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Riferimenti normativi 
In questa situazione di emergenza la scuola ha dovuto seguire tutte le direttive del Ministero 

della salute, i Decreti legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare ha 
dovuto adattare la sua organizzazione a seguito delle disposizioni del MIUR: 

• Nota prot. N. 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 

• Nota prot. N. 562 del 28 marzo 2020 “Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed 
educative”. 

In particolare la circolare n. 388, complementare a quella del 17 marzo 2020, ha rivoluzionato 
il modo di fare didattica, pertanto il Collegio dei Docenti è stato chiamato, seppur in modalità remoto, 
a deliberare in merito alle materie di cui alle suddette note, imponendo così un aggiornamento del 
P.T.O.F.  

Interventi operativi 
Per prima cosa è stato chiesto ai docenti di adattare il loro piano di lavoro a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza. Questo lavoro è stato fatto partendo dai Dipartimenti, 
convocati in modalità remoto. Ciascun docente ha poi dovuto rivedere la propria programmazione, 
riferita a ciascuna classe per ciascuna materia, con una rimodulazione della stessa. Per lo più le 
competenze e le abilità sono rimaste invariate, mentre si è intervenuti per una riduzione e 
semplificazione di alcuni contenuti, fermi restando i nuclei fondanti delle discipline. 

L’Istituto, già avviato sul piano della digitalizzazione, non si è trovato impreparato ed ha attivato 
subito, come modalità di comunicazione all’interno della scuola e fra docenti e studenti, la 
piattaforma Google Suite for education, che è la piattaforma privilegiata, a cui se ne affiancano altre 
utilizzate dai docenti nella loro libertà di insegnamento (Google education, Moodle,  CISCO WebEx, 
WhatsApp, Skype, Twitch,  Edmodo, WeChat, Weschool, GoToMeeting ed altre). 

Il seguente grafico, pubblicato sul sito dell’Istituto rende l’idea dell’attività di utilizzo delle 
principali applicazioni. 
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Ovviamente, strumento privilegiato per la comunicazione con studenti e famiglia e per la 
registrazione delle attività rimane il Registro elettronico, su cui annotare la partecipazione degli 
studenti, il livello di interazione, le tipologie delle verifiche e le modalità di valutazione.  

La didattica a distanza ho imposto, dunque, per le sue stesse caratteristiche, una revisione 
delle modalità di verifiche da attuare e forme di valutazione che tengano conto di nuovi indicatori. 

Pertanto il Collegio dei Docenti si è posto come punto di partenza l’osservazione privilegiata 
del gruppo di apprendimento lungo l’intero percorso di studio, individuando cosa misurare e come 
effettuare la misurazione e deliberando, di tener conto, nella valutazione, dell’interazione nel 
gruppo di apprendimento, ponendosi, a conclusione di esso la domanda se l’interazione è stata 
positiva.  

1. La Dimensione partecipativa 
indicatori: presenze, puntualità negli accessi alla classe virtuale, numero dei messaggi e dei 
contributi personali anche mediante inserimento di concetti semplici o in riferimento al libro 
di testo o ai materiali di studio. 

2. La dimensione interattiva (modalità dell’inserimento di messaggi e contributi) 
indicatori: espressione verbale o scritta di assenso/dissenso rispetto ad un altro messaggio, 
inserimento di nuove informazioni/elementi tramite concetti semplici, domande/richieste di 
informazioni, chiarimenti semplici, risposte semplici e/o chiarimenti) 

3. La dimensione cognitiva modalità attraverso cui si sviluppano le abilità cognitive durante il 
processo formativo) 
indicatori: messaggi/testi che trattano un argomento di elaborazione scritta, risoluzione di 
problemi, ampliamento/approfondimento di un tema trattato, risposte fornite attraverso la 
ristrutturazione del contenuto con elementi personali. 

4. La dimensione metacognitiva (capacità di riflettere sul contenuto e di pianificare gli 
apprendimenti) 
indicatori: riconoscimento dell’errore, valutazione del proprio lavoro, organizzazione del 
proprio lavoro. 

La DaD ha imposto anche di individuare modalità complementari e/o alternativa per 
effettuare la verifica formativa. Il Collegio ha così integrato gli strumenti di valutazione, 
individuandoli in:  

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti o 
dell’intera classe;  

• test a tempo;  
• prove stutturate e semistrutturate consegnate tramite classe virtuale; 
• verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite 

classe virtuale; 
• svolgimento accurato e consegna puntuale degli elaborati 
• ricerche e rielaborazioni autonome di dati e fonti offerti dalla rete; 
• capacità di utilizzo delle risorse digitali; 

Ha inoltre deliberato di adattare il calendario delle attività collegiali, non essendoci la possibilità 
di effettuare l’incontro scuola-famiglia. Pertanto si è orientato a sostituire la consegna del foglio 
informativo bimestrale, in genere consegnato nell’ambito dell’incontro con i genitori, con l’invio alle 
famiglie, tramite registro elettronico, di un giudizio sintetico che renda conto dei livelli di 
partecipazione e di profitto del proprio figlio. 
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Uno	schema	possibile	di	giudizio	sarà:		

Lo	studente	ha	dimostrato	una	partecipazione___________________________________,	

conseguendo,	nel	complesso,	risultati	di	profitto	di	livello____________________________	

da	completare	con	i	seguenti	indicatori	

PARTECIPAZIONE	

10	-	9	 Attiva	e	propositiva	con	un	puntuale	e	serio	svolgimento	delle	consegne	nel	

rispetto	dei	tempi	stabiliti	

8	 Attiva,	con	diligente	e	puntuale	adempimento	delle	consegne		

7	 Adeguata,	con	un	generale	adempimento	delle	consegne	in	tempi	accettabili	

6	 Accettabile,	non	sempre	rispettosa	dei	tempi	stabiliti	per	le	consegne	

5	 Discontinua,	con	con	ritardi	e	saltuarietà	nelle	consegne	

4	-	3	 Passiva	e	selettiva,	con	occasionale	o	inesistente	rispetto	delle	scadenze	delle	

consegne		

	

Gli	indicatori	di	profitto	rimangono	quelli	stabiliti	nel	PTOF	e	declinati	con	un	giudizio	sintetico:	

PROFITTO	

10	-	9	 OTTIMO	

8	 BUONO	

7	 DISCRETO	

6	 SUFFICIENTE	

5	 MEDIOCRE	

4	-	3	 INSUFFICIENTE	

	

 

Il presente aggiornamento potrà essere suscettibile di modifiche e adattamenti in funzione di ulteriori 
disposizioni. 

 


