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INTEGRAZIONE PTOF 2019-2020 

a seguito della sospensione delle attività 

scolastiche per emergenza covid-19 
approvato nella seduta Collegio dei Docenti  

04 giugno 2020 delibera n.14 

 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275  - 8  marzo 1999 

VISTA la Legge 107/ 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni e 

integrazioni; 

VISTI i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM del 4-03-2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 06-03-2020 OGGETTO: particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), 
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTO il DPCM  9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTA la nota MIUR n. 562 del 28-03-2020 Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il DL 8 aprile 2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTE le ulteriori note MIUR   con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 
disposizioni applicative delle suddette norme; 

VISTA l’ O.M. n.9 del 16-05-2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA l’ O.M. n.11del 16-05-2020 concernente la Valutazione finale degli alunni per 
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l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

VISTA la nota MIUR prot. n. 8464 del 28-05-2020 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 
11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative 

PRESO ATTO che dal 05 marzo a seguito di DPCM le attività scolastiche 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 circolari interne, delle Linee Guida DAD e succisivi aggiornamenti,  di 
tutto il materiale pubblicato nel nostro sito e nel registro elettronico, sempre condiviso grazie a video 

incontri  in seno ai Dipartimenti Disciplinari o nei Consigli di Classe, per l’ attuazione della DaD a 

far data dal 05 marzo ; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC a.s. 2019-2020 con riferimento alla DAD; 

                                 

                                    SI INTEGRA IL P.T.O.F    a.s. 2019-2020 
   

 RIMODULAZIONE UDA dal 04 – 03 – 2020 con riferimento agli alunni con BES 

 MODIFICA ORARI ATTIVITA’ DIDATTICA – DAD classi virtuali 

 SVOLGIMENTO DAD 

 VALUTAZIONE DAD – ESAME DI STATO  

 REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE CLASSI VIRTUALI-NETIQUETTE  

 REGOLAMENTO OO.CC IN MODALITA’ SMART 

 LINEE GUIDA DAD 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FAMIGLIE 

E GLI ALUNNI  PER ATTIVITA’ DAD/FAD ex DPCM 08-03-2020 e nota prot. n. 8-

03-2020 
 

 

 RIMODULAZIONE UDA dal 04 – 03 – 2020 con riferimento agli alunni con BES 

 

PROGETTAZIONE  DISCIPLINARE PER COMPETENZE - DAD 
 

La progettazione  integra quella elaborata ad inizio di anno scolastico, viene elaborata da ciascun 

docente dell’I.C. per adeguarla alle mutate condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni 
ministeriali in materia di contrasto alla diffusione del contagio del COVID-19 (in particolare nota 

MIUR n.388 del 17 marzo 2020). Ogni integrazione è allegata alla progettazione precedente, ne 

modifica le parti introdotte e ne fa parte integrante. 

Si assumono in pieno gli obiettivi educativi minimi (o saperi essenziali) - e le rispettive abilità e 

competenze - presenti nel PTOF, con particolare riferimento alle programmazioni e ai curricoli della 

disciplina discussi nel Consiglio di Intersezione , nei Consigli di Interclasse e nei Dipartimenti e 

depositati agli atti dell’Istituto, oltre quanto stabilito nei PDP (per alunni DSA e BES certificati e 

non) e PEI. 

TITOLO 

delle UDA 
(da svolgere a partire dall’avvio 

della DAD giorno 05-03-2020) 

CONOSCENZE - CONTENUTI 

(Contenuti e/o Snodi disciplinari della 

propria materia) 

ABILITÀ COMPETENZE 

       SI CONFERMANO 

QUELLE DELLA 
PROGETTAZIONE 

DI INIZIO ANNO 

SI CONFERMANO 

QUELLE DELLA 
PROGETTAZIONE 

DI INIZIO ANNO 
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            COSI’ COME 

RIMODULATE  

COSI’ COME 

RIMODULATE  
            

            

 

1. STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 
 

  Lezione sincrona in audioconferenza 
 

  Lezione sincrona in videoconferenza 
 

  Lezione frontale in webinar 
 

  Strategie trasmissive asincrone: audiolezioni registrate 

 

  Strategie trasmissive asincrone: videolezioni registrate 
 

  Personalizzazione-Individualizzazione insegnamento/apprendimento 
 

  File e materiali prodotti e trasmessi dal docente 

 

  Materiali recuperati da piattaforme didattiche (RAI, Treccani, Zanichelli, Youtube, 
Documentari) 

 
  Altro:       

 
 

2. METODOLOGIE 
 

  Registro Elettronico (COLLABORA) 
 

  Classi virtuali 
 

    Classroom di Google 
 

    Piattaforme diverse da Classroom (Zoom, WeSchool… 
 

    Non adoperando piattaforme dedicate all'e-learning 
 

  App per smartphone (whatsapp, telegram, …) 
 

  E-mail 
 

  Piattaforme di e-learning dedicate 
 

  Altro:       
 
 

3. STRUMENTI 
 

  Trasmissione di materiali mediante canali e-learning (Classroom di Google o altri) 
 

  Utilizzo della sezione "materiale didattico"- Collabora del registro elettronico per distribuire     
materiali e compiti 
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  Trasmissione di materiali mediante canali non dedicati all'e-learning (whatsapp, mail e altri) 
 

  Registrazione di lezioni audio 
 

  Registrazione di lezioni video con spiegazioni orali 
 

  Registrazione di lezioni video con condivisione dello schermo, immagini e spiegazioni orali 
 

  Videolezioni dal vivo sotto forma di conference call alla presenza degli studenti 
 

  Libri di testo digitali 
 

  App delle Case editrici dei testi in adozione 

  Strumenti idonei per alunni con BES 
 

 
4. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

In merito alla dimensione valutativa, alla quale concorre quella delle necessarie verifiche, questa 

progettazione  disciplinare si uniforma e adotta i criteri e i valori di fondo approvati già nel PTOF 

dell’A.S. 2019/20. 

“Fatto salvo quanto già indicato nelle UDA disciplinari consegnate ad inizio di anno scolastico, nella 

fase in modalità didattica a distanza, la verifica e la valutazione saranno finalizzate prevalentemente a 

fornire supporto al processo formativo e di apprendimento del discente. La valutazione formativa, in 

questa fase inedita e complessa di implementazione di un modello didattico inconsueto, ha la proprietà 

di fornire feedback, correttivi e aiuti in ogni fase del processo sia al docente sia agli allievi, 

ridimensionando l’aspetto più rigido della valutazione sommativa che invece ha lo scopo 

esclusivamente di attestare gli apprendimenti. La didattica in remoto comporta la necessità di coprire il 

vuoto relazionale che, nel dialogo didattico in presenza, svolge un ruolo centrale nello sviluppo del 

processo di apprendimento. Tale vuoto va colmato con una esplicita azione di empowerment dell’allievo 

rispetto alla conquista di una relativa autonomia cognitiva, una autosufficienza metodologica e una 

capacità di autovalutazione. La valutazione formativa genera feedback che possono essere utilizzati: 

dagli studenti - per migliorare l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi - e dai docenti - per la 

regolazione delle loro pratiche di insegnamento in accordo con le esigenze dei loro studenti. Nello 

specifico l’uso di feedback diventa formativo quando gli studenti: 

a) sono coinvolti da protagonisti nel processo che focalizza le strategie metacognitive, cioè la presa di 
coscienza e la possibilità di regolare le proprie azioni/prestazioni; 

b) sono incentivati a mettere in atto tentativi di riflessione sul proprio ragionamento; 
c) capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che devono raggiungere 

come obiettivi di apprendimento; 

d) sono coinvolti in prima persona nel proprio apprendimento. 

Per conseguire questo obiettivo si propone di incoraggiare una significativa accelerazione verso: 

1. uno studio sotto forma di ricerca e di sistemazione delle conoscenze acquisite in modo 

autonomo; a questa metodologia va aggiunta la dimensione del lavoro di gruppo fra discenti, 

ovvero la costruzione di ambienti di apprendimento collaborativi, un processo che nella modalità 

a distanza è particolarmente strategico per un engagement dei ragazzi; questa declinazione diventa 

una valida alternativa all’assenza di rapporti personali diretti e consente un apprendimento meno 

meccanico e meno esposto al rischio della inattendibilità - potenzialmente insito in questo tipo 
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di processo formativo, in cui lo studente è sottratto alla relazione e al ruolo di contenimento 

assolto dal docente; 

2. un modello di insegnamento-apprendimento che faccia leva sulla flessibilità e alternanza degli 

strumenti metodologici adottati dai docenti e sulla creatività degli approcci cognitivi degli 

studenti, creatività che dovrebbe essere lasciata libera di contaminare e intrecciare gli strumenti 

medesimi, le metodologie, i lavori individuali e di gruppo, per esaltare la costruzione individuale 

del sapere di ciascun discente; 

3. una partecipazione attiva degli allievi nella valutazione, affinché si proceda dunque verso la 

valutazione tra pari e l’autovalutazione. 

Di supporto a questo modello di processo valutativo c’è la definizione delle fasi valutative che 

potrebbero essere ricondotte a: 

a) eliciting: fare emergere cosa hanno fatto e cosa sanno gli allievi;  

b) recognizing: riconoscere ciò che gli allievi dicono e integrarlo in un discorso; 

c) use of information: utilizzare ciò che è stato detto per progredire nel discorso della conoscenza. 

Il processo di valutazione della fase didattica realizzata a distanza si svilupperà in tre momenti di 

rilevazione differenti:  

1. in ingresso, partendo dai dati a disposizione e riferibili al primo periodo didattico, o a quelli 
registrati nel secondo periodo, prima della sospensione dell’attività didattica in presenza; 

2. in itinere, sulla base delle evidenze e le performance degli allievi accumulate durante lo svolgimento 

della modalità DaD, attraverso gli strumenti e le verifiche di seguito elencate; 

3. in uscita, quando al termine delle attività in modalità remota sarà necessario tirare le somme e 
dare una valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 

Oltre ai criteri qui specificati, si rimanda alle indicazioni contenute nel PTOF d’Istituto, nella sezione 

Criteri di valutazione. 

 
 

A)    STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere) 

i. Tipologia verifiche formative  

 
  Attività di ricerca in forma collaborativa a gruppi - online 

 
  Attività di ricerca-approfondimento individuale 

 
  Esercizi di feedback su materiali di studio 

 

  Test on line tramite app (anche temporizzati) 
 

  Brainstorming e circle time 

 

  Domande a risposta aperta 

 
  Elaborati didattici  
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  Produzioni di testi su incipit dato 

 
  Produzione di elaborati  digitali condivisi 

 
  Tutorial per formazione peer-to-peer 

 
  Elaborati frutto della creatività rielaborativa degli alunni 

 
  Riassunti e relazioni 

 
  Giochi online 

 
  Esercizi didattici con logica induttiva 

 

  Schematizzazioni, modellizzazioni e mappe concettuali 

 
  Simulazioni su casi reali 

 

  Relazioni brevi su esperienze simulate 
 

  Questionari e test  

 
  Altro:       

 
Tutti gli strumenti sopra elencati possono essere interpolati fra loro, fatti interagire e proposti in modo da 
favorire la creatività cognitiva degli alunni. 

 

B)    MODALITÀ DI VERIFICA 

 

  Presentazioni multimediali (powerpoint, keynote, prezi, video) 

 
  Analisi di gruppo del processo di apprendimento (autovalutazione di gruppo) 

 

  Colloqui di gruppo/individuali  

 
  Autovalutazione dell’apprendimento 

 
  Diario dei progressi di apprendimento 

 
  Intervista online (interrogazioni) 

 

  Conduzione di segmenti di moduli didattici da parte degli alunni 

 
  Risoluzione di problemi a percorso non obbligato 

 

  Problem solving 
 

  Altro:       
 
 

C)    VALUTAZIONE  

Si rimanda ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite, come indicato 
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nel PTOF, anche a seguito degli aggiornamenti e alla rimodulazione susseguente all’avvio della Didattica a 
distanza. 

Per le griglie di valutazione delle singole discipline si fa riferimento alle UDA definite nell’anno scolastico 
2019-2020 

 

 MODIFICA ORARI ATTIVITA’ DIDATTICA – DAD classi virtuali 
 
Il Decreto – Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”, all’art. 2, comma 3, recita: 

 
    In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti 

connessi dei dirigenti scolastici nonchè del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale 
e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature 

informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. 

 

Con il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza è quanto mai 

necessario delineare delle comuni linee guida e attivare un processo di monitoraggio e 
autovalutazione delle attività didattiche a distanza messe, sino ad ora, in atto, al fine di 

migliorare l’efficacia  e  l’efficienza del servizio offerto ai nostri alunni. La finalità delle 

iniziative intraprese è, difatti, quella di non interrompere il percorso di apprendimento e di 

coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, in un contesto di apprendimento 
sicuramente nuovo, attivo, costruttivo e collaborativo. La didattica a distanza, non deve solo 

perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, seppur “non a scuola” ma anche 

mantenere viva la comunità scolastica e il suo senso di appartenenza, combattendo il rischio di 
isolamento e di demotivazione. Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, 

per essere tali, devono prevedere la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. 

Sia per la scuola primaria che per la scuola Secondaria di I grado sono predisposti prospetti 
orari settimanali che assicurano attività a distanza per le diverse discipline; si specifica per la 

scuola primaria, di seguito la soglia minima settimanale di insegnamento a distanza delle 

seguenti discipline, al di sotto delle quali non è consentito scendere. E’ ovvio, naturalmente, 
che i docenti hanno facoltà di elevare tale soglia minima settimanale:  

Soglie minime 

- italiano              3 ore 

- matematica         3 ore 

- lingua straniera   1 ora 

 
 

 SVOLGIMENTO DAD  

            scuola dell’Infanzia 
 

Risulta necessario garantire il proseguo delle attività anche agli alunni che sono fuori 

dall’obbligo scolastico, gli alunni iscritti nelle sezioni della scuola dell’infanzia mediante il RE 
o altri canali di comunicazione per mantenere viva la relazione educativa. 



 

8  

 

 SVOLGIMENTO DAD  

scuola primaria e secondaria I grado 

 
Durante le attività di DAD si invita a: 

□ a rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, 

schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo 
guidato da parte dei docenti stessi; 

□ a favorire momenti di discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di 

gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante; 

□ a evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni a distanza; 

□ per la scuola dell’infanzia, a sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 

anche solo mediante semplici messaggi vocali, l’obiettivo, è quello di privilegiare la 

dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 

sezioni; 

□ per la scuola primaria, a proporre attività che consentano agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo gli oneri o le 

incombenze a carico delle famiglie; 

□ a continuare a prevedere per gli alunni DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi previsti nel PDP (utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali, 

etc.); 

□ a contattare le famiglie degli alunni diversamente abili per concordare le più idonee 

modalità di didattica a distanza, personalizzando all’occorrenza gli interventi, 

coerentemente a quanto previsto da un PEI adattato alle nuove esigenze. La 
sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione; 

□ ad avere particolare attenzione nei riguardi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
non certificati, favorendone la partecipazione alle attività didattiche a distanza; 

□ progettare o meglio riprogettare i propri interventi educativi considerando il contesto 
del tutto eccezionale in cui si svolgono, rivedendo quanto pianificato ad inizio anno e 

rimodulando gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 

□ a documentare tutte le attività svolte (registro elettronico, funzione COLLABORA); 

□ a proporre momenti di verifica per incoraggiare e stimolare gli alunni, cercando di 
coinvolgere tutti, anche quelli meno partecipativi; 

□ a controllare la partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola, registrare 
il grado di partecipazione degli studenti, sollecitando gli alunni meno attivi attraverso 

le famiglie,  utilizzando il registro elettronico, e in caso di mancato riscontro darne 

comunicazione  al  dirigente scolastico; 

□ segnalare alle famiglie l’impegno non adeguato e la partecipazione discontinua dei 
propri figli, utilizzando il registro elettronico 

 

 VALUTAZIONE DAD 

 
La valutazione deve accompagnare il percorso dello studente, pertanto i docenti non attribuiscono 

voti solo in alcuni giorni o solo nella parte conclusiva dell’anno scolastico.  

La valutazione formativa è un diritto dello studente ed è dovere del docente assicurarla con 

tempestività e trasparenza, quindi tutte le valutazioni assegnate sono formalizzate dal docente sul 
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registro elettronico e rese visibili ai genitori con la massima celerità possibile. Se l’alunno non è 

subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perchè ha sbagliato, la valutazione si trasforma 
in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che 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. 
(nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020) 

 

In riferimento alle disposizioni presenti nei Decreti Legge emanati per l’emergenza Covid-19, nelle 
note MIUR, nonché nelle circolari interne per la realizzazione della DAD, si riporta quanto di 

seguito:  

 la nota MIUR n.279 - 8/3/2020 afferma che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), 

al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa”; 

  la nota MIUR n. 388 del 17/3/2020 ribadisce “il dovere alla valutazione da parte del docente, 
come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, 

ma assicurando la necessaria flessibilità. 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”; 

 il D.L 18/2020 dispone “per quanto concerne 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 previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62 “ Alla luce di quanto sopra citato, si evidenzia l’aspetto formativo e l’aspetto sommativo 

della valutazione a conclusione del percorso didattico di questo anno scolastico, come sintesi di tutte 
le variabili che hanno caratterizzato il processo formativo dell’allievo/a, nella sua dinamicità e 

nell’insieme di tutti i micro-processi utili a perseguire il successo formativo e l’acquisizione delle 

COMPETENZE Chiave Europee per l’apprendimento permanente. 
 La valutazione del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020 prenderà in considerazione:  

1) valutazioni di verifiche orali e scritte registrate fino al 04/03/2020 (didattica in presenza);  

2) valutazione comportamento fino al 04/03/2020 con integrazione valutazione comportamento 

periodo DAD; 
3) valutazioni nel periodo DaD in modalità sincrona e asincrona: 

partecipazione riferita alle attività DAD;  

- impegno inteso come rispetto dei tempi della connessione in classe virtuale e cura nello svolgimento 
delle consegne significative; 

- approfondimenti interdisciplinari e metodo d’indagine, studio e rielaborazione critica dei contenuti 

disciplinari;  

- modalità d’interazione in DAD;  
4) valutazione per gli alunni con BES secondo quanto definito nei rispettivi PDP e PEI. 

 

Per la valutazione si fa riferimento ai seguenti documenti: 
In  allegato: 

- criteri valutazione apprendimenti DAD scuola primaria e scuola secondaria I grado 
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- criteri valutazione comportamento DAD scuola primaria  e Secondaria I grado  

- documento conclusivo Esame di Stato – classe III Secondaria I grado   

- O.M. n.9 del 16-05-2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

- O.M. n.11del 16-05-2020 concernente la Valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti 

- MIUR prot. n. 8464 del 28-05-2020 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 

del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative 

 
 

Piano di Apprendimento Individualizzato 

(art. 6 commi 1,3,4,5 OM) 

 
O.M. 16/5/2020 “…Il consiglio di classe o i docenti contitolari di classe predispongono il Piano 

di apprendimento individualizzato per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più 
insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o 

consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” 

 

Disciplina Conoscenze da 

consolidare 

Carenze 

rilevate 
 

Obiettivi 

di             

apprendi
mento 

Strategie per il  

raggiungimento dei 

relativi livelli  di 

apprendimenti 

Esercizi,argomenti

compiti,attività da 
svolgere 

Es: 

 
Italiano 

    

 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 

4, 5 e 6 OM) 
“Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento 

delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico: 
 

i docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi 

di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del 

piano di integrazione degli apprendimenti.” 

 
(in allegato) 

 
 

 REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE CLASSI VIRTUALI-NETIQUETTE  
(in allegato) 

 

Norme di comportamento per video – lezioni – classi virtuali Così come già da circolari pubblicate su RE, 

gli alunni si impegnano a partecipare alle lezioni sincrone in modo responsabile ed a rispettare le regole 

così come avviene durante le attività didattiche in presenza. Di seguito sono riportate le norme relative 
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alla NETIQUETTE DAD per docenti, alunni e genitori, da osservare e da far osservare 

 

 

 REGOLAMENTO OO.CC IN MODALITA’ SMART 
Il Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni di tutti gli organi 

collegiali previsti dai Decreti Delegati: Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, ecc., dell’I.C. 

G.MAZZINI - G.MODUGNO di BARI ( in allegato ) 
 

 

 LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA  
(Approvate nella seduta del Consiglio d’Istituto del 18 aprile 2020) 

(in allegato) 

 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA’ FAD/DAD AI 

SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016) E DEL CODICE PRIVACY 

(D.LGS. 196/2003) 
( in allegato ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12  



 

13  

 


