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DAD-integrazione PTOF 2019-2022 

VALUTAZIONE 

  

Premessa  

  

• Tenuto conto che dal 26 febbraio al 14 giugno 2020, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno 

nella modalità della didattica a distanza  

• Valutato che i Docenti si sono attivati da subito per proporre agli studenti iniziative ed interventi 

didattici sempre più strutturati, utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare gli 

applicativi Argo  

• Preso atto del supporto e coordinamento dell’Animatore Digitale 

• Preso atto, altresì, del supporto e coordinamento dello staff dirigenziale, nonché dei coordinatori di 

dipartimento e di classe  

• Tenuto conto che il MIUR ha erogato dei fondi per la formazione e le attrezzature tecnologiche e parte 

di questi fondi sono utilizzabili per concedere in comodato d’uso tali dispositivi agli alunni che ne 

fossero sprovvisti  

• Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del Sistema Educativo 

di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi   

• Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione, che deve essere garantito 

dalla scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento ma salvaguardando l’unitarietà dell’azione 

educativo-didattica all’interno dell’istituto e la parità di trattamento  

  

Il Collegio Docenti  

 volontariamente riunitosi in data 22/05/2020, su invito del DS, per discutere in merito alla didattica a distanza, 

in particolare in merito alla valorizzazione della stessa ed alla definizione di adeguati strumenti di osservazione 

e di valutazione, ha deliberato quanto segue:  

  

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:   

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

comunicazione, in modalità 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 devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da 

parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e 

far fronte alle necessità di ciascuno studente;   

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;   

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il 

processo di apprendimento;   
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- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che 

possono emergere nelle attività di didattica a distanza;   

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 

tutto adeguati;   

- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 

Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;   

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;   

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione 

del sapere di ogni Studente;   

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 

distanza.  

  

Modalità di attuazione:  

I docenti, sia del corso diurno che del corso serale, accederanno al sistema ARGO DIDUP utilizzando le proprie 

credenziali di accesso di cui sono già in possesso, per fruire della gestione delle bacheche, a disposizione sul 

portale, strumento finalizzato alla condivisione di documenti, video e altro materiale didattico, collegandosi al 

seguente indirizzo https://www.portaleargo.it/didup/. 

I docenti sono invitati, pertanto, a prendere visione dei tutorial di seguito indicati, al fine di predisporre 

interventi di didattica a far data dal 09/03/2020 fino alla ripresa delle attività didattiche e pubblicheranno, 

secondo il seguente calendario, nella bacheca le attività didattiche proposte per ogni classe con le indicazioni 

di svolgimento. 

Gli alunni sono invitati a registrarsi/abilitarsi tempestivamente ad ARGO DIDUP (vedi tutorial indicato sul 

sito web della scuola) e a collegarsi quotidianamente al portale per visionare le attività didattiche proposte e 

svolgere, eventualmente, i compiti assegnati. 

Nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili i docenti avranno cura, altresì, di condividere le 

attività proposte anche con il/i docente/i di sostegno della classe che a sua volta proporrà l’attività didattica al 

proprio alunno, ove possibile. 

I coordinatori il 07/03/2020 hanno ricevuto, a messo mail, le credenziali di accesso al portale ARGO DIDUP 

e i recapiti delle famiglie della propria classe, cui comunicare, separatamente, singolarmente, anche tramite 

gli alunni, per le vie brevi, le credenziali di accesso. 

Le lezioni si terranno secondo il calendario allegato sul sito web della scuola. 

Per utilizzo ARGO DIDUP si suggerisce quanto segue: 

1. La pubblicazione deve avvenire attraverso la procedura di seguito indicata: Accesso argo DIDUP- 

“Bacheca” - ”Gestione Bacheca” -”Aggiungi”; 

2. La lezione va resa visibile e pubblicata solo nel giorno indicato in calendario, e le date di pubblicazione e di 

scadenza devono coincidere col giorno stesso; 

3. La Categoria sta ad indicare la disciplina insegnata (non vanno aggiunte altre categorie); 

4. Nella sezione destinatari, spuntare la casella “Alunni” e “Presa visione”; 

5. Utilizzare il più possibile i “Link”, quando il materiale della lezione è costituito da video, in questo modo 

gli studenti possono utilizzare lo smartphone senza avere problemi di capienza della memoria; 

6. La restituzione dei compiti assegnati, deve avvenire attraverso Argo nella sezione “ScuolaNext”-

“Condivisione documenti” - “Area Alunni, nonché con ogni altro mezzo (email, whatsapp, skype etc) efficace 

ed efficiente al raggiungimento della restituzione. 

I docenti di sostegno, pubblicheranno la lezione su Argo nella sezione “ScuolaNext” -“condivisione 

documenti” - “Gestione Documenti” secondo le modalità di seguito riportate: 

“Si crea una cartella es. (nome studente o nome classe) nella sezione precedentemente indicata, si carica il file 

all’interno della cartella (Upload documento), e una volta caricato si seleziona e si condivide con il proprio 

alunno”. 
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Per la Sede Carceraria la Didattica a distanza sarà svolta con uno spazio dedicato tramite la seguente mail: 

opmalberghiero@gmail.com. I docenti inoltreranno alla sede carceraria, tramite e-mail, lezioni, documenti, 

video e altro materiale didattico.  

A far data dal 24/03/2020 fino alla ripresa delle attività didattiche i docenti invieranno, secondo il calendario 

pubblicato sul sito della scuola, le attività didattiche proposte con le indicazioni di svolgimento.  

La sede carceraria, nella mail di restituzione dei compiti svolti, indicherà la disciplina, il nome dell’alunno e 

la data. 

 

Inoltre: 

- Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad attivare 

iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 

coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti;   

- I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente al 

Coordinatore di classe che contatterà le relative famiglie;    

- Sarà cura dei docenti del CdC evitare sovrapposizioni e far sì che il numero dei compiti assegnati sia 

concordato, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo, in considerazione anche dell’esposizione 

dell’alunno al device tecnologico utilizzato, che potrebbe risultare gravosa se prolungata nel tempo;  

- Le attività di didattica a distanza potranno seguire l’orario di lezione ordinario, rimodulato e, nel 

rispetto dei ritmi di apprendimento degli Studenti dal lunedì al sabato.  

-La Didattica a Distanza è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.  

  

Modalità di osservazione e valutazione:  

-Le presenze degli alunni alle attività asincrone saranno registrate, ai fini della valutazione della partecipazione 

alle attività di didattica a distanza; 

- Le proposte didattiche, opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra i docenti 

del Consiglio di classe, dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti e un feed back 

adeguato da parte dei Docenti, con annotazioni periodiche sul registro elettronico e con puntuale 

coinvolgimento delle famiglie in caso di mancata, scarsa o poco produttiva partecipazione da parte dello 

studente;   

- Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per 

favorire il monitoraggio degli alunni e delle attività stesse;    

  

-Le note valutative, nonché la valutazione finale secondo la griglia approvata in sede di Dipartimento e 

Collegio Docenti, in ragione della peculiare condizione in cui attualmente ci si trova ad operare, ritenendo 

confacente privilegiare, attualmente, una modalità formativa piuttosto che sommativa, si baserà sui seguenti 

indicatori:  

  

  

-E’ prevista l’attribuzione di un voto unico finale secondo la griglia di valutazione  Dad approvata nei 

dipartimenti d in sede di Collegio Docenti del 22/05/2020;  

-Il voto del comportamento sarà attribuito sostanzialmente secondo i criteri attualmente in uso, con alcune 

modifiche, come da allegata griglia;   

-La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di didattica a distanza costituirà elemento 

significativo che concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio 

acquisiti nella didattica a distanza nonché di quelli acquisiti in presenza; 

-I livelli individuati nella griglia rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni 

effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate 
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-Concorreranno alla definizione della valutazione finale: il percorso globale dello studente nel corso dell’intero 

a.s., primo quadrimestre compreso, le verifiche a distanza fino ad oggi effettuate, le verifiche a distanza ed 

ogni altro elemento utile alla formulazione della suddetta valutazione finale.  

  

Si evidenzia che la presente è suscettibile di integrazioni e/o modifiche, anche successivamente, in 

ragione di eventuali indicazioni ministeriali.  

  

Si allega:  

-griglia valutazione DAD  

-griglia valutazione comportamento  

  

  

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI  

  

  

                                                                                                             DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                         PROF.SSA ANNAMARIA ORSO 


