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PIANO PER LA DIDATTICA A DISTANZA/ FORMAZIONE A DISTANZA DIGITALE INTEGRATA 

Con il termine “Didattica A Distanza” e/ o “Formazione A Distanza” si intende l’insieme delle attività 
didattiche/ formative svolte senza la compresenza di Docenti/ Formatori e Studenti/ Allievi nello stesso 
spazio fisico.  
Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso 
uno strumento tecnologico come il Computer, il Tablet, il Cellulare e la Rete Internet. 
Le attività di Didattica A Distanza e/ o Formazione A Distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata 
del sapere attraverso un’interazione tra Docenti/ Formatori e Studenti/ Allievi.  
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la Didattica/ Formazione si esercita, non cambiano il fine e i principi 
dell’Azione Educativa. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – 2015; 

• D.P.C.M. 1 Marzo 2020; 

• Decreto R.L. n° 2991 del 6 marzo 2020; 

• D.P.C.M. 8 Marzo 2020; 

• Decreto Legge 8 aprile 2020; 

• Deliberazione n° XI/3063 R.L. del 20 aprile 2020; 

• Piano Scuola 2020-21 Ministero dell’Istruzione del 25 giugno 2020; 

• Deliberazione n° XI/3390 R.L. del 20 luglio 2020. 

OBIETTIVI DELLA Didattica A Distanza (DAD) / Formazione A Distanza (FAD)  

Gli obiettivi delle attività di Didattica A Distanza (meglio definita per i CFP Formazione A Distanza) erogate 
presso il Centro Padre Piamarta hanno le seguenti finalità:  

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni allievo, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali;  

• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato allo spirito di 
collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dell’allievo/ a;  

• monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da 
parte degli allievi e intervenire possibilmente anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dell’allievo nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il 
processo di apprendimento;  

•  valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone prassi degli allievi che 
possono emergere nelle attività di didattica a distanza;  

• accompagnare gli allievi nella ricerca delle fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web; 

• rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli allievi insieme alla 
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro, un compito, una consegna;  
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• adottare le strategie necessarie per favorire il processo di apprendimento per gli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali; 

• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani Didattici Personalizzati; 

• garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella Didattica A 
Distanza.  
 

La Didattica A Distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento attivo 
individuale importante, sul quale i formatori non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il 
mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività via via proposte.  
Si raccomanda quindi la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere del Centro di attivare le 
modalità di Didattica A Distanza corrisponde il dovere di partecipazione da parte degli allievi. 
A tal proposito si richiamano il Patto Educativo di Corresponsabilità (pagine 2-3) sottoscritti da genitori, 
allievi e Istituzione Scolastica e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per far sì che l’impegno dei 
docenti durante le attività di didattica a distanza trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli allievi a 
casa. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni formatore individua le modalità più idonee di verifica degli apprendimenti in considerazione delle 
competenze sulle quali l’allievo/ a sta lavorando. 

Le prove di valutazione durante la Didattica A Distanza possono essere di tipo orale o scritto.   

Sono considerate prove scritte anche i capolavori e gli elaborati prodotti dagli allievi al termine delle Unità 
Formative/ Unità di Apprendimento e/ o i Project Work. 

In ogni caso l’azioni di verifica tiene conto della fase di presenza e partecipazione alle attività oltre alla 
verifica vera e propria degli apprendimenti, così da far confluire nella valutazione anche i seguenti fattori: 

• Partecipazione, 
• Disponibilità alla collaborazione con formatori e compagni, 
• Interazione costruttiva, 
• Costanza nello svolgimento delle attività, 
• Impegno nella produzione del lavoro proposto, 
• Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze e abilità. 

Le valutazioni delle prove rappresentano la comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e report di 
un percorso di apprendimento verificato dal formatore e vengono registrate come tali sul registro 
elettronico. 

GESTIONE DELLA PRIVACY 
 

Durante le attività on-line gli allievi sono tenuti al rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità 
sottoscritto ad inizio A.F. 20-21 (pagine 2-3). 
In particolare deve essere garantita la Privacy di tutti evitando la diffusione in rete delle attività realizzate 
dal formatore e dai compagni ed è vietato diffondere screenshot o fotografie di queste attività. 
Il Centro si riserva la facoltà di videoregistrare le lezioni su richiesta dell’ente finanziatore (Regione 
Lombardia e/ o Fondo Sociale Europeo) e per garantire la tutela di tutti gli allievi e i formatori che prendono 
parte alle attività di Didattica A Distanza/ Formazione A Distanza. 
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