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ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA E VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI a.s. 2019/2020 
 

 

FINALITA’ DELLA DaD 

 

           Nella precarietà dell’emergenza da COVID – 19,  la didattica a distanza da una parte  permette di 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare a scuola” ma “non a scuola” e di fare 

“comunità”, per combattere il rischio di isolamento e demotivazione; dall’altra consente di continuare il  

percorso di apprendimento, garantendo il diritto costituzionale all’istruzione. 

L’evolversi della situazione sanitaria richiede continui cambiamenti, che la scuola affronta mantenendo 

una linearità e una coerenza volti ad una attività didattica efficace ed inclusiva. 

 

 

MODALITA’ e STRUMENTI DELLA DaD 

 

         Ripercorrendo il percorso intrapreso, a partire dall’inizio della sospensione si è  impartita una 

didattica a distanza prima asincrona e, gradualmente, dal 18 marzo, sincrona, con un impegno 

straordinario e un crescendo di competenze da parte di tutta la comunità scolastica. 

 

Gli strumenti utilizzati dalla scuola sono: 

 il Registro elettronico Argo, con gli applicativi Didup e ScuolaNext; 

 la piattaforma Office 365.  

 

Le attività in piattaforma sono alternate alla fruizione autonoma e allo svolgimento di attività di studio. 

La calendarizzazione delle attività sincrone è curata dai coordinatori delle classi ed armonizzata dal 

Dirigente Scolastico, per evitare sovrapposizioni ed eccessivo impegno on line. 

 

 

RIMODULAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI 

 

           Una didattica completamente a distanza richiede un grande sforzo organizzativo e una nuova 

progettazione delle attività, a livello di dipartimenti e di consigli di classe, per fare in modo che gli 

studenti siano coinvolti in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento. 

La programmazione dei dipartimenti disciplinari e dei docenti è stata rimodulata sulla base delle 

esigenze della nuova modalità a distanza dell’attività didattica.  

Sono stati enucleati gli obiettivi fondamentali da raggiungere in quest’ultima parte dell’anno. 

 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

           Le famiglie, in questo periodo emergenziale, sono più che mai legate dal patto di 

corresponsabilità educativa con la scuola, invitate a condividere  con i propri figli le informazioni sul 

percorso formativo a distanza, come occasione di confronto e responsabilizzazione.  

I  canali di comunicazione tra docenti e  genitori sono sempre rimasti aperti, grazie al registro 

elettronico, e si sono via via arricchiti, giungendo alla modalità del colloquio, con l’utilizzo della 

piattaforma. 
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LA VALUTAZIONE  

 

               Docenti, studenti e famiglie  sono consapevoli che ogni  percorso di apprendimento prevede 

anche la valutazione, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, con un ruolo di valorizzazione e di 

responsabilizzazione di ogni singolo studente. 

La didattica a distanza ha necessità di modalità di verifica e valutazione diverse, poiché cambiano i 

contesti e le caratteristiche dell’attività didattica.  

E’ necessario superare la prospettiva monofocale della valutazione integrando la dimensione oggettiva 

delle evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella 

intersoggettiva del contesto.  

Valutare per competenze mette in gioco un diverso modo di pensare l’apprendimento, un allargamento 

dello sguardo valutativo ad aspetti spesso trascurati quali i processi attraverso cui mobilitare i propri 

apprendimenti, una pluralità di punti di vista e di strumenti con cui raccogliere dati e informazioni, una 

diversa gestione della fase di attribuzione del giudizio. 

Si valuta più il processo che la prestazione; è una valutazione su un ≪periodo lungo≫ di prestazioni e 

non la singola prestazione. Viene incrementato il numero delle prestazioni, anche brevi, per tenere 

traccia attendibile del percorso di apprendimento. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Orali 

Domande sincrone, in piattaforma, che portino in luce percorsi logici e collegamenti, oppure domande 

veloci, valutando prontezza e coerenza della risposta; 

debate 

 

Scritte 

Questionari/esercizi, compresi testi aumentati, mappe ecc., sincroni in piattaforma; 

attività asincrone legate alle diverse discipline, che privilegino l’uso di elementi di personalizzazione, 

riflessione, ragionamento, collegamento. 

 

Miste 

Svolgimento di attività asincrona, con approfondimenti ed interventi sincroni in piattaforma. 

 

           Le attività scritte sincrone finalizzate alla valutazione formativa sono indicate all’interno del 

calendario delle lezioni in piattaforma, di norma non più di una ogni al giorno. I consigli di classe 

curano l’adeguata distribuzione, per non minare il clima costruttivo e collaborativo creato con gli 

studenti. Essendo la valutazione formativa, tante sono le occasioni per verificare il percorso di 

apprendimento degli studenti, senza ricorrere a modi e tempi propri della didattica in presenza.  

I docenti portano gli studenti a riflettere sull’importanza dell’impegno e del senso di responsabilità 

necessari a rendere proficuo questo periodo di didattica a distanza, in vista del rientro a scuola e alla 

didattica in presenza, cogliendo come occasione le nuove competenze sviluppate e le nuove relazioni 

createsi. 

 

Prima fase 

           Nei mesi di marzo ed aprile l’attività valutativa dei docenti è continuata, in una dimensione  

formativa, focalizzandosi più sulle competenze che sulle conoscenze, non solo su che cosa lo studente 

sa, ma soprattutto su ciò che sa fare con ciò che sa e ciò che ha. Il dialogo educativo, compreso l’aspetto 

valutativo non si è mai interrotto e gli studenti ne sono ben consapevoli, guidati nel loro percorso dalle 

correzioni, dai commenti, dai giudizi degli insegnanti, esortati a mostrare impegno e costanza, spirito di 

collaborazione ed intraprendenza, elementi significativi di una didattica per competenze.  



I docenti hanno espresso una valutazione delle attività sincrone e asincrone relative al primo periodo di 

didattica a distanza  tramite un giudizio, anche accompagnato da un commento,   rispondente ad una 

fascia di valutazione (da insufficiente ad eccellente), secondo le indicazioni presenti nel PTOF. 

 

Seconda fase 

            Il previsto rientro a scuola non è avvenuto e, quindi, è stato necessario guardare avanti, alla 

conclusione dell’anno scolastico e alle attività valutative che lo contraddistinguono.  

Sono proseguite pertanto le attività di valutazione, sia dei compiti assegnati sia mediante verifiche 

sincrone in piattaforma, già avviate dopo le vacanze pasquali.  

Successivamente alla valutazione tramite giudizio della prima fase, in vista della valutazione finale,  

dal mese di maggio le valutazioni sono state espresse tramite voto numerico, perseguendo sempre la 

logica formativa, cioè rivolta al percorso svolto. 

Nella sua dimensione formativa, la valutazione tramite giudizi e voti è integrata da quegli elementi che 

sono oggetto di osservazione nell’attività didattica a distanza: 

 

. 

 

Area di competenza Indicatori Descrittori 

Conoscenza 

strategie di 

apprendimento 

PARTECIPAZIONE mantiene costante 

l’impegno, partecipa alle 

attività sincrone e 

asincrone, dimostrando 

motivazione 

all’apprendimento 

CONSAPEVOLEZZA sa esprimere i propri 

punti di forza e di 

debolezza; riconosce gli 

errori e elabora una 

ipotesi di correzione 

Organizzazione 

delle informazioni 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

reperisce con spirito 

critico e organizza le 

informazioni; sa 

individuare collegamenti 

Gestione del tempo RISPETTO DEI TEMPI rispetta i tempi delle 

consegne date 

Interazione con il 

docente e con i 

compagni 

COLLABORAZIONE Partecipa alle attività 

sincrone e asincrone 

portando il proprio 

contributo; mette a 

disposizione il materiale 

da lui reperito ed 

elaborato; chiede aiuto e 

lo offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE FINALE  

 

Il piano organizzativo-didattico DaD del Liceo Gramsci con i suoi aggiornamenti legati all’evolversi 

della situazione, di cui è stata data tempestiva comunicazione alle famiglie,  trova rispondenza 

nell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti (O.M. 11 del 16 maggio 2020) 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO  

 

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Sono ammessi alla classe successiva: 

a. gli alunni con sufficienze in tutte le discipline 

b. gli alunni con valutazioni insufficienti relative a una o più discipline.  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei il Consiglio predispone   

un piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire  e le strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 

di apprendimento. 

Non sono ammessi alla classe successiva: 

a. gli studenti privi di elementi valutativi non imputabili a difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già evidenziate  nel primo periodo didattico. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 sono ammessi a sostenere l’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’art. 13 comma e del Decreto legislativo 62/2017. 

 

 

CREDITI 

 

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e quarto anno è attribuito un credito pari a 6, fatto 

salvo la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo 

al piano di apprendimento individualizzato. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 

consentita per tutti gli studenti con media non inferiore a sei. 

Per gli studenti che nell’a.s.2019/20 sostengono gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione il 

credito scolastico è attribuito fino ad u massimo di sessanta punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per la 

classe quarta e 22 peer la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 

conversione del credito attribuito per la classe terza e quarta e all’attribuzione del credito per la classe 

quinta sulla base delle tabelle A, B, C di cui allegato A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Allegato A O.M. 10 del 16 maggio 2020 

 

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D.Ls. 62/20217 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 



 

 

 

 

 

Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

 
 

 

PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei il Consiglio predispone   un 

piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva nonché le strategie per il miglioramento dei  livelli di apprendimento. 

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

I consigli di classe individuano le eventuali attività non svolte e i correlativi obiettivi di apprendimento e 

li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti. 

 

Le attività legate ai piani di apprendimento individualizzato e ai piani di integrazione degli 

apprendimenti hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  
 
 
Documento approvato dal collegio dei docenti in data 20 maggio 2020, in base alle delibere del collegio 

dell’8 aprile 2020 e del 30 aprile 2020. 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 maggio 2020. 
 
 
 


