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Premessa  

Nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo determinato dalla pandemia 
COVID-19, la scuola è chiamata ad assicurare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza, 
per raggiungere gli allievi senza spostamenti con modalità telematiche sincrone e asincrone. Questa 
operazione inaspettata ed organizzata in pochissimo tempo ha reso necessario diversificare l’offerta 
formativa attraverso il supporto di metodi comunicativi e interattivi, cercando di personalizzare il 
percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo e delle circostanze così complicate. E’ stato 
necessario esplicitare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento della didattica a 
distanza, le modalità di verifica e le procedure con degli specifici interventi di integrazione al PTOF 
2019/2022 secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n°388 del 17 marzo 2020: 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA definita nel corso delle sedute 
dei consigli di classe e dei dipartimenti (vedi allegato n°1 ) 

 

 



SCELTA DI AMBIENTI DI LAVORO DA UTILIZZARE 

- Registro elettronico, strumento utilizzato per comunicare con gli studenti e le famiglie in modo 
continuo e trasparente con la registrazione e annotazione di ogni attività 

-Piattaforma Collabora (collegata al Registro Elettronico)  

-Piattaforma Google Suite for Education 

 -Mail 

-URL per le lezioni da effettuare 

- “aule virtuali”  

-piattaforme educative differenti 

 

MODALITA’ DI LAVORO: 

Lezioni e comunicazioni in modalità sincrone e asincrone: 

  -attività sincrone condivise e programmate con il CdC per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, 
videoconferenze con  chat, colloqui su piattaforme per assicurare l’interazione con gli studenti e la possibilità 
di rispondere alle loro domande; 

  -percorsi di verifica: compiti in classe digitali, verifiche orali sotto forma di colloquio, discussioni, 
presentazioni ecc. con conseguente valutazione; 

  -attività asincrone: videolezioni  registrate,  test, quiz, approfondimenti, mappe, etc.. 

 

 Materiali per attività sincrone e asincrone 

-consegna di testi – elaborati – disegni- somministrazione di test - questionari a risposte multiple o aperte – 
saggi – relazioni -produzione di testi con collegamenti ipertestuali - prove strutturate e semistrutturate - prove 
scritte - esercizi - soluzioni di problemi - ricerche individuali - test assegnati su piattaforme - esperimenti 
scientifici con software di simulazione o con "materiale povero" - compiti a tempo - traduzioni - relazioni - 
mappe concettuali- produzione di audio per lingue straniere - collegamenti in video, anche in piccoli gruppi 
(la verifica intesa come colloquio, anche ad integrazione di elaborati scritti, esposizione di un argomento - 
debate - commento– ecc.) 

La restituzione al docente delle consegne richieste, nei tempi e nei modi dagli stessi indicati, è 
elemento altamente significativo per la valutazione. I docenti del consiglio di classe sono chiamati a 
collaborare con il coordinatore, comunicando mediante il registro elettronico e altri strumenti di 
discussione e condivisione di documenti, affinché una programmazione coerente nei tempi e nelle 
modalità degli interventi possa evitare eventuali sovrapposizioni o carichi di lavoro eccessivi o 
sbilanciati (vedi nota MI prot. n. 388 del 17/03/2020).  

Le proposte didattiche, opportunamente rimodulate e svolte con il massimo coordinamento tra i 
docenti del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti e 
un feed back adeguato da parte dei docenti. 

 

 



OBIETTIVI E PROPOSTE DIDATTICHE/METODOLOGICHE PER LA DAD: 

obiettivi generali: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  

 - privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 
studente.  

 

LA VALUTAZIONE NELLA DAD  

Visti  i riferimenti normativi vigenti per la valutazione ed in particolare: 

 

DPR 122/2009 art. 1, comma 1: “La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. 

D.LGS 62/2017 art.1, comma 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” 

Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020: “E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo 
i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato 
e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 
sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 

considerato che: 

- la Didattica a Distanza per sua natura è orientata alle competenze e richiede compiti che permettano di evidenziare il 
ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare collegamenti, di interagire e collaborare, 

-esiste una difficoltà implicita nella Dad di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, 

-è necessario porre l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato 
delle consegne assegnate nel processo di apprendimento, 

 

la valutazione, essendo l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni,  mirerà a: 

 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente 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 pratiche degli studenti che 
possono emergere nelle attività di Didattica distanza;  



- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 
adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente; 

 - accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 
documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti;  

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla 
responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 - utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del 
sapere di ogni studente; 

 - garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 
distanza;  

- non considerare gli “errori” come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare all’alunno, 
affinché si corregga e migliori il suo apprendimento. 

 

 

LA VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 La valutazione finale è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso. Il docente avrà cura di 
tener conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello studente e 
del suo percorso. Particolare attenzione sarà riservata all’impegno, all’onestà, alla capacità di 
partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. Sarà necessario, inoltre, considerare 
situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che possano minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. Si rappresenta ancora che la nota M.I. n. 388 del 17 03 
2020 recita: “Il consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica”, 
pertanto, in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 
raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 

Inoltre, per la pandemia da Coronavirus, il MI e i numerosi DPCM hanno stabilito l’ammissione di 
tutti gli alunni alla classe successiva e la relativa ammissione agli Esami di Stato per gli alunni delle 
classi V; il Consiglio di classe deve valutare l’intero percorso annuale dell’alunno e solo nel caso di 
prolungate e non giustificate assenze nel I periodo, nel II periodo e anche una scarsa presenza e 
partecipazione nel III periodo, l’alunno non viene ammesso alla classe successiva. 

 

 

Per la valutazione finale, in particolare, ai quattro indicatori per la DAD individuati dal collegio dei 
docenti (1 ASSIDUITA’, -2 PARTECIPAZIONE, 3 INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO, 
-4 COMPETENZE DISCIPLINARI)  (vedi allegato °2) si aggiungono le considerazioni e gli esiti 
relativi alle valutazioni dell’attività in presenza nell’anno scolastico, per le quali restano validi i criteri 
di valutazione previsti dal PTOF 2019/2022 (strumento utile a questo scopo rimane la compilazione 
del  Prospetto per la valutazione: vedi  allegato n° 3)   

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’Ordinanza 
Ministeriale del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 



INCLUSIVITA’ 

Particolare attenzione è prevista dalla legge per situazioni specifiche come quelle degli alunni con 
DSA e BES. La DaD consente di offrire loro percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di 
spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. Per gli studenti DSA e BES, 
anche nella didattica a distanza, lì dove il PDP lo preveda, bisogna considerare una riduzione del 
carico di lavoro.  Per quanto riguarda la disabilità si ricorda, come da nota ministeriale, che “si ritiene 
di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far 
fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema 
educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità 
scolastica”.  

 

ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

Vista l’impossibilità di considerare elementi come la frequenza, i ritardi, le attività extracurriculari, 
le note disciplinari, almeno nelle modalità previste in presenza, per l’attribuzione del voto di 
comportamento per il periodo in modalità Dad si prenderanno in considerazione altri fattori (vedi 
allegato n° 4) 

 

 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Per l’anno scolastico 2019/2020 per la quinta classe si procederà all’attribuzione del credito scolastico 
secondo le nuove disposizioni (vedi allegato n° 5) 

 

Per quanto riguarda le classi terza e quarta restano invariate le norme già incluse nel PTOF 2019/2022 
tranne che per i casi previsti nell’ Ordinanza ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020, già citata (art. n 
4 commi 1,2, 3,4,5,6), in particolare:  

“Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più 
discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per 
l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo n°62/17. 
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità 
di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno 
scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, 
con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 
secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in 
cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per 
il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”  

 

 

ESAMI DI STATO 

Gli Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 sono disciplinate 
dall’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020.		



I punti salienti relativi al colloquio orale sono:  

-discussione di un elaborato nelle materie di indirizzo  

-discussione di un breve testo di letteratura italiana, oggetto di studio secondo quanto riportato nel 
documento del 30 maggio 

-analisi multidisciplinare di un argomento scelta della commissione 

-presentazione dell’esperienza di PCTO, tramite relazione o presentazione multimediale 

-domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

Fanno parte integrante di questo documento tutte le circolari del Dirigente Scolastico 
pubblicate a seguito dei diversi DPCM a partire dal 5 marzo 2020, tese ad esplicitare, 
organizzare, guidare e monitorare tutte le attività della Didattica a Distanza della nostra 
Istituzione Scolastica 
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