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APPENDICE VADEMECUM AL P.O.F.  TRIENNIO 2019/2022 

In considerazione del particolare momento che si sta vivendo per l’emergenza sanitaria da coronavirus, il 

Liceo Artistico Melotti predispone la seguente integrazione TEMPORANEA del P.O.F. triennale relativa alla 

didattica a distanza. 

Questa appendice ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di condividere le 

azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice 

pedagogico-didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato all’emergenza Covid 19. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La didattica a distanza non può sostituire il sistema di relazioni umane che si fonda su un rapporto in 

presenza tra docente e studente, ma determina, in questo particolare momento, un’interazione fra docenti 

e studenti mediante linguaggi digitali. 

E-LEARNING – E’ una pratica didattica che mira al coinvolgimento degli studenti mediante attività 

significative dal punto di vista dell’apprendimento, attraverso le opzioni offerte dal mondo multimediale. Il 

docente, in questo contesto, diventa il regista che utilizza gli strumenti digitali per motivare gli alunni, 

coordinare le loro azioni di ricerca e coinvolgere nell’esperienza dell’apprendimento guidato, in grado di 

restituire, tramite il docente, il senso di quanto svolto in autonomia. 

La modalità e-learning ha l’obiettivo di assicurare, almeno in parte, l’estensione del processo educativo e di 

apprendimento anche fuori dalle aule e di favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno 

alunno, sul proprio processo di apprendimento. 

Per attuare la modalità e-learning sono necessarie due condizioni fondamentali:  

- una piattaforma per la didattica on-line che comprenda la possibilità di fruire di archivi, modalità in 

videoconferenza, classi virtuali; 

- strumenti multimediali collegati alla rete Web. 

Il Liceo Fausto Melotti decide in questa fase di sottoporre agli studenti materiali didattici che possono 

essere autoprodotti dai docenti o reperiti in rete adattandoli alle specifiche necessità. 

I docenti possono fare riferimento ai portali didattici gratuiti con funzionalità sincrona e asincrona come 

GOOGLE SUITE, COLLABORA, IMPARI e EDMODO. 

Tra gli strumenti, offerti liberamente dalla rete per l’autoproduzione di percorsi didattici, si possono trovare 

negli archivi digitali seguenti materiali da rimodulare o scaricare, utili alla produzione di nuovi materiali o da 

utilizzare in toto: a titolo di esempio canale YOUTUBE, MATIKA (per la matematica del primo anno), 

ARCHIVIUM (sulla grammatica italiana), ILCAPITELLO.IT (antologia e grammatica per le superiori) e le risorse 

digitali di tutti i libri di testo adottati. 

1- La MODALITA’ SINCRONA, prevede il coinvolgimento degli studenti in modalità on line: il docente si 

accorda tramite registro, sugli orari in cui collegarsi; l’interazione offerta è totale tra i partecipanti, 

in modalità di videoconferenza, con l’opzione di condivisione dello schermo e attraverso la chat. 

Tra i sistemi adottati dall’istituto si privilegiano i programmi ZOOM o GOOGLE HANGOUTS. 
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Per le chat e l’invio di materiale documentativo e grafico vengono utilizzate l’applicazione 

WHATSAPP o mail. 

2- La MODALITA’ ASINCRONA, permette di differire l’invio dei contenuti digitali in tempi diversi e 

utilizza qualsiasi degli strumenti già citati della didattica digitale. Si articola in creazione di video 

lezioni, lezioni multimediali, podcast. 

In formula FREE sono forniti i seguenti strumenti per la creazione guidata di lezioni multimediali da 

inviare agli alunni: RAI SCUOLA, PREZI, BLENDSPACE. 

Una delle pratiche più semplici è costruire lezioni vocali che sviluppano l’ascolto e la comprensione. 

In questi casi si possono utilizzare la funzione microfono di Whatsapp o Sreaker. 

 

TEMPI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO  

Ciascun docente adopererà liberamente e in piena autonomia gli strumenti che riterrà utili e che vengono 

indicati nel presente vademecum per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento 

di una classe e della propria disciplina. Gli alunni saranno invitati a partecipare alle attività che saranno 

individuate negli appositi ambienti di lavoro. 

Il calendario delle video lezioni va condiviso con gli alunni e i docenti devono segnalare il loro 

Codice Identificativo ID per le video lezioni (secondo le modalità di comunicazione attivate dal 

coordinatore nelle diverse classi). 

Si adottano pertanto le seguenti modalità: 

Il REGISTRO ELETTRONICO, su cui il docente segna lezioni, compiti e appuntamenti con gli alunni, è 

il canale privilegiato che permette, nella sezione Materiali, di caricare file in diversi formati, da 

condividere con alunni e docenti del Consiglio di classe. 

Le assenze vengono segnate solo nel caso in cui il docente effettui una video lezione. 

In considerazione del fatto che le annotazioni personali non vengono viste dalla famiglia, i docenti 
segneranno le assenze nel modo seguente: dal giorno 1° aprile entrando nel RE della classe, sul 
giornaliero, selezionando uno a uno i ragazzi assenti e inserendo l’assenza in NOTE DISCIPLINARI. 
 
I genitori potranno vedere l’assenza entrando in registro di classe nelle note disciplinari. 
 
Qualora, per difficoltà dovute al sistema operativo, questa modalità non fosse attuabile, l’assenza 

verrà segnata sul commento pubblico del voto (visibile solo ai genitori dell’alunno interessato). 

Le assenze così individuate non incidono sul monte ore complessivo.  

 

LA SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ 

La scansione dell’attività potrebbe procedere a fasi: 

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 



3 
 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce. 

Fase 3: sincrona: restituzione di compiti svolti tramite gli strumenti sopra indicati, verifiche 
dell’apprendimento tramite video lezione, anche a piccoli gruppi o singolarmente con eventuale 
valutazione. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  

Gli studenti si impegnano a seguire le lezioni sincrone con responsabilità evitando, soprattutto, scambi di 

persona, supporti di altri soggetti, cheating. L’adesione alle attività sincrone è sottoposta alle stesse regole 

che sono alla base della buona convivenza in classe:  

1- avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;  

2- scegliere luoghi della casa e aspetti adeguati al contesto didattico; 

3- evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti;  

4- evitare di collegarsi alla video lezione in gruppo; 

5- evitare di pranzare o fare colazione o altro ancora nel corso della lezione e adoperare le “finestre” 

intervallo previste tra una lezione e la successiva per fare merenda o pause; 

6- eseguire una eventuale attività permettendo al docente di vedere e/o sentire lo studente (su 

richiesta del docente); 

7- tenere un abbigliamento corretto. 

Nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico o tecnologico, tipo connessione; che per altri motivi, come ad esempio la salute) gli studenti (se 

minori, i genitori) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento, sempre nel rispetto del particolare 

momento storico che delle mutate libertà. 

VALUTAZIONE: la nota ministeriale prot. 388 del 17/03/20, prevede che le attività a distanza vengano 

valutate in maniera costante, secondo principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, debbono informare su qualsiasi attività di valutazione. 

La valutazione terrà in considerazione anche i seguenti criteri: 

● puntualità della consegna dei compiti; 

● contenuti dei compiti consegnati; 

● partecipazione a video lezioni; 

● interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Ogni consegna rispettata o non rispettata concorre alla formulazione di un giudizio. 

Le valutazioni verranno segnate sul registro elettronico in modo da poter essere visualizzate dagli alunni e 

dalle famiglie. 
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La valutazione non deve avere uno scopo sanzionatorio, ma di presa di coscienza dello stato di 

apprendimento degli allievi, soprattutto con lo scopo di valorizzare il lavoro svolto, anche in considerazione 

del delicato momento che si sta vivendo. 

In ogni caso, eventuali comportamenti scorretti dovuti a problemi di cui i docenti non siano avvisati 

tempestivamente, incideranno sul voto di comportamento. 

Il Collegio dei docenti del 25/03/2020, in modalità videoconferenza, sentiti preventivamente i dipartimenti 

di disciplina ha deliberato le seguenti modalità di rapporto tra studenti, e tra famiglie e docenti: 

ASSEMBLEE DI CLASSE:  tramite piattaforma Zoom (o simile) si consiglia alle classi di organizzare 

delle assemblee di classe al fine di condividere pensieri, sensazioni, modalità nell’affrontare questa 

particolare situazione. 

DOCENTI-GENITORI: si chiede ai genitori e ai docenti di utilizzare il canale dei rappresentanti di 

classe per mantenere i contatti con il coordinatore, attraverso la mail fornita dal docente; si chiede 

inoltre di controllare giornalmente il registro elettronico, nonché supportare e favorire la fruizione 

delle lezioni predisposte per gli alunni, comunicando eventuali problematiche o necessità. 

Si valuterà la possibilità di ripristinare i colloqui con i genitori qualora la sospensione delle attività 

didattiche proseguisse molto a lungo e nel caso in cui le direttive ministeriali sulle varie attività saranno più 

chiare. 

STRUMENTAZIONE DIDATTICA 

Alle famiglie che ne faranno richiesta e fino alla disponibilità dell’Istituto che valuterà i termini della 

domanda, verranno forniti in comodato d’uso degli strumenti utili al proseguimento della didattica a 

distanza, che dovranno essere restituiti alla fine del periodo d’emergenza. 

PRIVACY 

L’istituto è tenuto a informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 e pertanto: 

- gli utenti si impegnano a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto, 

trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in 

modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché diffusione 

e comunicazione dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali; 

- qualora gli studenti avessero necessità di registrare le video lezioni, SONO TENUTI ad avvisare e 

ottener l’autorizzazione dal docente interessato, e comunque si impegnano a non utilizzare le 

lezioni per fini diversi da quelli strettamente legati alla didattica e a non diffonderli per usi diversi; 

- gli studenti sono tenuti a mostrarsi in viso durante le lezioni. In caso di problemi legati alla 

strumentazione tecnica (videocamera ecc.) gli stessi sono pregati di avvisare prontamente il 

coordinatore di classe. 

Cantù, 25.03.2020 


