
Documenti di integrazione al PTOF per l’a. s. 2019/2020.  

Emergenza sanitaria COVID-19. Attività didattiche a distanza. 

 

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta 

formativa per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche a distanza 

(DAD) e la valutazione formativa. 

I documenti, che sono stati stilati con i contributi dei Dipartimenti disciplinari 

dell’Istituto, offrono supporto e indicazioni organizzative per lo svolgimento delle 

DAD. 

 

DOCUMENTO N. 1 DI INTEGRAZIONE AL PTOF  

LA DIDATTICA A DISTANZA  

OBIETTIVI, PROPOSTE, PROCESSI VALUTATIVI  

 

PREMESSA  

Il DPCM 8/3/2020 e la nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la 

didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. In tale contesto sono state fornite linee guida essenziali rispetto allo 

svolgimento della didattica a distanza, che rappresenta l’unica modalità attuabile, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo.  

Si richiamano inoltre le disposizioni del Dirigente scolastico, comunicate con circ. n.77 

del 23/03/2020 in cui sono state delineate le prime linee di intervento per la didattica 

a distanza. 

 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:  

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali;  

● monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della 

Didattica a Distanza da parte degli Studenti, al fine intercettare quali siano le 

necessità di ciascuno studente per eventualmente intervenire; 

● 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; 



● 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.  

● accompagnare gli Studenti della secondaria a ricercare le fonti più attendibili in 

particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente 

l’utilizzo con la pratica delle citazioni. 

 

Attività proposte 

Tutti i Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato iniziative 

di DAD, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 

coordinato. 

Le attività di didattica a distanza si svolgono secondo un ragionevole bilanciamento 

tra le modalità di didattica asincrona/sincrona, con attenzione alle fruizione anche di 

iniziative asincrone che consentano maggiore flessibilità temporale in relazione alle 

possibilità di connessione. 

Valutazione 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità 

di verifica e le procedure di valutazione devono tenere conto degli aspetti peculiari 

dell’attività didattica a distanza, in quanto qualunque modalità di verifica non in 

presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario (delibera n°15 del Collegio dei 

Docenti del 20/05/2020) 

Il processo valutativo nella didattica a distanza deve pertanto:  

● 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; 

● 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;  

● 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. 

Tali indicatori concorrono alla formulazione dei giudizi di comportamento e di 

rilevazione dei progressi, le cui voci sono state modificate dal Gruppo di lavoro 

nominato nel Collegio dei Docenti dell’08/04/2020.  

Per quanto concerne la Scuola Primaria, si demanda ai Consigli di Interclasse la 

discussione sui criteri di valutazione delle singole discipline. 

 

Nel caso di parziale mancanza di acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il Consiglio di classe/Team predispone il piano di integrazione degli 

apprendimenti individualizzato (PIA), in cui vengono analizzate le cause della difficoltà 

di apprendimento, gli obiettivi della didattica a distanza non conseguiti, gli interventi 

della scuola, i nuclei essenziali della disciplina da recuperare e gli impegni richiesti alla 

famiglia.  

 

ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo 

d’istruzione ha subito rilevanti modifiche. 

Il DL 22 dell’ 8 aprile 2020 all’art.1 c.4b e l’Ordinanza 9 del 16 maggio 2020 hanno 

previsto le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il ciclo di 

istruzione. 

Il Consiglio di classe, formato da tutti i docenti titolari della classe, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e di attività alternativa, presieduto dal Dirigente 

Scolastico, valuterà gli alunni sulle singole discipline,  in sede di scrutinio finale . A 

ciascun alunno verrà attribuito un voto di ammissione che valuterà il percorso 

triennale sulla base di alcuni indicatori, riguardanti la partecipazione, il rispetto degli 

impegni, la relazione con i compagni e gli adulti, il rispetto delle regole, l’autonomia 

operativa, il livello raggiunto negli apprendimenti e l’evoluzione nel triennio nelle aree 

di sviluppo culturale, relazionale, socio-emotiva. 

Gli alunni presenteranno un elaborato finale, che dovrà essere un prodotto originale, 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

pluridisciplinare, filmato, produzione artistica o tecnico pratica, esecuzione o  

registrazione di un brano musicale per gli allievi dell’indirizzo musicale e a curvatura 

musicale. 

La tematica , condivisa tra gli allievi e i docenti del Consiglio di classe, dovrà tenere 

conto delle caratteristiche personali , dei livelli di competenza e delle proposte dei 



singoli alunni. Il materiale che sarà servito all’elaborazione del prodotto finale dovrà 

essere inserito in una cartella condivisa dai docenti perché  possano valutare la 

costruzione in itinere del percorso. L’elaborato finale sarà esposto oralmente da 

ciascun alunno in videoconferenza al Consiglio di classe che  valuterà  l’originalità e 

l’accuratezza dell’elaborato, la coerenza con la tematica assegnata, la chiarezza 

espositiva e  la capacità di argomentazione. Il voto finale, comprensivo della 

valutazione triennale , della scheda di valutazione di terza e della valutazione 

dell’elaborato finale, sarà espresso in decimi e con deliberazione all’unanimità, il 

Consiglio potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della 

lode. 

Per gli alunni con certificazione di disabilità, l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale saranno condotte sulla base del PEI e gli alunni saranno seguiti e 

supportati dal docente di sostegno. Per gli alunni con Esigenze Educative Speciali (DSA 

e BES) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla 

base del PDP e sarà il coordinatore a valutare, insieme all’alunno, la tematica  e la 

forma dell’elaborato più idonea. 

L’esito finale sarà reso noto alle famiglie mediante registro elettronico e verrà 

rilasciato il Certificato delle Competenze, redatto secondo i modelli nazionali e 

compilato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio. 

 

 

 

  

 


