


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO “M.PRETI-A.FRANGIPANE” 

 

Il presente documento parte integrante del PTOF 2019/20 

 

è stato RATIFICATO  

 

con delibera del Collegio dei docenti nella seduta del 18/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta formativa per quanto 

riguarda lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (DAD) e la valutazione formativa.  

Questo documento prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità 

di mantenere la relazione didattica con studentesse e studenti promuovendo la didattica a 

distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è 

essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento".  

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 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.  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

 
 

Gli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica (Dipartimenti, Collegio Docenti e Consiglio di Istituto 

attuano la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in 

DaD, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirato ad una valorizzazione 

del coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti e non ad una 

“riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad una “ri-modulazione” delle stesse In particolare, la ri-

progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 

 • adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente 

in modalità on-line;  

• adatta il repertorio delle competenze; 

• rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF? pianificando  

gli interventi in modo organizzato e coordinato all’interno dei Consigli di Classe, al fine di 

richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

• ridefinisce le modalità di valutazione formativa, tenendo conto degli obiettivi, modalità di 

applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti che seguono.   

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA. 

 



I docenti lavoreranno attivamente attraverso il Registro elettronico e la piattaforma Google Suite  

creando  e condividendo  percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria 

specifica disciplina attraverso classi virtuali e le video-conferenze, al fine di incoraggiare ogni 

studente all’uso della DAD ed alla partecipazione attiva, promuovendo un ambiente accogliente ed 

informale di condivisione, pur nel rispetto dei ruoli e nella consapevolezza che, nonostante tutto, 

al momento, questo è l’unico modo possibile di “fare scuola”.  

I docenti e il Consiglio di Classe verificheranno e terranno conto delle eventuali difficoltà segnalate 

dai genitori e nel caso individuano le modalità operative adeguate, ricercando possibili soluzioni 

specifiche, anche al fine di non discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la 

restituzione delle attività /compiti con modalità semplici , accessibili e non impegnative per le 

famiglie. 

È cura dei docenti dei CdC evitare sovrapposizioni degli interventi dei docenti nel rispettando degli 

orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie.  Le attività di didattica a distanza si svolgono 

secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica asincrona e sincrona. 

Deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o la mera assegnazione di compiti che non 

sia preceduta da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non preveda un 

intervento successivo di chiarimento o restituzione, in quanto priva di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. Come ha evidenziato anche il MIUR, la didattica a distanza non si 

assolve con l’invio di semplici pagine (in formato jpg o pdf), ma attraverso presentazioni (anche in 

power point), spiegazioni (testuali, vocali) e approfondimenti di vario genere dell’argomento 

trattato e quant’altro ritenuto necessario.  

I docenti avranno cura di monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate dagli alunni nella 

fruizione della didattica a distanza e prevedere modalità facilitate per fronteggiare le difficoltà 

riscontrate, informando puntualmente il Dirigente Scolastico.  

La valutazione si esprimerà non tramite un voto ma solo attraverso commenti sul lavoro svolto, 

indicazioni di chiarimento, di miglioramento, di individuazione delle eventuali lacune come anche 

da nota Miur del 17/ 3/2020.  

 

 

 

Gli obiettivi delle attività di didattica a distanza sono: 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 



- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, 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 studenti;  

- monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza 

da parte degli Studenti al fine di intervenire con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

-privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 

sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;  

-contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  

-favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con il  

-privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere;  

-valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

-mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.  

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione.  

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

ALUNNI CON DISABILITÀ 



Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento dei docenti di sostegno, in 

sinergia con i docenti curricolari, è stato e continua ad essere il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha interrotto il processo di inclusione; infatti, 

ogni docente di sostegno cura quotidianamente l’interazione con l’alunno e con la sua famiglia, 

per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

 I docenti di sostegno in raccordo con i docenti curricolari, provvederanno ad inserire le proposte 

di attività didattiche personalizzate per gli alunni D.A. loro assegnati, avendo cura di informare, 

attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie. Per casi particolari, si raccomanda ai 

docenti di sostegno di individuare modi di sicura e verificata efficacia per comunicare con i loro 

alunni.  

 
 
 

 

 

 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 

Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le 

procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica 

oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato 

nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

 

Pari attenzione è dedicata da parte di tutti i docenti agli alunni con DSA e BES, soprattutto in 

considerazione del fatto che i materiali didattici maggiormente utilizzati in questa fase (audio, 

video, slide, immagini, mappe concettuali) - costituiscono efficaci strumenti compensativi, coerenti 

con i vari PdP. 

 
 
 
 
 
 

 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali.  
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

 

 

 

 

ALUNNI CON DSA 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI NON CERTIFICATI 

 

 



 

 

 
 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  

Possono essere effettuate:  

a) Verifiche orali: Google Meet  

Google Hangouts  

altro con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione;  

La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) 

ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).  

b) Verifiche scritte:  

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e 

Google Classroom  

a - Somministrazione di test (Quiz di Moduli)  

b - Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google classroom  

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Google 

Classroom (mail o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente. 

 

 

 

 

(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha 

sbagliato, cosa ha sbagliato e perché 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 Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  

 

La valutazione acquisisce, soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente 

al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 

rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, 

che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o 

un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente 

e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato 

VALUTAZIONE 

CERTIFICATI 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

CERTIFICATI 

 

 



che nelle condizioni di emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere 

multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e 

strumenti digitali. Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di 

responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, 

dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di 

divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 

studente si trova ad operare.  

I Docenti ritengono opportuno non modificare le griglie già in uso con cui hanno espresso voti nel 

primo periodo, nella prima parte del secondo fino alla sospensione delle lezioni e durante la DAD. 

Il voto finale scaturirà dalle informazioni raccolte mediante le attività svolte nella DAD, dai voti 

espressi nei mesi di gennaio e febbraio nonché dal risultato del I periodo. Per quanto concerne il 

numero delle verifiche, sia orali che scritte, si valuta la necessità di diminuire quello programmato, 

sia perché esse sono ridotte, sia per le difficoltà che spesso si incontrano nell’effettuare verifiche 

online a causa di dispositivi elettronici, soprattutto degli alunni, spesso non funzionanti o per 

problemi legati alla connessione ad internet. 

 

Per ulteriori disposizioni si rimanda  ai vari  Documenti  Ministeriali. 

  


