INTEGRAZIONE AL VIGENTE PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE COMUNI
CONDIVISI

PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA ON LINE O CD. DA D – DIDATTICA A DISTANZA
NEI GIORNI
DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE DERIVANTE DALLA PANDEMIA
COVID19 IN CORSO, DA APPLICARSI ANCHE IN CASO DI COMPRESENZA DI LEZIONI E DI ATTIVITÀ
DIDATTICHE A DISTANZA PER ESIGENZE DI RIDUZIONE DEGLI ASSEMBRAMENTI NEI LOCALI DEI
PLESSI
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA RIUNIONE A DISTANZA DEL 30/04/2020 E
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA RIUNIONE A DISTANZA DEL 05/05/2020

Tenuto conto:
delle note M.I., n.278 del 6 marzo e n.279 dell’8 marzo 2020, che sottolineano come “Il protrarsi
della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione”;
della nota M.I., n.388 del 17 marzo 2020, recante istruzioni operative per la Didattica a distanza, che
tra le altre cose:
- sollecita “l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora,
etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare
scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”;
- afferma come “essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità
telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a
dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all'istruzione.”
- ribadisce che “Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il
fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in
una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto
nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.”
dell’art. 2 comma 3 DL.22 dell’8/04/2020, che sottolinea come “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 nonché 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.”
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del DPCM del 10/04/2020, che predispone che “i Dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di Didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità”;
dell’Atto di indirizzo ai docenti ed al collegio del Dirigente scolastico del 20.4.2020 sulle attività di
didattica a distanza – integrazione del piano triennale dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14, legge n.
107/2015, per il triennio 2019/2022
Premessa
Il presente documento ha lo scopo di integrare il punto 1.7 della sezione del corrente Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dedicata alla valutazione degli apprendimenti al fine di
aggiornare i criteri di valutazione comuni per adeguarli alla situazione emergenziale dipendente
dalla pandemia in corso,
Criteri di valutazione per la didattica a distanza
L’azione educativa e la formazione tecnica costituiscono attività fondamentali dell’Istituto Leardi
anche durante la situazione emergenziale in corso.
Si ritiene tuttavia necessario integrare i criteri valutativi comuni di cui al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, così da dare rilievo a tutte quelle forme di partecipazione alla proposta didattica
dell’Istituto che si sono realizzate nel corso della programmazione didattico-disciplinare avvenuta
dopo la sospensione delle lezioni in presenza.
Alle competenze “chiave” europee, il cui raggiungimento è conseguente alle scelte programmatiche
del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, che continueranno a dover essere patrimonio di
tutti gli studenti, si aggiungono quindi nuovi indicatori di valutazione del processo (azione docente)
in stretta connessione con i risultati (livello qualitativo degli apprendimenti) i quali consentiranno di
esercitare un effettiva qualificazione dell’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze,
competenze e capacità, elementi che definiscono il loro diritto ad una formazione sempre più
completa.
In particolare per l’anno scolastico 2019/20, i criteri di valutazione comuni deliberati dai competenti
organi collegiali , da applicarsi in conseguenza dell’implementazione della metodologia della Didattica
a Distanza adottata da questo istituto al fine di garantire il corretto adempimento del contratto
educativo di cui sono partecipi tutte le componenti della comunità scolastica sono definiti sulla base
dei seguenti indicatori:
o la valutazione dei risultati conseguiti da ciascuno studente nel primo periodo e fino alla
sospensione delle lezioni in presenza;
o i risultati conseguenti alle eventuali attività di recupero relative al primo periodo dell’anno
scolastico;
o la risposta da parte dello studente alle proposte didattiche del docente mediante attività di
Didattica a Distanza (compatibilmente con le eventuali difficolt à di partecipazione dovute al
cd. Digital Divide);
o le competenze accertate dal docente secondo le modalità di cui alle Linee Guida in vigore
nell’Istituto;
o la partecipazione dello studente al dialogo educativo;
o la puntualità nella consegna di compiti piuttosto che di altre modalità di esercitazione da
svolgersi a distanza;
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o l’accuratezza dei compiti svolti e trasmessi al docente; l’attuazione di attività
laboratoriali/pratiche svolte a casa;
o i risultati conseguenti ad attività di verifica scritte ed or ali svolte online, sia in modalità
sincrona, sia in modalità asincrona tramite redazione e consegna di testi.
Fanno sempre parte di questa logica i diversi interventi di sostegno, recupero e di vari a
compensazione.
Fin d’ora si intendono qui recepite le attese integrazioni normative relative alla determinazione dei
crediti scolastici per la definizione del voto per gli Esami di Stato del corrente anno scolastico.
In conclusione, l’Istituto ribadisce l’individuazione, quali elementi fondamentali e caratterizzanti
della propria azione didattico-formativa, i principi fondamentali del pluralismo, della tolleranza,
della pace, della salvaguardia della salute e dell’ambiente.
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