps/details?id=liceo.brotzu.scientificoartistico al 

fine di consentire  una maggiore fruibilità anche dai dispositivi mobili. 

 

Metodologie 

Nelle azioni didattiche a distanza si è fatto uso di diverse metodologie: 

- Lezione espositiva in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione); 

- Lezione interattiva dialogata in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione); 

- Lezione espositiva in modalità asincrona (mediante videolezioni registrate e fruite in differita); 

- Condivisione di risorse didattiche nelle classi virtuali (testi, risorse multimediali) in modalità 

sincrona e asincrona; 

- Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo anche mediante l’utilizzo delle risorse presenti 

nel web; 

- Didattica per progetti;  

http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/il-liceo-e-anche/didattica-a-distanza


- Cooperative learning; 

- Flipped Classroom. 

Tali metodologie sono state naturalmente utilizzate in modo vario e diversificato dai vari insegnanti sulla 

base delle loro specifiche competenze e delle personali scelte didattiche. 

Per ovvie ragioni vengono a mancare nella didattica a distanza fattori emotivi, socio-affettivi, motivazionali  
che solo la relazione in presenza è in grado di garantire e che possono in alcuni casi condizionare l’efficacia 

della relazione di apprendimento. Ciononostante nella condizione emergenziale si è fatta di necessità virtù e 

la “mobilitazione generale” della comunità scolastica ha garantito la continuità dei processi educativi pur con 
tutti i limiti dettati dalla circostanza.  

Facendo seguito alle indicazioni offerte dalle circolari del D.S. i Coordinatori di classe hanno cercato di 

operare un funzionale raccordo tra i docenti del proprio Consiglio ai fini della predisposizione di un 

equilibrato carico di lavoro per gli studenti.  

Particolare attenzione, si è riservata secondo le indicazioni ministeriali, agli alunni disabili e alle loro 

specifiche esigenze. I docenti di sostegno hanno mantenuto costanti contatti con gli studenti e con le famiglie 

sia nel caso di programmazione curricolare che di programmazione differenziata e solo in pochi casi le 
particolari situazioni degli alunni, unite alle difficoltà connesse all’uso delle tecnologie digitali, hanno reso 

difficoltosa la continuità dei processi educativi. Si è inoltre verificata la possibilità/utilità di erogare in 

modalità remota anche l'assistenza educativa, cosa che di fatto si è poi realizzata per diversi alunni, il che ha 
garantito per qualche ora alla settimana un supporto funzionale alla socializzazione, all’autonomia e alla 

comunicazione.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, tenendo conto delle specifiche situazioni valutate all’interno 

dei C. d C., anche nella didattica a distanza si è previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi a 
suo tempo pianificati, se compatibili con la didattica on-line. A tal riguardo, tenendo conto delle maggiori 

difficoltà che questi alunni possono aver incontrato nell’organizzare e portare avanti il percorso formativo a 

distanza, è stata posta particolare cura nel concedere loro tempi più lunghi per la realizzazione delle 
consegne e la restituzione degli elaborati. (Rif.  nota n°388 del 17 marzo 2020 e D. M. 5669 del 12/07/2011 

e relative Linee guida).  

La Dirigenza ha costantemente informato gli studenti, le famiglie e il personale sugli aggiornamenti della 
normativa e sugli sviluppi della Didattica a Distanza messa in atto dall’Istituto, sia tramite circolari e il sito 

web della scuola, sia tramite la bacheca della piattaforma Argo, offrendo sollecitazioni soprattutto alle classi 

dove più basso si mostrava il grado di coinvolgimento in relazione alle attività proposte dai docenti. 

A famiglie e studenti è stato ricordato fin dall’inizio delle attività a Distanza che la partecipazione ad esse 
non è opzionale ma fa capo al diritto-dovere all’istruzione degli alunni e al principio della corresponsabilità 

educativa delle famiglie e che la mancata adesione ad esse avrebbe avuto una ricaduta negativa non solo 

sull’apprendimento e la preparazione dei ragazzi ma anche, inevitabilmente, sulla valutazione finale. 

 

Verifica e valutazione 

Il Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 
27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, in linea con quanto anticipato dalle note MIUR 279 dell’8 marzo e 388 

del 17 marzo 2020, ha sancito la piena legittimità della valutazione degli apprendimenti nella modalità a 

distanza (art 87- comma 3 – ter) sottolineando come essa produca gli stessi effetti di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di valutazione scolastica in presenza (D.P.R. n.122/2009 e D.Lgs n.62/17). 

Pertanto anche nell’ambito della didattica a distanza è dovere dei docenti procedere alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento secondo le modalità attualmente in essere (per le scuole superiori voti in 
decimi) con attenzione a tutte le funzioni della valutazione ampiamente descritte nel PTOF (diagnostica, 

formativa, sommativa) ed ai criteri ad esso allegati.  

Va da sé, data la peculiarità della modalità on-line, che il tradizionale colloquio orale (alias 

“interrogazione”) effettuato a distanza offre possibilità di accertamento delle conoscenze e delle competenze 
inferiori rispetto a quello effettuato in presenza e che nella dimensione a distanza, non essendo possibile far 

leva sul canonico “compito in classe”, le prove scritte/scrittografiche/pratiche devono necessariamente far 

ricorso a produzioni alternative rispetto a quelle in presenza, come gli elaborati di varia tipologia realizzati a 
casa (produzioni previste, comunque, dalla succitata normativa). Sempre in questa direzione va sottolineata 

la difficoltà di promuovere e conseguentemente valutare in modalità a distanza attività laboratoriali come 



quelle proprie delle discipline di indirizzo pittoriche e plastiche del liceo artistico, dove sono richieste 

prevalentemente prassi operative manuali e dove essenziale è l’affiancamento diretto dello studente durante 

il percorso d’esecuzione degli elaborati. I docenti si sono ingegnati in questa direzione per individuare 
percorsi formativi praticabili on line sia rimodulando la programmazione e privilegiando aspetti della 

rappresentazione pittorica e plastica trattabili in qualche modo a distanza, sia utilizzando materiali 

facilmente reperibili come carte e cartoncini, oppure materiali di riciclo e/o ingredienti presenti all’interno 

delle mura domestiche. Il tutto tenendo peraltro in debito conto dei possibili disturbi nel canale e delle 
caratteristiche degli strumenti effettivamente a disposizione degli studenti.  

Allo stesso modo è evidente che i criteri di valutazione inclusi nel PTOF, pur non cambiando nella sostanza 

la loro identità (impegno, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono indicatori che 
valgono sia in presenza che a distanza), vanno comunque interpretati e “curvati” secondo la specificità della 

didattica a distanza.  

A tal fine docenti e Consigli di classe hanno facoltà, nell’ambito della loro autonomia, di declinare, con 
ulteriori specificazioni, tali criteri, fatti salvi i principi della tempestività e della trasparenza della valutazione 

secondo cui è opportuno che gli alunni siano costantemente informati sui loro risultati.  

In estrema sintesi, fermo restando il principio che la valutazione costituisce una fase costruttiva, di 

autocorrezione e miglioramento nel percorso didattico, prioritari criteri e indicatori della valutazione degli 
apprendimenti in coerenza con i criteri allegati al PTOF (vedi griglia) sono stati:  

- L’impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona; 

- La puntualità nel rispetto delle consegne; 

- Le conoscenze acquisite;  

- Le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le conoscenze 
acquisite; 

- Le abilità linguistiche ed espressive; 

- Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

 

Indicatori per la valutazione del comportamento sono stati in coerenza con i criteri allegati al PTOF (vedi 

griglia) 

 

- La partecipazione attiva al dialogo educativo; 

- L’impegno; 

- Il rispetto delle consegne; 

- I rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni ed i docenti; 

- Il rispetto delle norme di comportamento della didattica a distanza notificate a studenti e famiglie. 

 

Monitoraggio delle azioni 

Si è provveduto a svolgere un graduale e progressivo monitoraggio delle azioni svolte nell’ambito della 
Didattica a Distanza.  

Un primo monitoraggio è avvenuto mediante un questionario somministrato ai docenti con modulo google 

dopo le prime due settimane di attività. 

Una successiva verifica è stata effettuata intorno alla metà di aprile attraverso un report prodotto dai 

coordinatori di classe. 

Un terzo monitoraggio è stato condotto mediante la trasmissione della rimodulazione e della 

programmazione individuale alla luce delle modifiche ad essa apportate dalla didattica a distanza. 

Le informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche a distanza provenienti da docenti, studenti e 

famiglie sono, al momento, confortanti e, fatti salvi i casi di alcuni alunni che non partecipano, o partecipano 

saltuariamente, alle iniziative promosse dagli insegnanti - concentrati soprattutto nell’indirizzo del liceo 
artistico  dove il background familiare è più eterogeneo e l’autonomia nello studio da parte dei ragazzi è 

meno sviluppata - esse stanno procedendo regolarmente, con adeguato coinvolgimento degli studenti.  



 

In conclusione si può affermare che nonostante tutti i limiti oggettivi di una didattica condotta solo a 

distanza, il lavoro che i docenti e gli studenti stanno portando avanti con successo, pur tra mille difficoltà, è 

assolutamente encomiabile e merita un doveroso incoraggiamento. Un ringraziamento va però anche ai 

genitori che nella difficile circostanza hanno dimostrato di aver compreso appieno il senso della 

corresponsabilità educativa con la scuola e senza la loro collaborazione tutto questo non sarebbe stato 

possibile. 

 


