
INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 

 
 

Sulla base delle proposte elaborate nel corso delle riunioni di dipartimento del 13.05.2020, dei Consigli 

di classe di aprile e di maggio, il Collegio dei docenti del Liceo Statale “Giorgio de Chirico” adotta, nella 

riunione del 16.05.2020, le seguenti linee guida per la didattica a distanza e la valutazione, ad integrazione 

del PTOF d’Istituto. (verbale n. 107,, prot. n.2021 del 16.05.2020)  

 
PREMESSA 

 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, per l’emergenza Covid-19, l’attività 

didattica si è svolta, e si continua a svolgere, “a distanza”. Trascorsa la prima fase della partenza coraggiosa 

e generosa, si impone per la comunità scolastica una riflessione e una sistematizzazione su quanto è stato 

fatto fin qui, anche ad orientare la fase conclusiva dell’anno scolastico, alla luce delle bozze di ordinanza 

sulla valutazione e sull’esame di stato. I momenti di elaborazione condivisa (organi collegiali, confronti 

informali, momenti formativi sia sugli aspetti tecnologici che su quelli metodologici), in accompagnamento 

alla pratica quotidiana, confluiscono in queste linee guida, che intendono proporsi come strumento di lavoro 

per i docenti e di comunicazione verso studenti e famiglie. 

In considerazione dell’assoluta drammatica singolarità del momento emergenziale, il focus principale della 

didattica a distanza, soprattutto in una prima fase, è stato quello del mantenimento di una relazione: quel 

rapporto fondamentale tra docenti e studenti, tra studenti con i loro compagni, tra i docenti con i colleghi 

senza il quale la scuola non è tale. Il contesto del tutto straordinario nel quale la didattica a distanza si è resa 

e si rende necessaria - con i ragazzi costretti all’isolamento da un lato e a legami più stringenti in famiglia 

dall’altro, con la limitazione delle proprie libertà personali e con la fatica di un quotidiano tutto da 

reinventare -, comporta per tutti l’assunzione di nuove responsabilità. In tal senso non si è intesa la didattica 

a distanza come una replica automatica della giornata scolastica in presenza, una sua riproduzione “in 

modalità telematica”, quanto un adattamento alle nuove “forme”, ma sempre nella direzione del 

mantenimento di quel legame che i docenti riescono a instaurare con i ragazzi, dialogando con loro, 

incoraggiandoli e rassicurandoli. In questo momento difficile la scuola non può preoccuparsi solo 

dell’apprendimento – sterilmente inteso come trasmissione di nozioni e registrazione di prestazioni, che non 

fa parte dello statuto della scuola ma che la modalità telematica potrebbe favorire - ma deve essere capace 

di ricostruire una relazione empatica con gli studenti, per invogliarli ad impegnarsi, a sviluppare curiosità 

cognitive, a ridare senso allo studio. Ed il rapporto con la scuola, con un calendario di impegni stabiliti, ma 

con l’opportuna flessibilità che la nuova modalità richiede, può svolgere la funzione di creare una nuova 

routine, un nuovo ritmo giusto a scandire le giornate degli alunni. Con questa connotazione, l’aiuto offerto 

dalla tecnologia – con le classi virtuali e la possibilità di effettuare videolezioni, ma non solo – aumenta 

l’autonomia e la responsabilità degli allievi, dimensioni che vanno valorizzate, potenziate e riconosciute. 

I provvedimenti e le indicazioni ministeriali hanno confermato la volontà di operare nel senso della 

salvaguardia del valore legale dell’anno scolastico. Si impone tuttavia per l’intera comunità scolastica la 

necessità di dare un valore sostanziale a quest’anno scolastico, affinché l’impegno degli studenti venga 

collocato e valorizzato nella giusta dimensione. Questa attenzione si è tradotta e continua a farlo in uno 

spazio di lavoro creativo per professori e studenti: con un dimensionamento adeguato del curricolo 

scolastico, con una modulazione equilibrata della presenza in rete, dell’assegnazione di compiti ed 

esercitazioni da svolgere, dello studio individuale, dell’interazione con docenti e compagni, della ricerca 

personale. Tutto ciò finalizzato non ad una astratta “conclusione del programma” (categoria peraltro oggi 

non contemplata dal quadro normativo), quanto a rinsaldare le competenze utili per la ripresa delle attività 

scolastiche in presenza, una ripresa che sia essa ascrivibile ancora al vigente anno scolastico o proiettata in 

un periodo futuro oggi non siamo in grado di definire. 

In questo contesto il tema più complesso, ma tanto più necessario in questa fase, è quello della 



valutazione. L’importanza cruciale della valutazione formativa è evidente, finalizzata a fornire agli allievi 

informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la 

responsabilità. Gli studenti hanno il diritto e il bisogno di avere il giusto riscontro sul lavoro svolto, una 

valutazione veritiera e comprensibile, che non ometta l’attenzione sui punti critici e sulle inevitabili carenze, 

ma li collochi sempre in prospettiva promozionale, incoraggiante e di sostegno alla motivazione. Tanto per 

evitare il circolo vizioso - insufficienza, demotivazione, difficoltà, senso di inadeguatezza - che conduce 

inevitabilmente all’insuccesso scolastico, sia esso in presenza che a distanza. 

Valorizzazione della Didattica a distanza  

Riprogettazioneazione didattico-educativa e progettuale- 

Strumenti di osservazione e valutazione 

VISTI il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e la Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

VISTI i Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e le note del Ministero dell’Istruzione 

con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette 

norme. 

PRESO ATTO che dal 05 marzo a seguito di DPCM le attività scolastiche, interrotte il 22 febbraio, 

si svolgono nella modalità della Didattica a Distanza (DaD). 

PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha 

interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale corso delle attività didattiche dell’anno 

scolastico. 

TENUTO CONTO delle comunicazioni del Dirigente scolastico, delle circolari e di tutto il materiale 

pubblicato nel nostro sito, condiviso grazie a video incontri in seno ai Consigli di Classe, per l’ 

attuazione della DaD . 

TENUTO CONTO delle indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del 

sistema educativo di Istruzione e Formazione. 
 

PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi 

didattici strutturati utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto, in particolare di 

G-Suite e registro elettronico Argo. 
 

CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui dimostrato dai Docenti 

per attivare, migliorare, risolvere le difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità didattiche 

a distanza, sempre supportati dall’animatore e dal Team digitale con competenza e 

abnegazione. 
 

CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli studenti 
che deve essere garantito dalla Scuola, e che per garantirlo la scuola ha fornito dispositivi (tablet 

o notebook) a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta. 

VISTA la necessità di ri-progettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad 

inizio anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di emergenza in atto, 

sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitamente nel PTOF d’Istituto. 

CONSIDERATO in particolare che: 

 L’articolo 87 comma 3 del Decreto Legge “Curaitalia” n. 18 del 17 marzo 2020, come 

modificato dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020, riporta che “la valutazione degli 

apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a 

distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno 

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività tradizionali”; 

 inoltre nel dossier prodotto dall’ufficio legislativo della Camera si legge che anche quest’anno 
il consiglio di classe “attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto 



dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza – per l’anno scolastico 2019/2020 – 

gli stessi effetti di quella normalmente prevista”. Con il fine di “garantire efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza anche qualora la stessa valutazione venga svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla legislazione vigente”; 

 infine, la bozza relativa all’Ordinanza- poi O.M. n.11 del 16.05.2020 -concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, all'Art. 2, comma 2 recita: “Il 

collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie 

di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati 

nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la 

pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale 

dell’offerta formativa”. 

Sulla base di quanto sopra, si definiscono le seguenti linee guida, relative a ri-progettazione dell’azione 

didattico-educativa e progettuale d’Istituto, verifiche e valutazioni, realizzate in DaD 

Ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto 
 

Il riesame della progettazione didattico- educativa e progettuale è ispirata ad una valorizzazione 

del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e non ad una 

“riduzione” o “taglio” di competenze, quanto ad una “ri- modulazione” delle stesse. 

In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 

 adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 

studente in modalità on-line; 

 adatta il repertorio delle competenze; 

 rimodula il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, 

mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 

termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza 

e l’isolamento sociale in atto; 

 ridefinisce le modalità di valutazione formativa; 

 rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (DisabilitH, DSA, 

BES non certificati, stranieri,…); 

tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti 

che seguono: 

Linee guida sulla valutazione 

1. Principi generali 

 La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti. L’attività di valutazione 

dovrà pertanto essere costante, tempestiva e trasparente. Con le prove di verifica si rileva il livello 

di conoscenza di un particolare argomento, o il livello prestazionale di una competenza. Con la 

valutazione, invece, si giudica un processo di apprendimento. Nella valutazione, che ha sempre un 

valore formativo, tanto più in quella finale, si tiene conto della coerenza tra scelte progettuali, 

contenuti e metodi dell’azione formativa e, quindi, anche della crescita personale dello studente.

 A maggior ragione nell’attuale situazione, la valutazione ha anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di percorsi e strategie, di orientamento attraverso approfondimenti, recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.

 Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel proprio profilo professionale.

 Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente.
 La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di DAD sarà, come

di consueto, condivisa e ratificata dall’intero Consiglio di Classe, nel rispetto dei criteri approvati 



dal Collegio dei Docenti. 

2. 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; 

 garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali utilizzando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati 

nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la 

partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia; 

 monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da 

parte degli studenti; 

 privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e sullo sviluppo di 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità e di competenze, sviluppo 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; 

 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; 

 garantire alle famiglie, anche attraverso la parte visibile di registro on line, l’informazione 

sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

3. Modalità di attuazione 

 I Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad attivare 

iniziative in ogni classe assegnata, utilizzando il registro in line, strutturando e pianificando gli 

interventi in modo organizzato e coordinato, evitando eccessivi carichi di lavoro per gli studenti; 

 i nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente 

al Coordinatore di classe che li segnalerà al dirigente scolastico e, eventualmente, contatterà le 
relative famiglie; 

 la presenza/assenza alle videolezioni va annotata da ogni singolo docente, così come l’impegno, 
l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line; 

 le attività di didattica a distanza, riportate a cadenza bisettimanale, su scheda specifica depositata in 

google drive, si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 

asincrona e sincrona , ma sempre in piena autonomia da parte dei singoli docenti, unici in grado di 

valutare le modalità e i tempi più opportuni; 

 le attività di didattica a distanza normalmente seguiranno, nella successione, l’orario di lezione 

ordinario, rimodulato, anche come durata temporale, nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli 

studenti. Resta salva la possibilità dei singoli docenti di concordare con gli alunni e il consiglio di 

classe attività in differenti fasce orarie.; 

 la didattica a distanza è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale. 

4. Strumenti di valutazione 

 colloqui orali programmati/esposizione orale sincrona e dialogata, da tenersi in videoconferenza a 



piccoli gruppi; 

 esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della 

disciplina (consegna su Classroom o via e-mail); 

 relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; 

 temi scritti; 

 questionari a risposta breve; 

 questionari a risposta multipla; 

 tavole di disegno, progetti nelle materie d’indirizzo; 

 materiale video. 

5. Criteri di valutazione 

 

Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto 

di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e 

considerare il processo di apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli 

studenti, mai avulso da tale particolare contesto inedito ed imprevisto. 

Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché 
delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario, per quanto parziale, in cui lo studente si 

trova ad operare. Ciascun docente nell’assegnare la valutazione non terrà, quindi, conto solo della 
competenza disciplinare ma anche, e con lo stesso “peso”, di tutte le voci legate alla particolare condizione 

di emergenza che si sta vivendo e della inedita e unica modalità di “fare” didattica che è , allo stato attuale, 
quella a distanza. 

Ne consegue che i criteri di valutazione e le conseguenti griglie, deliberati nell’ambito del PTOF 2019- 

2022 dell’Istituto, sono integrati, da tutti gli elementi sopra esposti e dalle considerazioni che li hanno 

ispirati, e di seguito riportati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


