
Integrazione al PTOF 2019-2022 - POF A.S. 2019/2020

MODALITA’

L’emergenza sanitaria ha imposto una trasformazione della didattica che si deve svolgere, di necessità, a
distanza. Nel rispetto della libertà di insegnamento, la scelta del metodo didattico da utilizzare resta affidata
alla discrezione degli insegnanti, in conformità con le indicazioni ricevute nelle circolari e con le
programmazioni disciplinari, spaziando dalle videolezioni, alle lezioni registrate, all’uso del registro
elettronico per la condivisione di materiali didattici.

VALUTAZIONE

La nota Miur 279/2020 ha ricordato 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”.

Si conferma, quindi, che la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente,
nel rispetto della coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. A fronte della libertà
di insegnamento, si possono realizzare varie occasioni di valutazione, comprensive di un processo di
formazione complesso in cui rientrano anche l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo.

Nella complessità e nella varietà del dialogo educativo, si possono indicare, per esempio, quali momenti di
valutazione, verifiche orali in videolezione, verifiche a tempo, verifiche e prove scritte, consegnate tramite
classe virtuale, registro, email e simili; partecipazione alle lezioni on line; puntualità e rispetto delle
consegne; qualità degli elaborati. I docenti forniscono anche tramite registro elettronico feedback sul lavoro
inviato dagli alunni, per consentire agli alunni di comprendere sia i punti di forza nel loro lavoro sia cosa
hanno sbagliato, come indicato dalla Circolare Miur del 17 marzo 2020.

Data la particolare situazione, gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa
vigente in materia (in particolare il DPR 122/2009, il D.lgs 62/2017 ed eventuali decreti attuativi dei
provvedimenti straordinari adottati dal Governo per l’emergenza epidemiologica in atto), dando grande
spazio alla valutazione formativa, fermo restando che, laddove i docenti ritengano di proporre prove
valutabili oggettivamente o ritengano che debba essere valutata in maniera sommativa un qualsiasi tipo di
produzione degli alunni, procedono anche alla valutazione sommativa.

Alle griglie già presenti nel PTOF, pertanto, si uniscono griglie per il I ciclo e per l’Ipsia, che permettano di
arricchire gli strumenti di valutazione già in uso con ulteriori griglie pensate per la valutazione formativa
durante la DaD, allegate al termine di questo documento, tenuto conto della specificità dell’attività svolta a
distanza e non in presenza.

Considerato che " … 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. La riflessione sul processo formativo
compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe" (nota MIUR n. 388/2020), per questa parte dell’anno
scolastico, in cui la DaD ha sostituito le attività in presenza e viene dato ampio spazio alla valutazione
formativa, per ogni disciplina ci sarà un congruo numero di valutazioni e la valutazione riguarderà quanto si
era potuto effettuare in classe prima dell’introduzione della DaD e quanto è stato fatto a distanza, tenendo
conto che in questo momento il percorso formativo si può esplicare e valutare in forme non più legate alle
modalità e alle tipologie, né al numero di prove stabilite in precedenza per la didattica in presenza.

Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA
e-mail: cbri070008@istruzione.it pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001663 - 11/05/2020 - IV - U

Firmato digitalmente da ANNA CIAMPA

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001663 - 11/05/2020 - IV - U

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.edu.it
mailto:anna.ciampa@istruzione.it
mailto:anna.ciampa@istruzione.it


In conformità al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, numero 62 art.1, nel quale si conferma che “la
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità competenze”, la valutazione delle attività
didattiche svolte a distanza concorre a queste finalità e allo stato attuale potrà avere parte nella valutazione
finale, infatti è noto a tutti che la valutazione, quale attività complessa, non è una mera media matematica dei
voti conseguiti nelle prove, ma ha per oggetto tutto il processo formativo e i risultati di apprendimento.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali resta invariato, anche con la DaD, l’uso di buone pratiche già
adottate dagli insegnanti anche in precedenza, e il riferimento alle misure dispensative e strumenti
compensativi già inseriti nei PDP o a quanto stabilito nei PEI, considerando anche le difficoltà che una
didattica a distanza può comportare per gli alunni e andando incontro alle necessità formative degli alunni
nelle modalità che la Didattica a distanza consente, valutando anche l’impegno e la partecipazione.

DECORRENZA E DURATA

La presente Integrazione sarà immediatamente esecutiva, dopo la sua approvazione da parte del Collegio dei
Docenti e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DaD, nei casi in cui si
ritenesse di affiancare la DaD alla didattica ordinaria, o in generale nelle situazioni in cui dovesse rivelarsi
utile, come per l’istruzione domiciliare o la scuola in ospedale.

La presente integrazione viene approvata dal Collegio dei Docenti del 30 aprile 2020 con delibera N°2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                       (prof.ssa Anna CIAMPA)
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