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Delibera n.39 del 27.03.2020 - Approvazione delle indicazioni operative per la didattica a distanza 

Il Collegio Docenti  

Liceo Scientifico Vito Volterra, via dell’Acqua Acetosa, 8/A 

 
 Visto l’art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana 

 Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

 Visto Decreto del Presidente Della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia 

 Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

 Visto il D.P.C.M. 8/03/2020, in particolare art. 1, comma 1 h) e art. 2 comma 1 m) 
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, n. 279 del 08/03/2020, sezione “Attività didattica a 

distanza” 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, n. 388 del 17/03/2020 con oggetto: emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

 Considerato che nel Liceo Volterra è stata attivata la Didattica a Distanza dal giorno 6 marzo 2020 

 Considerato che all’interno del Piano di Formazione per l’anno scolastico 2019/2020, approvato in 
data 18/10/2019, è stata pianificata la realizzazione di un corso sulle “Competenze di cittadinanza 
digitale” e sull’uso della piattaforma di GSuite. 

 Considerato che il Team Digitale e l’Animatore Digitale hanno curato la prosecuzione della 
formazione dei docenti in modalità “a distanza” , nonché l’attivazione della didattica a distanza per 
tutti i docenti e gli alunni e continuano ad essere supporto costante delle attività sia didattiche che 
amministrative 

 

DELIBERA  

 
1. Indicazioni per la didattica a distanza: 

 utilizzare forme di didattica a distanza conformi alle esigenze delle singole discipline, alle scelte 
didattiche dei singoli docenti e adeguate alle reali disponibilità e competenze tecnico-informatiche 
dei docenti, degli studenti e delle famiglie. 

 attuare la didattica a distanza rispettando le misure dispensative e gli strumenti compensativi 
esplicitati e condivisi nei PdP degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 attuare la didattica a distanza perseguendo la realizzazione di quanto previsto dai Piani Educativi 
Individualizzati degli studenti diversamente abili. 

 attuare la didattica a distanza alternando, nei limiti del possibile, diverse metodologie didattiche e 
coordinandosi con i colleghi del Consiglio di Classe. 
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Le attività svolte verranno annotate e descritte sul registro elettronico e faranno parte del programma 
svolto durante l’anno scolastico in corso.  

Gli studenti sono tenuti a seguire le attività di didattica a distanza attuate sia in modalità sincrona che 
asincrona e sono tenuti a rispettare le scadenze nella consegna dei lavori richiesti. Laddove gli studenti 
avessero gravi impedimenti che ostacolino la partecipazione alla didattica a distanza, i genitori sono tenuti 
a darne comunicazione al coordinatore di classe. 

2. La valutazione nella didattica a distanza 

 I docenti valutano le prove svolte dagli alunni nelle varie modalità rese operative. Le valutazioni date 
concorrono alla valutazione finale. Ogni docente, prima dello svolgimento di prove di valutazione, fornisce 
agli studenti istruzioni scritte sulla modalità di svolgimento e di correzione.  

Nella didattica a distanza si privilegia la valutazione formativa frequente ed agile, che potrà essere espressa 
anche attraverso un punteggio o  un giudizio/commento. Più valutazioni formative possono concorrere ad 
una valutazione complessiva. 

 
La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, 
capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  

 
La non partecipazione da parte degli studenti alle attività di didattica a distanza attuate - sia in modalità 
sincrona (ad es. videoconferenze) che asincrona (ad es. link a video, compiti assegnati) - e il non rispetto 
delle scadenze nella consegna dei lavori richiesti costituiranno elementi di valutazione finale del profitto 
degli studenti.    


