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INTEGRAZIONE  PTOF 2019-2022-DIDATTICA A DISTANZA 
 
Premessa 
 

o Tenuto conto che dal 5 marzo 2020 le attività scolastiche si svolgono nella modalità della didattica a 
distanza  

o Valutato che i Docenti si sono attivati da subito per proporre agli studenti iniziative ed interventi 
didattici sempre più strutturati, utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare gli 
applicativi Argo, Moodle, Edmodo, G-suite e altri;   

o Tenuto conto che il MIUR ha erogato dei fondi per la formazione e le attrezzature tecnologiche e 
parte di questi fondi sono utilizzabili per concedere in comodato d’uso tali dispositivi agli alunni che 
ne fossero sprovvisti;  

o Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del Sistema Educativo 
di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi;  

o Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione, che deve essere garantito 
dalla scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento ma salvaguardando l’unitarietà dell’azione 
educativo-didattica all’interno dell’istituto e la parità di trattamento; 

o Preso atto dell’O.M. n.11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

  
Il Collegio Docenti 

 
Riunitosi, in modalità online, in data 28/05/2020, , per discutere in merito alla didattica a distanza, in particolare in 
merito alla valorizzazione della stessa ed alla definizione di adeguati strumenti di osservazione e di valutazione, ha 
deliberato quanto segue: 

 
Obiettivi delle attività di didattica a distanza:  
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, in 

modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  
- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 
concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  
- monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli 
Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle 
necessità di ciascuno studente;  
- 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;  
- 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 a distanza;  
- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 
adeguati;  
- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 
abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  
- rilevare nella didattica a distanza 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;  
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- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

 
Modalità di attuazione:  
- I Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad attivare iniziative in 
ogni classe, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando 
sovraccarichi per gli studenti;  
- I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente al 
Coordinatore di classe che contatterà le relative famiglie;  
- La presenza/assenza alle videolezioni va annotata nel registro elettronico, non nella parte assenze, ma nell’area 
annotazioni (promemoria);   
- Le attività di didattica a distanza si svolgono secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 
asincrona e sincrona;   
- Le attività di didattica a distanza seguono l’orario di lezione rimodulato e, nel rispetto dei ritmi di apprendimento 
degli Studenti;  
-La Didattica a Distanza è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale. 

 
Modalità di osservazione e valutazione:   
- Le proposte didattiche, opportunamente frazionate 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, con annotazioni periodiche sul registro elettronico e con puntuale coinvolgimento delle famiglie 
in caso di mancata, scarsa o poco produttiva partecipazione da parte dello studente;  
- Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il 
monitoraggio degli alunni e delle attività stesse;   
- Somministrazione di prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, che hanno 

valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, almeno una volta al mese. Le prove possono riguardare, 

altresì, la produzione, anche multimediale, di un lavoro relativo agli argomenti trattati nelle lezioni a distanza e 

verranno valutate con l’attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione dipartimentali. 

 
-Le suddette valutazioni, nonché la valutazione finale, in ragione della peculiare condizione in cui attualmente ci si 
trova ad operare, ritenendo confacente privilegiare, attualmente, una modalità formativa piuttosto che sommativa, 
si baseranno sui seguenti indicatori: 
 

A B C D E 

 

Partecipazione 

responsabile alle attività 

sincrone/ asincrone 

 

Puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati 

 

Qualità ed originalità dei 

lavori assegnati, anche in 

formato multimediale 

 

 

 

Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggere il 

percorso di apprendimento 

 

 

Acquisizione dei contenuti, 

abilità e competenze e utilizzo 

autonomo dei materiali forniti 

dai docenti 

 

 
Per ciascuno di questi indicatori si potrà esprimere uno dei seguenti giudizi già presenti in Argo nella sezione 
VALUTAZIONI ORALI o VALUTAZIONI SCRITTE, quando si apre la tendina “scegli dalla lista” in annotazioni o 
voto/note:  

Livello base non raggiunto 
Livello base  
Livello intermedio 

Livello avanzato 

 

 
-I coefficienti numerici corrispondenti ai livelli sopra riportati dovranno essere applicati solo nell’attribuzione di un 
voto unico finale, corredato da un breve giudizio motivato, da inserire come nota alla proposta di voto su Argo 
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Scrutini web. Il parametro C si baserà soprattutto sulle prove di verifica strutturate, che saranno valutate, come 
sopra specificato, con l’attribuzione di un punteggio, secondo i criteri di valutazione dipartimentali;  
-Il voto del comportamento sarà attribuito sostanzialmente secondo i criteri attualmente in uso, con alcune 
modifiche, come da allegata griglia;  
-La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di didattica a distanza costituirà elemento 
significativo che concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti 
nella didattica a distanza e riportati nelle annotazioni ed eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno 
in presenza alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie.  
-I livelli individuati nella griglia rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni 
effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul Registro elettronico.  
-Concorreranno alla definizione della valutazione finale: il percorso globale dello studente nel corso dell’intero a.s., 
primo quadrimestre compreso, le verifiche a distanza fino ad oggi effettuate, le verifiche a distanza ed ogni altro 
elemento utile alla formulazione della suddetta valutazione finale. 

 
Si evidenzia che la presente è suscettibile di integrazioni e/o modifiche, anche successivamente, in ragione di 
eventuali indicazioni ministeriali. 
 
Si allega: 
-griglia valutazione  
-griglia valutazione comportamento 
 

  
 

          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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