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Prot. n.  2846/02-11              Scicli, 17/04/2020 

CIRCOLARE N. 136 

  Ai docenti,  alunni e loro famiglie 

         Al D.s.g.a. e al personale ATA 

All’albo pretorio on line 

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: Misure urgenti sulla regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020. 

 

I. DISPOSIZIONI PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il Decreto Legge n. 22 dell'08 aprile 2020 ha introdotto tutta una serie di novità sulla scuola che 

saranno disciplinate da una o più ordinanze del  Ministro dell'istruzione. 

 

A) Tutti gli studenti possono essere ammessi all’anno scolastico successivo, ma tutti saranno valutati, 

nel corso degli scrutini finali, anche con riferimento all’impegno reale profuso nella didattica a 

distanza. 

Non ci sarà il meccanismo dei debiti formativi. All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali 

corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che 

non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno scolastico, potrà essere recuperato/approfondito 

all’inizio del prossimo, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle 

indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 

 

B) Per l'esame di Stato degli studenti delle classi quinte è prevista una doppia possibilità. 

Se l'attività didattica riprende in  presenza  entro  il  18 maggio 2020, ci sarà un esame in presenza. 

La prima prova, Italiano, sarà preparata dal Ministero dell'Istruzione. La seconda, quella diversa per 

ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni in modo che sia aderente alle attività  didattiche 

effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di  indirizzo. Poi ci sarà 

il colloquio orale. 

Se l'attività didattica non riprende  in  presenza  entro  il  18 maggio 2020, è previsto il solo colloquio 

orale a distanza. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere 

il diploma. Tutti gli studenti avranno la possibilità di partecipare agli esami. Nella valutazione di 

ammissione si  terrà conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimento conseguiti 

sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze maturate nei percorsi per le competenze 

trasversali e  l'orientamento costituiranno comunque parte del colloquio Le commissioni saranno 

formate da docenti tutti interni a questa Istituzione scolastica con il solo presidente esterno. 

 

C) I provvedimenti di cui alle lettere A ) e B) prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli 

studenti con disabilità e  disturbi specifici di  apprendimento, nonché con  altri bisogni  educativi 

speciali. 
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D) Se l'attività didattica non riprende in presenza entro il 18 maggio 2020, gli scrutini verranno fatti 

in modalità telematica a distanza. 

 

E) Se l'attività didattica non riprende  in  presenza  entro  il  18 maggio 2020, verranno confermati i 

libri di testo attualmente adottati, anche per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

F) I candidati esterni svolgeranno in presenza gli  esami  preliminari al termine dell'emergenza 

epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato nel  corso   della   sessione straordinaria. La 

configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati esterni corrisponderà a quella prevista per i 

candidati  interni  dalle ordinanze che saranno emanate dal Ministero dell'Istruzione. 

 

II. LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Attraverso la didattica a distanza è possibile, quasi paradossalmente, costruire percorsi di 

insegnamento/apprendimento personalizzato e inclusivo più agevolmente di quanto si possa fare in 

presenza, e risulta più naturale valorizzare ogni docente quale progettista del contesto e facilitatore 

del processo di apprendimento. 

Il Ministero dell’istruzione, nella nota 279/2020, afferma che “…la normativa vigente (D.P.R. 

122/2009 e D.Lgs. 62/2017) al di là dei momenti formaalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 

Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più 

fonte di tradizione che di normativa”. La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione 

puntando sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e 

sottolineando il legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

•  deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 

•  ha finalità formative ed educative; 

•  concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 

•  deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

•  deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze. 

Nella didattica a distanza la valutazione diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei passi 

compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività 

delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi 

nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

La didattica a distanza può aiutarci a interagire con gli studenti in modo diverso da quando li vediamo 

in classe perché consente di valutare soprattutto il “come” apprendono, oltre che il “cosa”. Per quanto 

concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 

particolarmente essenziale per l’organizzazione della didattica a distanza e costituisce il prerequisito 

logico-concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha 

più bisogno. 

Non ha senso voler applicare alla didattica a distanza le modalità valutative proprie della didattica in 

presenza. Tanto più se ricordiamo che la scuola dispone già, di riferimenti normativi e di 

documentazione tali da muoversi in questa situazione con strumenti e idee efficaci: si tratta di attuare 

la didattica per competenze che, a sua volta, deve partire da una progettazione per competenze. Al 

centro della progettazione si deve porre la persona-alunno, per poterla accompagnare nel suo percorso 

di crescita attraverso l’acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali.  E nel valutare, 

assumendo peraltro i criteri di valutazione  fissati dal Collegio dei docenti con delibera n. 26 del 

01/10/2019, è necessario ricordare che questi strumenti consentono di rilevare proprio quelle 
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competenze, come l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi 

in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio. 

 

Esempi di modalità di verifica a distanza 

Innanzitutto, è necessaria la verifica delle presenze e  della partecipazione alle attività da annotare 

sistematicamente su registro; e, successivamente, la verifica degli apprendimenti. 

La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Modalità sincrona 

a) verifiche orali 

Con collegamento uno a uno o a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla lezione. 

b) verifiche scritte 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

2. Compiti a tempo su piattaforma; 

3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 

4. Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

5. Esperimenti e relazioni di laboratorio. 

 

Modalità asincrona 

a) registrazione di un esperimento 

Lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le 

operazioni che svolge in una relazione. 

c) consegna di svolgimento di un prodotto scritto 

Lo studente consegna un prodotto scritto che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di 

videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte 

effettuate nello scritto a distanza; la formula di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida 

(scritto + orale) 

 

Alunni con BES e con DSA o con disabilità 

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES o con  DSA o con disabilità  l’impiego di 

strumenti compensativi e misure dispensative inserite nel PDP. 

Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi dovranno servire a mantenere 

vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti 

di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche 

tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

 

Il comportamento 

Nella valutazione del comportamento sarà necessario considerare l’intera vita scolastica dello 

studente, comprendendo quindi anche il comportamento nelle attività di didattica a distanza. 

 

Valutazione finale 

Tutti gli studenti in sede di scrutinio finale saranno valutati sulla base delle verifiche precedenti in 

presenza, a cui si aggiungerà la valutazione relativa all’osservazione delle competenze maturate nelle 

attività didattiche a distanza  per ogni disciplina. Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il 

risultato delle valutazioni effettuate in entrambe le attività didattiche, in presenza e a distanza. 

Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno recuperato le 

insufficienze del primo quadrimestre, tra le attività di didattica a distanza deve essere prevista anche 

una forma di recupero in itinere, assegnando percorsi individualizzati e definendo, se necessarie, 

prove mirate. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Vincenzo Giannone 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


