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Il DPCM 8/3/ 2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attare la
didatca a distan,a� al fne di tutelare il dirito cositu,ionalmente garanito all'istru,ionez.
Il  D.L.  22/2020  rende  obbligatoria  la  didatca  distan,a�  pretedendo  espressamente  che  “il
personale docente assicura comunque le presta,ioni didatche nelle modalità a distan,a “.
I documeni normaiti che atengono alla valutazione rimangono il DPR 122/09 e il D.Lgs 62/2017�
ma mai come in questo momento “straordinarioz la fun,ione docimologica dei doceni ha atuto
tanto peso. 
Con la didatca a distan,a bisogna cambiare i paradigmi tradi,ionali di taluta,ione e puntare non
tanto sulla taluta,ione sommaita (che del resto intertiene sempre al termine di un percorso di
misura,ione  di  diterse  presta,ioni)�  perché non siamo in  aula�  ma su una  valutazione  di  tio
formatvo ed educatvo� così come richiesto dal decreto legislaito 62/2017� che tenga conto delle
osserta,ioni reali,,ate dai doceni durante le diterse attità proposte con la DaD� dei processi
posi in essere e delle competen,e trastersali raggiunte da ogni singolo alunno.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Quindi talutare oggi� con la didatca a distan,a� signifca innan,ituto talutare:

● Impegno;
● metodo di studio;
● partecipa,ione;
● resilien,a;
● assiduità;
● competen,a digitale;
● puntualità alle attità proposte in modalità sincrona e asincrona;
● resitu,ione delle consegne date tramite piataforme tarie con cui i doceni si interfacciano

con gli alunni;
● progressi riletabili nell'acquisi,ione di conoscen,e� abilità e competen,e disciplinari;

iartendo  dalla  valutazione  conseguita  da  ogni  alunno  alla  fne  del  irimo   trimestre/
quadrimestre.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le modalità di  terifca possono essere in asincrono e/o in sincrono: in asincrono con compii�
atraterso  tarie  piataforme�  oppure  in  sincrono�  ponendo  come  oggeto  di  taluta,ione  le
intera,ioni con il docente e i compagni durante le tideo-le,ioni.
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La taluta,ione nell'ambito dell'attità didatca a distan,a dete tener conto non solo del litello di
conseguimento� da parte di ciascun allieto� dei singoli obietti defnii dalla programma,ione (già
modifcata  e  adatata)�  ma  anche  della  peculiarità  della  proposta  didatca�  delle  difcoltà
strumentali  delle famiglie e della necessità degli  alunni di essere supportai in un momento di
incerte,,a e di insicure,,a quale quello atuale.
Tuto ciò si etince chiaramente dall’integra,ione pro tempore al PTOF,� deliberata dal Collegio dei
doceni� contocato in plenaria� lo scorso 30 aprile 2020� e dalle griglie di osserta,ione adotate. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI SCRUTINI

L’OF.D. ministeriale n. 11 del 16/05/2020 defnisce i criteri di ammissione alle classi successite.
In deroga al DLgs 62/2017 per il primo ciclo� e al DPR 122/2009 per il secondo ciclo� gli alunni e gli
studeni sono ammessi alla classe successita anche in presen,a di toi inferiori a sei/decimi� toi
che tengono riportai nel terbale di scruinio e nel documento di taluta,ione fnale.
La stessa ordinan,a pretede due ulteriori documeni che tanno a corredare la taluta,ione per
quest’anno�  e che tanno terbali,,ai in sede di  scruinio fnale:  il  PIANO DI APPRENDIMENTO
INDIVIDUALIZZATO (PAI) e il PIANO DI INTEGRAZIONE PER GLI APPRENDIMENTI(PIA).

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Per ciascun alunno o studente  ammesso alla classe successita nell’anno scolasico 2020/2021�
tranne nelle classi di passaggio (quinta primaria e ter,a secondaria di primo grado)� in presen,a di
taluta,ioni  inferiori  a  sei  decimi  i  docent conttolari  della  classe  o  il  consiglio  di  classe
iredisiongono un iiano  di  aiirendimento  individualizzato in  cui  sono indicai�  per  ciascuna
disciplina i contenui da integrare e gli obietti di apprendimento� nonché specifche strategie. Il
piano di apprendimento inditiduali,,ato è allegato al documento di taluta,ione fnale.
Il iiano di aiirendimento individualizzato è, dunque, un documento che va redatoo

 da iarte di ogni docente
 ier disciilina
 ier singolo studente.

Per alunni e studeni per i quali terrà redato il PAI� dal 1  setembre 2020 si dotranno pretedere ̊
attità  di  recupero prima dell’attio  delle  le,ioni  2020-2021.  Per  la  compila,ione  del  piano  di
apprendimento inditiduali,,ato si intieranno a brete le indica,ioni sulla modalità di inserimento
sul registro eletronico. 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il piano di integra,ione degli apprendimeni ta� intece� redato:

 Per  ciascuna  classe  (anche  ier  le  classi  terminalio  quinta  della  irimaria  e  terza  della
secondaria  di  irimo  grado)  ote  sia  necessario  pretedere  una  integra,ione  degli
apprendimeni� in rela,ione ad argomeni non stoli� nelle tarie discipline.

 Ditiene parte integrante per la programma,ione del  prossimo anno scolasico�  e segue
l’alunno o lo studente in caso di suo trasferimento in altro isituto.

 Quanto  in  esso  contenuto  cosituisce  attità  didatca  ordinaria  a  decorrere  dal  1
setembre 2020.̊

Modalità oieratve redazioneo Ciascun docente che debba integrare gli apprendimeni compilerà�
per le proprie discipline e per ciascuna classe� copia del Piano di integra,ione� e lo intierà tia mail
al coordinatore di classe  entro le 13o00 di mercoledì 3 giugno i.v.. In tal modo il coordinatore
avrà il temio di integrare tut i document iervenut dai colleghi e caricare il iiano comilessivo
della classe nell’area documenti eventi ier classe,  denominandolo Piano di Integrazione degli
aiirendiment e non rendendolo visibile ai tutori e agli  student, entro il  giorno irima dello
scrutnio fnale. 

Si allega coiia del Piano di Integrazione
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IL Dirigente Scolasico
Prof.ssa Anna Ciampa
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