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VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA -    

Addendum al P.T.O.F. 2019-2020 

Riferimenti  Normativi

VISTO l’art. 87, co. 3- ter della Legge 27/2020 La valutazione degli apprendimenti, periodica e 
finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza 
da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti 
delle attività previste per le istituzioni scolastiche (...) del secondo ciclo dall’art. 4 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, e dal decreto legislativo 
del 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTA la Legge dell’8 ottobre 2010, n.170; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66; 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 recante Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO  il D.L dell’ 8 aprile 2020, n.22; 

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

VISTO  l’O.M. del 16 maggio 2020 n.11 

Pertanto 

1. La valutazione finale dell'anno scolastico fa riferimento ai voti del secondo periodo, attribuiti 
sulla base delle griglie di valutazione in uso presso il nostro Liceo, e risulta dall’attenta analisi 
del rendimento dello studente nell’intero anno scolastico.  

2. Alla valutazione concorrono altresì gli obiettivi non cognitivi, ovvero impegno, partecipazione, 
metodo, progresso di apprendimento (criteri indicati nel P.T.O.F.). 

3. Nella valutazione finale si tiene conto degli esiti della DaD e quindi dei voti attribuiti in 
modalità a distanza come da delibera n. 56 del Collegio del 24/4/2020 di seguito riportata: 

  "il voto finale assegnato risulterà quindi dalla sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, sia 
in termini di obiettivi disciplinari, misurati in tutto il pentamestre  attraverso le diverse forme di 
verifica sia in presenza (con i cosiddetti voti in verde e in rosso) che a distanza (con i cosiddetti 
voti in blu o con i giudizi assegnati), sia in termini di competenze trasversali, sulla base degli 
indicatori e descrittori della rubrica di valutazione degli obiettivi trasversali della Didattica a 
Distanza approvata".    
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4. Le valutazioni espresse in forma di giudizio nel corso del periodo della D.a.D. contribuiranno 
alla pari della valutazione numerica alla definizione del voto finale. 

5. Per gli studenti che dovessero riportare una o più insufficienze si predisporrà il piano di 
apprendimento individualizzato che verrà formalizzato con un apposito modulo da inviare 
unitamente al documento di valutazione (cfr. art.4 co. 5 dell’O.M. n.11/2020) in cui saranno 
indicati, per ciascuna disciplina insufficiente, gli obiettivi di apprendimento da conseguire.  

6. Integrazione dei crediti (Art.4 co.4 dell’O.M n.11/2020). Per l’eventuale integrazione dei 
crediti, in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti dalle singole discipline, si procederà a 
tale  integrazione entro lo scrutinio di giugno 2021. 

7. Per gli studenti per cui non si sono potute accertare pienamente le competenze su U.D.A. non 
verificabili con la Didattica a Distanza, I Docenti, attraverso il registro elettronico, invieranno 
alle famiglie e agli studenti gli obiettivi da conseguire attraverso uno studio individuale, durante 
il periodo estivo, che verrà poi ripreso nel primo trimestre del nuovo anno scolastico (cfr. art.6 
co. 2 dell’O.M. n. 11/2020). 

Criteri  di  Valutazione dei Percorsi delle Competenze Trasversali  e per  l’Orientamento 

Relativamente alle attività P.C.T.O. programmate per l’anno scolastico 2019-2020, in 
considerazione del lavoro effettivamente svolto, il Comitato Scientifico propone che: 

- la  valutazione dei  P.C.T.O. per i quali si è in possesso della documentazione prevista dalla 
normativa sia regolarmente realizzata negli scrutini di giugno 2020;  

- per i percorsi avviati ma non completati e che si concluderanno entro il mese di agosto p.v., si 
proceda all’acquisizione della documentazione e alla valutazione nel primo Consiglio di Classe utile 
dell’anno scolastico 2020-2021, integrando eventualmente il credito scolastico precedentemente 
assegnato  in quanto le attività si riferiscono all’anno scolastico 2019-2020; 

- per quanto riguarda infine i P.C.T.O. programmati ma non  avviati o che si completeranno o che 
prenderanno avvio a partire dal prossimo mese di settembre, la valutazione avvenga regolarmente  a  
conclusione dell’anno scolastico 2020-21. 

Approvazione:  
- delibera del  Collegio dei Docenti  del 26 maggio 2020 
- delibera del  Consiglio di  Istituto  del 29 maggio 2020


