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INTEGRAZIONI PRO TEMPORE AL PTOF 2019/22 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le norme che governano il sistema 

 
Nota  MI del 17 marzo 2020,n.388 su: Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza»: 

«Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 

abitare, rimodulare di volta involta… 

“Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.” 

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.  

 

 Delibera del Collegio Docenti del 7/04/2020:   attribuzione della valutazione 
degli apprendimenti nel corso del II quadrimestre svolto in modalità a distanza. 

 

Il Collegio Docenti, riunitosi in videoconferenza in data 7 aprile, ha concordato le modalità per l’attribuzione 

della valutazione degli apprendimenti nel corso del II quadrimestre svolto in modalità a distanza. 

 
Va precisato, anzitutto, che sono stati confermati i criteri di valutazione già esplicitati nel PTOF sia 

relativamente alla griglia del profitto che alla valutazione del comportamento. 

 
Relativamente alla Valutazione Formativa e Valutazione Sommativa, già descritte accuratamente nel PTOF, 
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si è deciso quanto di seguito indicato. 

 

1. Valutazione Formativa  
 

Come è noto, la Valutazione Formativa viene effettuata durante lo svolgimento di un percorso didattico, non 

prevede l’assegnazione di un voto ma verifica il livello di preparazione dello studente per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati, offrendo elementi di giudizio per la valutazione finale. Inoltre favorisce 

l’autovalutazione ovvero coinvolge gli studenti a essere protagonisti attivi del loro percorso di formazione, 

sviluppando in essi la consapevolezza dei loro saperi. Gli strumenti utilizzati sono: colloqui, domande, 

interventi, controllo dei lavori eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di 

gruppo, test o prove strutturate. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza, l’esplicitazione della Valutazione Formativa diventa, dunque, 

fondamentale sia per il docente, che può così decidere se e come ricalibrare la propria azione didattica, che 

per lo studente, il quale ottiene un riscontro relativamente al proprio processo di apprendimento, ottenendo 

pertanto elementi per effettuare l’autovalutazione e compensare eventuali carenze. 

 

I docenti potranno effettuare liberamente valutazioni formative assegnando voti in blu, oppure giudizi 

espressi con “+” o “ –“, come è già stato fatto nel corso dell’anno scolastico e, in particolare, nella fase della 

didattica a distanza. 

La Valutazione Formativa verrà anche formalizzata attraverso la compilazione di una scheda che sarà 

pubblicata nel registro elettronico e risulterà visibile nella pagina del genitore di ciascun alunno. 

Essa sarà pubblicata in due sessioni: 
 

- entro i primi di maggio 

- prima dello scrutinio finale 
 

 

 

La scheda sarà organizzata con i seguenti indicatori e descrittori: 
 

 
 
 

Indicator 

i 

IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

 
(INCLUDE ANCHE 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA) 

APPRENDIMENTO METODO DI 

STUDIO 

ABILITA' COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

d
e
sc

ri
tt

o
r
i 

Molto debole 

o inesitente 

Difficile o solo 

sollecitata 

Parziale Disorganizzato e 

inefficace 

Limitate  
 
 
 

Livello iniziale 

Discontinuo 

e/o 

opportunistico 

Discontinua e/o non 

pertinente 

Modesto Non sempre 

organizzato ed 

efficace 

Non ancora 

adeguate 

Suff. regolare 

e produttivo 

Suff. regolare e 

pertinente 

Sufficiente Sufficientemente 

organizzato ed 

efficace 

Sufficientemente 

adeguate 

Livello base 

Discretamente 

regolare e 

produttivo 

Discretamente regolare e 

pertinente 

Discreto Discretamente 

organizzato ed 

efficace 

Adeguate  
 

Livello intermedio 

Costante e 

produttivo 

Costante e pertinente Buono Ben organizzato 

ed efficace 

Ben sviluppate 

Autonomo, 

costante e 

produttivo 

Costante, pertinente e 

produttiva 

Notevole Autonomo, 

organizzato ed 

efficace 

Eccellenti Livello Avanzato 

 



 

 

2. Valutazione Sommativa 

  

La diversa organizzazione della Didattica a Distanza che ha ridotto le unità orarie e le modalità d lavoro non 

permetterà di acquisire un numero di valutazioni sommative corrispondente a quello indicato nel PTOF per 

ciascuna disciplina. 

 

Il Collegio Docenti conferma, ad ogni modo, la necessità di acquisire almeno una valutazione sommativa in 

ciascuna disciplina secondo il modello riportato di seguito: 

 Almeno 1 verifica per le materie che hanno 2 ore e per i lettorati (indirizzo linguistico); 

 Disegno e storia dell’arte: almeno 2 verifiche di cui una prova grafica; 

 Per le materie che hanno 3 ore o oltre 3 ore, possibilmente (quindi compatibilmente con 

l’organizzazione generale e gli aspetti tecnici, come per esempio i problemi di connessione) 2 

verifiche (scritte o orali a discrezione del docente). 

 

Si sottolinea che la proposta di voto finale terrà conto sia delle valutazioni sommative che di quelle 

formative, nonché del recupero del debito del primo quadrimestre. 

 

In buona sostanza, le due modalità valutative saranno perfettamente integrate al momento della valutazione 

finale, in quanto la valutazione formativa costituisce la valutazione del processo di apprendimento, mentre 

quella sommativa definisce il risultato di una determinata fase del percorso di apprendimento. 

 

Le disposizioni ministeriali (tra cui il D.P.R. n. 122/2009, il D. Lgs. n. 62/2017, le Note Ministeriali n. 278, 279, 

388, il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22, l’O.M. n. 90/2001 e l’O.M. n. 92/2007) costituiranno la cornice 

normativa entro la quale opererà ciascun Consiglio di Classe per la valutazione finale. 
 

3. Recupero del debito formativo del 1° quadrimestre  

Si informa che il Collegio Docenti ha stabilito quanto segue: 
 

A seconda della tipologia della disciplina e delle autonome scelte didattiche del singolo docente, tenuto  

conto dell’eccezionalità della situazione didattica in cui i docenti si trovano ad operare, il recupero potrà 

essere effettuato con le seguenti modalità: 

- verifica specifica di recupero, con voto registrato nella specifica sezione Recuperi; 

- verifica del recupero contestualmente alla valutazione sommativa. In questo caso, la medesima 

valutazione sarà inserita sia tra le valutazioni del secondo quadrimestre sia nella specifica 

sezione Recuperi. 

Le valutazioni di recupero andranno inserite nella specifica sezione entro il 31 maggio. 
 

4. Programmazione di classe   
La programmazione di classe, in termini sia di contenuti che di obiettivi, verrà rimodulata in Consiglio di Classe in 

base alle proposte di ciascun docente. Entro fine aprile ciascun docente caricherà nel registro Elettronico il 

documento relativo alla rimodulazione del proprio piano di lavoro 

 

 

 

 



 Delibera del Collegio Docenti del  25 maggio 2020: linee guida per la conduzione 
degli scrutini e la determinazione della valutazione finale per l’a.s. 2019/2020  

 

 Ad integrazione del PTOF, per quanto riguarda la conduzione degli scrutini e la determinazione della valutazione 

finale per l’a.s. 2019/2020, si comunica che il Collegio docenti del Liceo “Bocchi-Galilei” nella seduta del 25 maggio 

2020, in ottemperanza all’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, ha deliberato quanto segue.  

 

 Sono sospesi i criteri di ammissione alla classe successiva inseriti nel PTOF 2019-2022 in virtù della 
normativa emergenziale e in particolare dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.  

 

 Per la determinazione dei voti si terrà conto dei seguenti criteri:  
 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina;  
- Livello di apprendimento finale rapportato a quello di partenza;  
- Impegno e responsabilità profusi nell’apprendimento sia in presenza che a distanza;  
- Grado di partecipazione alle attività didattiche sia in presenza che a distanza.  
- Conoscenze (livello di padronanza raggiunto);  
- Abilità (livello di padronanza raggiunto);  
- Competenze (livello di padronanza raggiunto);  
- Metodo di studio.  
 
 I criteri delineati fanno riferimento alle rilevazioni effettuate sia attraverso le valutazioni formative sia mediante 

le valutazioni sommative. 

 

 CASI PARTICOLARI 

1. Casi in cui il Consiglio disponga di pochi elementi valutativi  
 

Studenti che hanno frequentato in modo regolare, abbastanza regolare o sporadico  
In presenza di un numero minimo o esiguo di valutazioni sommative nel secondo quadrimestre, per tutte o alcune 

discipline, la valutazione finale sarà determinata anche tenendo conto di valutazioni formative (verifiche 

formative, scheda di valutazione formativa, correzione compiti, puntualità nelle consegne, diligenza 

nell’esecuzione dei compiti, interventi in forum o video lezioni, comunicazioni telematiche con il docente) e di 

quanto regolato dall’art. 6 c. 2 dell’O.M. n. 92 del 2007 che così recita: “[…] La proposta di voto tiene altresì conto 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.” 

 

2. Casi in cui siano totalmente assenti elementi valutativi (mancata o scarsa frequenza)  
 

Ci si attiene all’art. 4 comma 6 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che così recita:  
“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 
alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e 
già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 
all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”.  
 

In questo caso, dovranno essere presenti tutte le condizioni di seguito elencate:  
 
- Totale assenza di elementi valutativi nel secondo periodo in tutte le discipline;  

- Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche a distanza nel periodo della sospensione delle lezioni 
senza segnalare eventuali impedimenti di tipo tecnico alla partecipazione ed eventualmente senza richiedere alla 
scuola dispositivi informatici per risolvere problemi segnalati;  

- Mancata o sporadica frequenza nel primo periodo.  
 



Come previsto dall’art. 6 c. 1 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, in sede di Scrutinio Finale, per gli studenti 
ammessi alla classe successiva con voti inferiori a sei (6) decimi in alcune o tutte le discipline, sarà predisposto il 
Piano degli Apprendimenti Individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  
 

Qualora ad uno studente venga attribuita una valutazione sufficiente in sede di Scrutinio Finale in una o più 

discipline, pur in presenza di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (situazione di “quasi 

sufficienza”), il Consiglio di Classe predisporrà una specifica comunicazione da inviare alla famiglia (Lettera di 

aiuto). 

 

 Delibera del Collegio Docenti del  25 maggio 2020: Attribuzione Credito 

Scolastico. 
 

Il Collegio dei docenti del Liceo “Bocchi-Galilei” 

 

- Visto il D. Lgs. 13.04.2017, n. 62, in particolare l’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” e l’art. 26 

comma 6, per cui hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 

riguardanti i crediti scolastico e formativo; 

- Tenuto conto della tabella “Allegato A – Attribuzione credito scolastico” di cui all’art. 15 comma 2 del 

citato D. Lgs. 62/2017; 

- Vista l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

 

ha deliberato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico alle studentesse e agli studenti frequentanti le 

classi del secondo biennio e l’ultimo anno del percorso di studi: il credito scolastico complessivo è pari alla somma 

dei crediti scolastici attribuiti per ammissione alle classi quarta e quinta e per ammissione all’esame di stato. 

Detta M la media aritmetica dei voti riportati in esito allo scrutinio finale, compresa la valutazione del 

comportamento, in caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, si ha che: 

 

1. Per M< 6, M = 6 o M > 6: all’interno delle fasce di attribuzione del credito scolastico si attribuisce: 

1.1 il punteggio minimo di fascia, se la frazione decimale della media M è inferiore a 0,50 punti; 

1.2 il punteggio massimo di fascia, se la frazione decimale della media M è uguale o superiore a 0,50 

punti; 

 

2.  per  M< 6, M = 6 o M > 6: all’interno della fascia di attribuzione del credito scolastico, il punteggio 

massimo di fascia si può attribuire in presenza di frequenza assidua/regolare, buon interesse, 

adeguati impegno e partecipazione al dialogo educativo e di comprovati miglioramenti nel profitto 

registrati rispetto ai livelli iniziali; 

Si precisa che la valutazione delle singole materie potrà tenere conto delle competenze acquisite anche in 

ambiti informali e non formali. 



TABELLE DEI PUNTEGGI 

 

CLASSI TERZE E QUARTE 

 

Media dei voti Fasce di credito III ANNO Fasce di credito IV ANNO 

M < 6 6 6 

M = 6  7-8  8-9 

M > 6 , M < 7, M = 7 8-9 9-10 

M > 7 , M < 8, M = 8 9-10 10-11 

M > 8 , M < 9, M = 9 10-11 11-12 

M > 9 , M < 10, M = 10 11-12 12-13 

 

N.B. ai sensi dell’O.M. n. 11 art. 4 comma 4, “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, 

è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, 

per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio 

docenti.” 

 

Ai sensi della Nota di chiarimento n. 8464 del 28 maggio 2020  la suddetta integrazione non potrà essere superiore ad 

un punto. 

 

CLASSI QUINTE 
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