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Integrazione al PTOF 2019-2022
Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione-valutazione
Premessa
Tenuto conto che dal 26 febbraio al 3 aprile o data successiva da definirsi con successivo Decreto
governativo, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno nella modalità della didattica a distanza
Valutato che tutti i docenti si sono attivati per proporre agli alunni iniziative e interventi didattici sempre
più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione
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 individua le seguenti integrazioni al regolamento sulla valutazione scolastica
Obiettivi delle attività di didattica a distanza
favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno, 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 alunni;
privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare
ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dell’alunno;
privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dell’alunno 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 alunni
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 alunni, 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 (con modalità che dovranno essere decise via, via, in relazione alla situazione contingente).
Documentazione delle attività
- 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, al fine
di evitare sovraccarichi di lavoro;
- I nominativi degli studenti che non seguono le attività dovranno essere comunicati tempestivamente al
Coordinatore di classe, che lo segnalerà alla Dirigente scolastica;
- L’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica a distanza va registrato
con un giudizio anche articolato nella sezione per la valutazione “commento pubblico” del registro elettronico
visibile alle famiglie (Scuola Secondaria);
- 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 alunni e un feed back adeguato da
parte dei docenti;
- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica
asincrona/sincrona;
- Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie e per favorire il
monitoraggio e la condivisione.
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