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Integrazione PTOF 2019/2022 (ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 

maggio 2020, concernente la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti). 

 

Premessa 

 

La situazione di emergenza sanitaria, creatasi nei primi mesi dell’anno 2020, ha portato alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza, il Collegio dei Docenti del Liceo ‘Alessandro 

Volta’ stabilisce pertanto che alla fine dell’attuale anno scolastico sarà valutato il processo di 

apprendimento dell’alunno, considerato nella sua globalità dall’inizio dell’anno alla fine, 

insieme alla valutazione della attività didattiche in presenza (riferimento al PTOF 2019/2022)  

e delle attività didattiche a distanza. 

La valutazione delle attività didattiche svolte in presenza (fino al 4 marzo 2020) tiene conto 

sia delle verifiche, sia delle osservazioni sistematiche in classe. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

Il nostro Liceo, per attuare le finalità educative e formative dichiarate nel PTOF, adotta la 

modalità della Didattica a Distanza (DaD) secondo le normative vigenti sia a livello di tutte le 

classi, in condizioni di sospensione delle lezioni per causa di forza maggiore, sia a livello 

individuale, in caso di prolungata assenza di alcuni studenti per motivi di salute o per altri 

motivi personali o familiari, sia a livello di classi singole o gruppi di classi, in caso di 

Potenziamenti o Sperimentazioni particolari deliberati dal Collegio. Tale modalità didattica si 

svolgerà di norma attraverso una piattaforma unitaria di Istituto, scelta sulla base 

dell’affidabilità tecnica e della sicurezza relativa alla protezione dei dati (testo approvato con 

Delibera n.1 Collegio docenti 16/17 aprile 2020)  

 

 

 Criteri di verifica e valutazione DAD 

 

Il collegio delibera di valutare l’attività in DaD integrando la griglia di valutazione presente nel PTOF 

soprattutto relativamente alla colonna delle competenze. 

Il collegio indica la necessità di dare di qui alla fine dell’anno scolastico una valutazione complessiva 

dell’attività DaD, tenendo presenti i vari episodi di verifica del percorso di apprendimento e 

acquisizione di metodo di ogni studente (testo approvato con Delibera n.3 Collegio docenti 16/17 

aprile 2020, ratificato al Collegio dei Docenti del 26 maggio 2020). 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza (documento redatto dalla Commissione 

PTOF e approvato dal Collegio dei Docenti del 26 maggio 2020). 
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 La Nota 279/2020 del MIUR  ha descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, 

sottolineando la necessità di una valutazione costante delle attività proposte agli studenti,  

utilizzando sia principi di tempestività e trasparenza, ma anche buone pratiche che possano 

valorizzare, consolidare e coadiuvare nel recupero le attività degli studenti entro un’ottica di 

personalizzazione che possa al contempo responsabilizzare e supportare gli alunni nel loro 

processo di apprendimento. 

 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti 

degli allievi, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e 

vengono identificate con una serie di buone pratiche da applicare alle attività proposte dal nostro 

Liceo, come:  

 

attività di apprendimento attivo:  riflessioni e rielaborazioni personali sui materiali 

presentati.  

 

elaborazione di schede o mappe tematiche, di sintesi, di analisi di critica di testi, 

argomenti diversi, anche in formato multimediale.  

discussione su argomenti con metodologie di dibattito e di  classe capovolta. 

Analisi critica di video e ricerche in rete. 

 

Presentazione di ricerche anche in formato multimediale . 

 

Utilizzo  del  registro elettronico, visibile dagli studenti e dalle famiglie, per descrivere le 

attività.  

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione della Didattica a Distanza, il Collegio dei docenti ha 

stabilito di applicare la seguente griglia di valutazione da parte dei docenti, prevedendo anche un 

momento di autovalutazione da parte degli studenti stessi. 

 

 

DOCENTE              

              

Scheda di valutazione dello studente          

LIVELLI RAGGIUNTI  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  E PARTECIPAZIONE  

  
A  

Avanzato  
B  

Intermedio  
C  Base  D  Iniziale  

Frequenta regolarmente le attività  sincrone proposte, come 

video-lezioni  in diretta, video-conferenze ecc.  

        

Durante le attività proposte dai docenti partecipa,  interagisce, 

collabora con l’insegnante e con i compagni, dà utili 

contributi  

        



È puntuale nella consegna dei  materiali o dei lavori 

assegnati come  esercizi ed elaborati  

        

I lavori svolti sono rispettosi delle  consegne, coerenti e 

completi  

        

Nel complesso, ha realizzato dei  significativi progressi negli  

apprendimenti  

        

Qualità e completezza delle evidenze             

 Capacità di esposizione - Capacità di rielaborazione            

Padronanza dei nuclei fondanti della discussione            
 

 

  STUDENTE              

                
  Scheda di autovalutazione            

                

LIVELLI RAGGIUNTI  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  E PARTECIPAZIONE  

  
A  Avanzato  B  Intermedio  C  Base  D  Iniziale  

Ho frequentato regolarmente le attività  

sincrone proposte, come video-lezioni  in 

diretta, video-conferenze ecc.  

        

Durante le attività proposte ho partecipato, 

interagito, collaborato con  il docente e con i 

compagni, ho dato  utili contributi  

        

Sono stato puntuale nella consegna dei  

materiali o dei lavori assegnati come  esercizi 

ed elaborati  

        

I lavori che ho svolto sono stati  rispettosi delle 

consegne, coerenti e  completi  

        

Nel complesso, ho realizzato dei  significativi 

progressi negli  apprendimenti  

        

 

 



Numero di valutazioni per dipartimento  

(penta sme tre as. 2019/2020) 

Dipartimento di Lettere Classiche 

- In tutte le classi almeno tre valutazioni complessive per le materie con lo scritto 
(italiano, greco e latino)  e 2 per quelle solo orali. 

 
Dipartimento di Lettere (scientifico) 
 
- In tutte le classi almeno due valutazioni. 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

-          In tutte le classi dello Scientifico, almeno una valutazione in fisica; 

-          In tutte le classi dello Scientifico, almeno due valutazioni in matematica; 

-          In tutte le classi del Classico, almeno una valutazione sia in matematica che in fisica. 
 

Dipartimento di Storia e Filosofia 

 

- In tutte le classi del triennio almeno due valutazioni 

 

Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte 

 

- In tutte le classi del Liceo Scientifico almeno una valutazione complessiva in disegno 

e una complessiva in Storia dell’Arte 

- In tutte le classi del liceo Classico almeno due valutazioni in Storia dell’Arte 

 

Dipartimento di Scienze naturali 

- In tutte le classi almeno due valutazioni; 

Dipartimento di Lingua Inglese 

- In tutte le classi almeno due valutazioni; 

Dipartimento di Scienze motorie e sportive 

- In tutte le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico almeno due valutazioni in 

scienze motorie e sportive. 

- In tutte le classi del Liceo Sportivo almeno due valutazioni in Scienze motorie.  

- In tutte le classi del Liceo Sportivo almeno due valutazioni in Discipline Sportive. 


