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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2022 

 

La chiusura dei locali scolastici (secondo il DPCM 8 marzo 2020) e l’avvio sistematico della didattica a distanza (Nota 

ministeriale 279 dell’8 marzo 2020 e Nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020) ci hanno costretto a rivedere 

totalmente l’azione educativa e cognitiva, facendoci entrare in un campo di azione ancora per molti sconosciuto e mai 

sperimentato in modo sistematico e massiccio come ora. 

 

Il MIUR offre in questa fase una serie di suggerimenti e indicazioni operative, nel rispetto della normativa vigente. 

Cerchiamo di distinguere ciò che ci viene prescritto e quali scelte vengono demandate al collegio docenti, nel rispetto 

della libertà di insegnamento. 

 

Strumenti per creare un ambiente di apprendimento:  

 

 
 

In una fase di sperimentazione obbligata di tale portata il MIUR suggerisce un’ampia gamma di strumenti e ne mette a 

disposizione molti, senza dare obblighi e indicazioni prescrittive. Si tratta di creare un nuovo ambiente di 

apprendimento ancora sconosciuto o comunque non sufficientemente esplorato in modo sistematico. Proprio per 

questo in diverse sedi (agenzie formative ministeriali e sindacati) si è fatto notare che è meglio favorire la 

comunicazione attraverso canali tracciabili e istituzionali, nonché piattaforme intestate all’istituzione scolastica.  

 

Segnaliamo che il nostro Istituto, oltre a metterci a disposizione il registro elettronico Argo che di recente è stato 

migliorato e ampliato nelle sue funzionalità, si sta dotando di G suite che fornirà a tutti i docenti e gli studenti un 

pacchetto di servizi tra i quali la casella di posta elettronica personale, il cloud personale, l’accesso alla classe virtuale, 

al sistema di video-chiamata, alla lavagna on line, ai test a risposta multipla e aperta.  
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Metodologie:  
 

 
Il Ministero ricorda che la relazione tra docente e alunni deve rimanere al centro dell’attività educativa; tanto più in 

questa fase di stravolgimento delle abitudini e delle pratiche gli alunni hanno bisogno di ricevere il più spesso possibile 

feedback sul proprio operato. Allo stesso tempo è importante che il docente verifichi l’efficacia degli strumenti e delle 

metodologie adottate invitando gli alunni/studenti ad esprimere il loro senso di adeguatezza alle attività proposte.  

Il Collegio Docenti conferma la propria sensibilità e attenzione verso l’uso di metodologie di tipo inclusivo che in 

questo momento vengono supportate anche grazie al prezioso lavoro dei docenti di potenziamento e di sostegno che 

svolgono attività personalizzate con gli alunni BES.  Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza è sicuramente una strategia da perseguire per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. 

Nel nostro Istituto vengono predisposte lezioni guidate (registrazioni audio e video), tutorial di autocorrezione, 

momenti di socializzazione e lezioni in presenza tramite la video-conferenza, ma anche brainstorming, proposte 

finalizzate a stimolare la creatività degli alunni e studenti, attività di cooperative learning.  

 
 
 
 
 
Programmazione:  

 
 
Al fine di rimodulare gli obiettivi formativi, il Ministero chiede ai docenti di rivedere le programmazioni e di prevedere 

nuove attività didattiche che possano essere fruite da tutti gli alunni/studenti (bisogna sempre tenere presente che la 

popolazione scolastica non è raggiungibile tutta allo stesso modo e che solo a partire dal mese di maggio il nostro 

Istituto sarà in grado di supportare tutte le famiglie ancora prive di computer o tablet). Il Ministero richiama i docenti 
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a rimodula la programmazione, esplicitando i materiali di studio e la tipologia di interazioni con gli alunni.  

Nel nostro Istituto la Dirigente Scolastica, con circ. n° 111 del 9 marzo 2020, ha disposto che i docenti utilizzino il 

registro elettronico Argo per caricare i materiali e che forniscano agli alunni/studenti indicazioni sul lavoro da 

svolgere. La circolare specifica che le attività devono essere inserite giornalmente, come da piano orario di servizio, 

autenticando con la propria firma.  

Si osserva che questa pratica rappresenta di per sé una forma di esplicitazione formale della programmazione, non 

solo indirizzata al Dirigente Scolastico, ma anche agli alunni/studenti e alle loro famiglie.     

 

 
Valutazione:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ministero cita la normativa in merito alla valutazione: il DPR 122/2009 e il D.Lgs. 62/2017 demandano esplicitamente 

al collegio docenti il diritto-dovere di individuare i criteri di valutazione e le forme di valutazione, raccomandando 

l’utilizzo integrato di valutazioni sommative e formative, al fine di valorizzare i processi di apprendimento degli 

alunni/studenti.  

In questo nuovo contesto di scuola a distanza, l’ambiente di apprendimento è completamente mutato e i docenti, per 

forza di cose, non posseggono più lo scettro della relazione di insegnamento-apprendimento perché è molto difficile 

capire dove gli alunni/studenti lavorano davvero in autonomia e sovente il supporto delle famiglie è un contributo a 

cui non possiamo essere che grati. Gli obiettivi devono essere per forza di cose ridimensionati, in alcuni casi in modo 

drastico, e non è possibile in questo momento considerare tutti gli aspetti che prima contribuivano a dare un 

significato profondo al voto. Infine la comunicazione è stata fortemente ridimensionata, impedendoci di avere una 

visione profonda della crescita personale e sociale. 

Il nostro Istituto, costituitosi a settembre 2016, ha approvato a giugno 2019 una prima versione del Curricolo 

d’Istituto, un documento corposo che rappresenta un primo atto formale che testimonia l’impegno del nostro Collegio 

Nota 279 08-03-2020  
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Docenti a promuovere la coniugazione tra l’apprendimento cognitivo (di tipo disciplinare) e la dimensione educativa 

(competenze chiave europee). L’intento di fondo è quello di valutare non solo i risultati degli alunni/studenti, ma 

anche i loro miglioramenti, la loro attitudine, la disponibilità a mettersi in gioco, il pensiero flessibile e la creatività.  

Nella situazione attuale di emergenza sanitaria, è chiaro che i criteri del Curricolo di istituto finalizzati a formulare la 

valutazione dei nostri studenti non sono più completamente validi. Inoltre il nostro Curricolo non individua ancora gli 

standard di apprendimento essenziali per ciascun livello scolastico e questo rende ancora più difficile aprire una 

riflessione su come attrezzarci in vista della chiusura dell’anno scolastico.   

Pertanto, in virtù di queste considerazioni, si sottopone al Collegio Docenti la seguente proposta: 

Per la scuola dell’infanzia 

Le griglie osservative inserite nel PTOF 2019-22, già compilate nel 1° quadrimestre, vengono sospese per il 2° 

quadrimestre. Si tratta di documenti ad uso interno, utilizzati dalle insegnanti per riflettere sull’efficacia del proprio 

operato educativo, per identificare i punti di forza e di debolezza degli alunni e per testimoniare il percorso di crescita. 

Le griglie osservative degli alunni dell’ultimo anno, verranno illustrate e consegnate alle insegnanti delle future classi 

prime primaria nel mese di giugno o di settembre 2020, a seconda di quando saranno riaperti i locali scolastici. 

Per la scuola primaria 

Ciascun docente è chiamato a selezionare, in autonomia e secondo il principio della libertà di insegnamento, gli 

indicatori presenti nel Curricolo di Istituto che egli/ella intende perseguire e valutare nel 2° quadrimestre. Tali 

indicatori verranno caricati sul registro Argo nella sezione Conoscenze e Abilità che si trova all’interno di Didattica  e 

comunicati agli alunni per renderli partecipi del loro processo di apprendimento e di ciò che l’insegnante si aspetta da 

loro.  

- I docenti di scuola primaria adotteranno forme esplicita di osservazione descrittiva e puntuale sulla qualità del 

lavoro degli alunni, in un’ottica di valorizzazione, indicazione a procedere con approfondimenti e personalizzazione 

che responsabilizzi gli allievi ad assumere un ruolo attivo anche in questa situazione che per loro è di grande 

disorientamento e perdita di autonomia. Tali valutazioni descrittive saranno utili a formulare un voto finale di 

quadrimestre per ciascun indicatore osservato. 

- I docenti avranno la facoltà di effettuare prove sommative, anche utilizzando valutazioni di tipo numerico, a 

condizione che le competenze informatiche dei bambini consentano loro di operare in autonomia e che sia 

possibile coinvolgere tutto il gruppo classe. Nelle situazioni in cui non sussistano queste condizioni è possibile 

proporre comunque delle prove di verifica, ma la valutazione verrà espressa in termini di punteggio o di misuratori 

di livello. Tali valutazioni contribuiranno a formulare il voto globale per ciascun relativo indicatore e avere gli 

elementi necessari a formulare la proposta di voto per lo scrutinio finale.       

- Le valutazioni formative saranno effettuate in modo volontario e libero attraverso l’utilizzo degli indicatori della 

tabella sottostante: negli ultimi giorni del quadrimestre ciascun docente potrà utilizzare gli indicatori che riterrà 

più opportuni per esprimere un voto globale di quadrimestre.  Anche le valutazioni formative contribuiranno a 

formulare la proposta di voto per lo scrutinio finale.  

- Per la formulazione del giudizio di comportamento espresso dal consiglio di classe, i criteri inseriti nel PTOF 2019-

22 vengono sostituiti dai criteri della tabella B e verranno utilizzati per la formulazione del giudizio finale da 

inserire in pagella.    
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Per la scuola secondaria 

Ciascun docente è chiamato a selezionare, in autonomia e secondo il principio della libertà di insegnamento, gli 

indicatori presenti nel Curricolo di Istituto che egli/ella intende perseguire e valutare nel 2° quadrimestre. Tali 

indicatori verranno comunicati agli studenti per renderli partecipi del loro processo di apprendimento e di ciò che 

l’insegnante si aspetta da loro.  

- I docenti di scuola secondaria effettueranno delle prove (sommative e/o formative), anche utilizzando valutazioni 

di tipo numerico. Tali valutazioni contribuiranno a formulare la proposta di voto per lo scrutinio finale.       

- Ciascun docente, in piena libertà, potrà effettuare delle valutazioni formative utilizzando uno o più indicatori della 

tabella sottostante: negli ultimi giorni del quadrimestre l’insegnante potrà così esprimere un voto globale di 

quadrimestre per ciascun indicatore scelto.  Anche le valutazioni formative contribuiranno a formulare la proposta 

di voto per lo scrutinio finale. 

- Per la formulazione del giudizio di comportamento espresso dal consiglio di classe, i criteri inseriti nel PTOF 2019-

22 vengono sostituiti dai criteri della tabella B e verranno utilizzati per la formulazione del giudizio finale da 

inserire in pagella.    
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TABELLA A - CRITERI PER VALUTARE GLI OBIETTIVI FORMATIVI 
Da utilizzare nel periodo di attuazione della Didattica a Distanza – 2° quadrimestre 2019/20 

AMBITI  INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE Qualità di comunicazione 
con l’insegnante 
(attraverso telefonate, 
video-chiamate, mail, 
classi virtuali, lezioni in 
streaming) 

MOLTO COSTANTE E PARTECIPATA 10-9 

COSTANTE E PARTECIPATA 8 

INCOSTANTE MA PARTECIPATA 7 

COSTANTE MA PASSIVA 6 

INCOSTANTE E PASSIVA / NESSUNA PARTECIPAZIONE 5 

Utilizzo degli strumenti 
digitali per 
ricevere/inviare lavori 
(file di scrittura, 
registrazioni, lavagne on 
line, test on line, ecc.)  

UTILIZZO COSTANTE DI TUTTI GLI STRUMENTI DIGITALI PROPOSTI  10-9 

UTILIZZO COSTANTE DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STRUMENTI PROPOSTI 8 

UTILIZZO PARZIALE DI ALCUNI STRUMENTI PROPOSTI 7 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ESSENZIALI 6 

RETICENZA/RIFIUTO A UTILIZZARE GLI STRUMENTI PROPOSTI 5 

Consegne dei 
lavori/elaborati  e 
rispetto dei tempi dati 

PUNTUALI (data di consegna richiesta sempre rispettata) 10-9 

ABBASTANZA PUNTUALI (alcuni ritardi) 8 

SALTUARI (più della metà degli invii richiesti portata a termine)  7 

OCCASIONALI (meno della metà degli invii richiesti) 6 

POCHISSIMI INVII - NESSUN INVIO 5 
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ESECUZIONE 
DELLE 
CONSEGNE  

Esecuzione delle 
consegne date, 
rispettando le fasi 
procedurali – 
Accuratezza nelle 
attività 
consegnate 

PUNTUALE E COMPLETA 10-9 

NON SEMPRE PUNTUALE E COMPLETA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE PUNTUALE E COMPLETA 6 

NON PUNTUALE E INCOMPLETA 5 

Apporto personale 
e creatività 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 10-9 

COMPLETO/ADEGUATO 8-7 

SUFFICIENTE 6 

SUPERFICIALE (frammentario) 5 

Capacità di riflettere sulle 
restituzioni 
dell’insegnante, 
dimostrando di saper 
migliorare le proprie 
abilità, conoscenze e 
competenze rispetto al 
proprio punto di partenza. 

OTTIMA CAPACITÀ  10-9 

BUONA CAPACITÀ  8-7 

SUFFICIENTE CAPACITÀ  6 

SCARSA CAPACITÀ  5 
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TABELLA b - CRITERI PER VALUTARE IL COMPORTAMENTO ai sensi del DL. 62/2017 
Da utilizzare nel periodo di attuazione della Didattica a Distanza – 2° quadrimestre 2019/20 

AMBITI  INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO GIUDIZIO 

PARTECIPAZIONE Qualità di comunicazione 
con l’insegnante 
(attraverso telefonate, 
video-chiamate, mail, 
classi virtuali, lezioni in 
streaming) 

MOLTO COSTANTE E PARTECIPATA OTTIMO 

COSTANTE E PARTECIPATA DISTINTO 

INCOSTANTE MA PARTECIPATA BUONO 

COSTANTE MA PASSIVA SUFFICIENTE 

INCOSTANTE E PASSIVA / NESSUNA PARTECIPAZIONE NON SUFFICIENTE 

Utilizzo degli strumenti 
digitali per 
ricevere/inviare lavori 
(file di scrittura, 
registrazioni, lavagne on 
line, test on line, ecc.)  

UTILIZZO COSTANTE DI TUTTI GLI STRUMENTI DIGITALI PROPOSTI  OTTIMO 

UTILIZZO COSTANTE DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STRUMENTI PROPOSTI DISTINTO 

UTILIZZO PARZIALE DI ALCUNI STRUMENTI PROPOSTI BUONO 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ESSENZIALI SUFFICIENTE 

RETICENZA/RIFIUTO A UTILIZZARE GLI STRUMENTI PROPOSTI NON SUFFICIENTE 

Consegne dei 
lavori/elaborati  e 
rispetto dei tempi dati 

PUNTUALI (data di consegna richiesta sempre rispettata) OTTIMO 

ABBASTANZA PUNTUALI (alcuni ritardi) DISTINTO 

SALTUARI (più della metà degli invii richiesti portata a termine)  BUONO 

OCCASIONALI (meno della metà degli invii richiesti) SUFFICIENTE 

POCHISSIMI INVII - NESSUN INVIO NON SUFFICIENTE 


