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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
OBIETTIVI, PROPOSTE, PROCESSI VALUTATIVI

PREMESSA
La scuola, in questo momento di difficoltà e di crisi, assume un ruolo fondamentale per gli alunni che vedono
stravolte le loro abitudini e il loro modo di vivere e socializzare, in quanto mantiene una relazione tra di loro
e con i docenti, consente di condividere le difficoltà comuni, preoccupazioni e speranze per il futuro ed è in
grado di motivarli verso un apprendimento più creativo e interessante, aprendo anche alla dimensione ludica.
La DAD è un’eccezionale e stimolante occasione di scambio, condivisione e cooperazione tra i docenti e i
discenti; consente finalmente l’implementazione di una didattica per livelli di apprendimento e per classi
(virtuali) aperte. I suoi strumenti sono, almeno a livello di conoscenza noti alla nuova generazione e, proprio
perché facilmente accessibili, possono diventare veicolo di un apprendimento significativo, utilizzabile anche
in tempi normali in quanto graditi facilitatori. Essi, inoltre, consentono di privilegiare la dimensione
formativa della valutazione, di ricostruire una narrazione complessiva del prima e del dopo e amplificare, in
definitiva, gli aspetti positivi emersi durante la DAD. ( fonte ANP)

Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione- valutazione
Alla luce anche delle note Miur 279 dell’8 marzo e 388 del 17 marzo 2020, allo scopo di
dare validità sostanziale all’anno scolastico,

•

Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici
sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare di G-suite e
aule virtuali del registro elettronico

•

Preso atto delle indicazioni del Dirigente scolastico e delle iniziative di supporto attivate
dall’Animatore Digitale;

•

Considerato il sostegno continuo dato ai colleghi dal TEAM Innovazione Digitale per attivare,
migliorare, risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a distanza;

•

Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha interrotto
in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico,

•

Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo
di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi

•

Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere
garantito dalla scuola

Il Collegio Docenti delibera i seguenti 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;
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:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-la-pagina-l-inclusione-via-web-aperta-lasezione-dedicata-alla-didattica-a-distanza- per-gli-alunni- con-disabilita ;
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 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;
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.

Impegni di ogni Docente:
•

•

•

•

•

•

•

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad
attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo
organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti;
Proposta di argomenti nuovi o di ripasso (attraverso, ad esempio, lezione sincrona /asincrona,
fornitura indicazioni, documenti, materiali o link su registro elettroni piattaforme, blog o
inviati per email…)
Le attività di didattica a distanza sincrone saranno ridotte rispetto all’orario di lezione ordinario,
avranno la durata al massimo di 30/40 minuti, iniziando 5 minuti dopo l’inizio dell’ora prevista e
terminando 5 minuti prima della fine. In caso di due ore consecutive con lo stesso insegnante verrà
garantita una pausa di almeno 15 minuti all’inizio o alla fine.
E’ necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe per
evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in
aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo
svolgimento di attività di studio.
I nominativi degli studenti che non seguono le attività, devono essere comunicati tempestivamente al
Coordinatore di classe che segnalerà alla famiglia la mancata partecipazione dell’allievo;
Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno valenza
formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le
opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli
studenti più impegnati e motivati;
I dipartimenti disciplinari, coordinati dal responsabile di dipartimento, rimoduleranno le
programmazioni previste.

•

La valutazione nella DAD:
Si elencano i riferimenti normativi vigenti per la valutazione ed alcuni brevi passaggi:
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 anche 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”.
Per quanto riguarda la DAD è opportuno tenere conto anche delle indicazioni dell’INDIRE, Istituto
Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa.
La valutazione è parte integrante del processo insegnamento/apprendimento e:
•

•
•
•

•

Deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento;
ha finalità formative ed educative;
Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;
Deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;
Deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze;
Deve formare, in quanto riconosce i progressi, incoraggia, orienta lo sviluppo cognitivo.

La Didattica a Distanza per sua natura è fortemente orientata alle competenze e richiede compiti non
riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare
collegamenti, di interagire e collaborare.
Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le
procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari della DaD, in quanto qualunque
modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario vissuto
fino all’inizio dell’emergenza.
Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre l’accento
sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato delle consegne
assegnate nel processo di apprendimento.
Facendo riferimento alla nota 279/2020 che definisce il rapporto tra attività didattica a distanza e
valutazione, sta al docente decidere se e in quale misura utilizzare i risultati della valutazione per attribuire
formalmente un voto; l’approccio di condivisione dei criteri rende trasparente e documentato e, quindi,
valido il processo di valutazione. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in
itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

La seguente integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del
LICEO "G. MARCONI"
è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
con delibera n.

