
Allegato al ptof:  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
In seguito all’interruzione della didattica a causa della pandemia, a partire dai 

primi giorni di marzo 2020, in linea con le indicazioni ministeriali, il CPIA ha messo in 

atto una serie di modalità didattiche e strumentazioni per adottare la didattica a 

distanza.  

Si premette che, per la quasi totalità dei docenti, questa esperienza è stata affrontata 

in modo autonomo, dato che la formazione DAD è sempre stata, negli anni scorsi, 

una scelta individuale, senza nessun obbligo di parteciparvi.  

 

Fin da subito, il CPIA si è adeguato alle nuove esigenze, mettendo in atto questi 

interventi che si elencano sinteticamente: 

- adozione da parte di tutti i docenti di piattaforme per videoconferenze, 

video-lezioni per lo più frontali (zoom, meet, hangout….) e app di 

messaggistica per chat di gruppo; 

- migliore impiego del registro di classe in modo più funzionale alla  

comunicazione e come supporto alla didattica;  

- creazione ex-novo di una piattaforma digitale “FACCIAMO SCUOLA” 

riservata alla pubblicazione delle unità didattiche proposte dai docenti della 

scuola di primo livello, per rendere più facilmente fruibile agli alunni l’accesso 

alle lezioni; 

- investimenti relativi all’acquisto di strumentazioni informatiche riservate 

agli alunni, soprattutto quelli più economicamente svantaggiati, per garantire 

una maggiore “inclusione”;  

- corsi di formazione intensivi sulla DAD riservati ai docenti per garantire un 

livello di conoscenza di base da mettere in atto a partire dall’anno scolastico 

2020-2021.  

 

Ad anno scolastico ultimato, la commissione RAV ha redatto una relazione 

sull'andamento complessivo della DAD inserita nel PIANO DI MIGLIORAMENTO.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Ecco di seguito le principali norme che hanno riguardato la DAD.  

 



● Dpcm dell’8 marzo 2020 sancisce l’obbligo della DAD da parte 

dell’istituzione scolastica, 

 

● Decreto Legge n. 18, art. 120 comma 2, lett. a) ha stanziato fondi per 

“mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme. Lo stesso 

Decreto cita i servizi gratuiti messi a  disposizione da imprese e associazioni, 

grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione. Si cita anche la possibilità di usufruire di 

giga illimitati messi a disposizione dai vari gestori telefonici 

 

 

● Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma 3 così afferma: 

“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e 

gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale 

scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, 

fermo quanto stabilito al periodo precedente e all’articolo 87 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche 

attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, 

per contenere ogni diffusione del contagio”. 

 

 Ordinanze Ministeriali nn. 9-10-11 del 16 maggio 2020 che disciplinano i 

criteri di valutazione. 
 

 

NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE  DEL PERCORSO SCOLASTICO 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO  
 

Il  Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato le disposizioni contenute nelle 

Ordinanze Ministeriali nn. 9-10-11 del 16 maggio 2020 che disciplinano la 

valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019-2020 e gli esami conclusivi del primo e 

secondo ciclo. In linea con queste direttive, il CPIA ha formulato i nuovi criteri per la 

formulazione del giudizio finale che deriva dalla valutazione del percorso scolastico 

svolto da ogni alunno e dal conseguente livello di raggiungimento delle competenze 

dei vari assi disciplinari. 

L'esame di Stato è coinciso, quest’anno, con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe che ha tenuto conto di: 

- valutazione del percorso scolastico in presenza,  

- valutazione del percorso didattico svolto on-line,  



- valutazione di un elaborato finale prodotto dall’alunno, su un argomento concordato 

con gli insegnanti.  

Si allegano quindi i seguenti documenti:  

- Criteri per la formulazione del giudizio finale;  

- Criteri per la valutazione dell'elaborato multimediale 

 

 

 

GIUDIZIO%20FINALE.doc
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