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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO 

VIA COPERNICO 1 00071 POMEZIA (ROMA) – TEL. 06 121127550 FAX 069105326 
CODICE FISCALE 97197220581; CODICE MECCANOGRAFICO RMIS071006 

CON SEDI ASSOCIATE: I.T.C. “A. MONTI” – C.M RMTD07101C; I.T.I.S.”N.COPERNICO” – C.M. RMTF07101P 

 

Verbale n° 3 

Il giorno 7 aprile 2020 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.I.S. “Via Copernico” 

in modalità telematica, a seguito delle disposizioni emanate dagli OO.CC. in materia di Covid-19. 

All’ordine del giorno:  

1) Comunicazioni D.S. (organico di diritto, POR Classe Virtuale, fondi ministeriali D.M. 187/2020)  

2) Informativa su avvio progetto POR Classe virtuale per la formazione docenti sulla didattica a 

distanza  

3) Informativa sulla ripartizione dei fondi ministeriali DM 187/2020;  

4) Condivisione  linee guida DaD (lezioni, modalità di recupero, verifiche, valutazioni) in fase di 

emergenza Covid-19 

5) Condivisione modalità di rilevazione bisogni formativi delle studentesse e degli studenti  

 

Risultano connessi alla videoconferenza: 

● il presidente del Consiglio di Istituto: dott. Enrico Scarano; 

● il Dirigente scolastico: prof. Francesco Celentano; 

● per la componente docenti i/le proff.: Giuseppe Desiderio, Pietro Ingargiola, Daniela Panetta 

Maria Elena Pezone, Paolo Romano, M. Cristina Santonocito, Andrea Viglianese, Virginia 

Vitiello; 

● per la componente genitori i/le sigg./re: Cinzia Bertelè, Viviana Tamara E.Perego; 

● per la componente studenti i sigg: Gabriele De Luca, Eryk Michnowicz; 

● per la componente ATA I/le sigg/re: Carla Giardiello, Enrica Zarelli. 

In via preliminare il Dirigente scolastico precisa che, nel corso della seduta, non si procederà ad 

alcuna delibera, data la straordinarietà della modalità di convocazione, ma ad una 

improcrastinabile condivisione di quanto  co-progettato e attuato al fine di salvaguardare il diritto 

allo studio delle studentesse e degli studenti e, al contempo, di creare evidenze tracciabili 

funzionali a testimoniare gli encomiabili sforzi profusi da parte di tutta la comunità educante nel 

rispetto dei ruoli contrattualmente definiti. 

A supporto delle suddette intenzioni illustra quanto segue, sulle linee del parere espresso da Italia 

scuola (cfr. documento pubblicato nella virtual classroom di G-Suite del Copernico) 

Ordinariamente, ancorché le disposizioni normative e amministrative concernenti il funzionamento 

degli organi collegiali della scuola non facciano (e, dati i tempi in cui sono state poste in essere, 

non potevano farlo) cenno alla possibilità del loro svolgimento in via telematica (…), è certamente 

possibile organizzare il lavoro di un organo collegiale attraverso un sistema di votazioni 

elettroniche, ma sulla base di una previsione, anche sommaria, nel regolamento dell'organo stesso. 

Ciò in ragione della autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal regolamento n. 

275/1999 e alla conformità al codice dell’amministrazione digitale. (…) 
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Tuttavia nella attuale situazione di assoluta eccezionalità, (…) si può fare ricorso allo svolgimento 

telematico di una riunione del collegio dei docenti (e, parimenti, di altri organi collegiali della 

scuola) anche senza preventiva regolamentazione dell’organo. 

Un possibile riferimento normativo, al di là delle indicazioni ministeriali, è rintracciabile 

nell’articolo 73 comma 2 del cosiddetto decreto “Cura Italia” (D.L. 18 del 17/3/2020), anche se la 

qualificazione di “ente pubblico nazionale”, nel contesto del decreto, crea non pochi dubbi e 

problemi interpretativi. Il MIUR come detto, in diverse note ha ammesso questa possibilità, proprio 

in ragione del particolare momento che stiamo vivendo. 

Nell'articolo 73 citato si afferma che: “Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli 

organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli 

enti e organismi del sistema camerale, possano disporre lo svolgimento delle sedute dei previsti 

organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari 

interni, garantendo comunque la certezza dell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 

comunicazioni”. 

 

Ad integrazione il DPCM 8 marzo 2020 all'articolo 1, lett. q dispone che: 

"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 

coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando 

assembramenti".  

Peraltro, anche l'interpretazione sistematica delle norme del CAD (Codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005) porta a "spingere" sull'uso del digitale nelle procedure interne della PA. 

(…) Ricordiamo, solo per completezza quanto alle Note MIUR che la Nota 278 del 6 marzo 2020 

prevede quanto segue, ammettendo le modalità telematiche di svolgimento: 

"Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli 

studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero 

effettuate con modalità telematiche o in presenza". 

Questa strada "telematica" viene poi ribadita nella successiva Nota 279 dell'8 marzo 2020. 

 

Al contempo precisa che quanto oggetto di condivisione nella seduta odierna sarà oggetto di 

delibera di ratifica nella prima convocazione utile, a seguito di ripristino delle attività in 

presenza e/o, in caso di proposte di delibera in materia contabile, di variazioni al programma 

annuale da effettuarsi entro il 30 giugno. 

Si passa al primo punto all’o.d.g.: Comunicazioni D.S. (organico di diritto, POR Classe Virtuale, 

fondi ministeriali DM 187/2020) 

Per quanto riguarda attiene l’organico di diritto, attualmente ancora in fase di lavorazione da parte 

dell’USR, il DS informa che, al momento non risultano autorizzate: 

● la classe articolata chiesta per l’ITE (AFM/RIM) 

● la quarta classe richiesta per l’ITT, alla luce dei sei (n.6) disabili che hanno richiesto 

l’iscrizione per l’a.s. 2020/2021 

A tale proposito, condivisi i dati con gli attori organizzativi contrattualmente coinvolti, questa 

Dirigenza ha provveduto ad inviare all’USR, in data 01 aprile 2020 (via pec), la seguente istanza, 

riportata in copia nel presente verbale (body della mail). 

“Presa visione della ipotesi di lavorazione relativa all’Organico di diritto a.s. 2020/2021 visibile su 

Portale SIDI, questa Dirigenza invita le S.S.L.L. ad operare una rettifica dell’autorizzazione 



3 
 

all’attivazione delle classi prime IT10 Elettronica ed Elettrotecnica – Biennio comune (Codice: 

RMTF07101P) che attualmente si configura nel numero di tre classi. 

 

Lo scrivente, infatti, nella relazione premessa alla richiesta di autorizzazione di attivazione di 

numero quattro classi per i 79 allievi/e iscritti/e, aveva tenuto conto, oltre i parametri stabiliti, della 

presenza di numero sei disabili all’interno del numero globale degli/lle iscritti/e, tenendo conto della 

gravità delle patologie documentate anche in sede di Organico di diritto per alunni con disabilità. 

 

Peraltro il sottoscritto aveva motivato la propria richiesta richiamando quanto contenuto nel DPR. 

81/09 e nella L.107/2015 e correlati decreti.  
                 

A tal proposito l’art.5 co. 2 e il co.84 della L.107/2015  recitano testualmente:  

 

● Art. 5 - Classi con alunni in situazione di disabilità DPR 81/09 

 

2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di 

scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con 

non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza 

numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto 

articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate 

dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 

scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie 

previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

● Comma 84 L.107/2015  

 

Il   dirigente  scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche   

logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81, allo scopo 

di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con 

disabilità 

                   

Fiducioso nell’accoglimento della presente istanza di rettifica, si formulano distinti saluti”. 

 

Al contempo sollecita i presenti e, in primis, le Commissioni all’uopo predisposte, affinché risulti 

possibile “agire proficuamente” in sede di organico di fatto e non siano destinati a naufragare gli 

sforzi profusi per ottenere l’attivazione dell’articolazione RIM e l’attivazione delle articolazioni 

relative ai corsi di secondo livello per adulti (corsi serali) alle seguenti azioni: 

● Aumento del numero di allievi/e attualmente afferenti alle classi seconde ITE a inoltrare 

richiesta di iscrizione all’articolazione RIM, poiché senza il raggiungimento di almeno 12 

unità, rispetto alle attuali otto, l’USR non procederà ad autorizzare una classe articolata 

● Attivazione coordinata dalla Commissione all’uopo predisposta di azioni utili alla 

diffusione dell’attivazione dei “corsi serali”, nelle modalità che le circostanze attuali 

consentono, funzionali al reclutamento di un numero congruo di iscritti/e 

In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, le autorizzazioni concesse dagli Organi 

superiori verranno ritirate e questa Dirigenza non provvederà, nel prossimo anno ad un reitero della 

suddetta richiesta, in quanto – evidentemente – non in sintonia con la domanda formativa del 

territorio. 
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Per quanto riguarda POR Classe Virtuale e fondi ministeriali DM 187/2020 il DS informa i presenti 

che, a seguito di adesione al bando emanato in data 6 marzo 2020 dalla Regione Lazio, l’Istituto ha 

ottenuto la somma di euro 3000,00 per azioni di formazione e strumentazione per il supporto ai 

docenti sulla didattica a distanza; successivamente all’emanazione del DM 187/2020 all’istituto 

sono stati attribuiti euro 10481,89 per azioni di formazione, acquisto di strumentazione digitale e 

acquisto di device funzionali all’implementazione del comodato d’uso così ripartiti: 

 

A) Risorse per piattaforme e strumenti digitali: € 1.189,79; 

B) Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete: € 8697,21; 

C) Risorse per formazione del personale scolastico € 594,89 

Il Consiglio ne prende atto. 

Si passa alla trattazione congiunta dei punti secondo e terzo all’od.g.: Informativa su avvio progetto 

POR Classe virtuale per la formazione docenti sulla didattica a distanza  e Informativa sulla 

ripartizione dei fondi ministeriali DM 187/2020. 

Il DS comunica che, date le circostanze emergenziali che si stanno attraversando, in sinergia con il 

DSGA, ha dovuto necessariamente provvedere all’iscrizione in bilancio dei fondi attribuiti. 

Pertanto invita il Consiglio a formulare in forma di “proposta di delibera” le suddette iscrizioni in 

bilancio per approvare successivamente, a seguito dell’auspicabile ripristino dell’attività in 

presenza,  come delibera in ratifica l’iscrizione in bilancio  delle suddette somme con relative 

variazioni al Programma Annuale da approvarsi entro il 30 giugno, così come previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto di quanto comunicato dal DS e condivide la proposta di 

delibera. 

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Condivisione  linee guida DaD (lezioni, modalità di recupero, 

verifiche, valutazioni) in fase di emergenza Covid-19 

In via preliminare il DS condivide il documento emanato da Indire – Avanguardie educative 

 

La “Scuola fuori dalle mura” è l’idea che nasce dalle scuole delle Avanguardie educative, una 

riflessione sulla didattica a distanza e sul suo ruolo che ricopre in questa fase emergenziale. 

Alla luce di queste settimane di attività online e delle istanze che sono emerse sotto tanti punti di 

vista, le scuole hanno provato a sintetizzare i punti di forza e le difficoltà per la didattica e per 

l’organizzazione generale. 

Ne è nato un documento che ruota intorno a 7 punti principali: 

● è necessaria la didattica a distanza in tempi di emergenza (DAD)? 

● che cos’è davvero la didattica a distanza? 

● è necessario rivedere i curricoli? 

● è necessario valutare in tempi di didattica a distanza? 

● verifiche, quali e come? 

● la valutazione formativa 

L’esperienza della rete delle scuole emerge sottolineando il ruolo fondamentale che giocano non 

solo la dotazione di strumenti tecnologici e l’organizzazione della didattica da parte dell’istituto e 

dei singoli docenti, ma anche diversi aspetti legati al contesto familiare, sociale e psicologico nel 

quale vivono il DS, il DSGA, i docenti, le studentesse e gli studenti e il personale ATA.  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
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L’altro macro aspetto a cui fa riferimento il testo è relativo alla valutazione, che si configura, 

come un diritto dello studente, grazie al quale può ricevere gli adeguati supporti al 

proseguimento del suo percorso di apprendimento.  

L’attenzione però, riguarda anche il fatto che la scuola deve condividere indirizzi e criteri per la 

valutazione adeguati rispetto alla situazione attuale e tenga conto delle specificità, come ad 

esempio quelle degli studenti con bisogni speciali. 

In tal senso il Team per l’Innovazione Digitale, unitamente a questa Dirigenza, alla prof.ssa Pezone 

e ai proff. Piergallini e Romano, ha provveduto all’attivazione, con relativa iscrizione, di tutte le 

studentesse e gli studenti, docenti, assistenti tecnici e ammnistrativi alla piattaforma G-Suite 

ottemperando alla seguente azione prevista, all’interno della L.107/2015 comma 58 lett. C che 

prevede: 

L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati,  nonché lo scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra 

istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  amministrative del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 

 

Nello specifico, all’interno della riunione indetta in data 01/04/2020, in modalità telematica del 

Team “a composizione allargata”  sono stati oggetto di coprogettazione e di condivisione i seguenti 

punti (cfr. relativo verbale) 

 

1. Individuazione modalità di rilevazione dei bisogni di strumentazione digitale della comunità 

scolastica da fornire in comodato d'uso. 

2. Individuazione modalità operative di fornitura della strumentazione digitale alla comunità 

scolastica in comodato d'uso. 

3. Progettazione/attuazione delle fasi di formazione/supporto/accompagnamento della 

comunità educante tutta all'uso dell'ambiente di apprendimento digitale G-suite. 

4. Progettazione/Elaborazione di questionari di gradimento (customer sastisfaction) da 

somministrare ai docenti e agli studenti mediante G-suite, per la rilevazione statistica della 

percezione soggettiva della comunità scolastica sulla DAD a supporto delle linee di 

indirizzo proposte dalla Dirigenza. 

5. Uso/acquisto degli analytics di G-suite per la rilevazione di dati statistici oggettivi sull'uso 

del suddetto ambiente di apprendimento digitale, a supporto delle linee di indirizzo proposte 

dalla Dirigenza. 

6. Possibilità di abilitare le credenziali del dominio @viacopernico.edu.it all'uso di Youtube 

come repository gratuito delle videolezioni registrate dai/lle docenti. 

7. Possibilità di adottare soluzione FTTH (fiber to the home) della connettività internet di 1 

Gbit/s in download e 300 in upload, rispetto alle due linee utilizzate dall’Istituto in 

tecnologia VDSL- FTTC (fiber to the cabinet) con capacità ciascuna di 100 Mbot/s in 

download e 20 Mbit/s. 

 

Al contempo il DS informa di ulteriori azioni intraprese: 

 

● Contatti con la Benacquista, società assicurativa con cui l’Istituto ha provveduto alla stipula 

triennale dei contratti assicurativi sugli/lle allievi/e, sui rischi legati a bullismo e 

cyberbullismo e Laboratori, affinché si proceda all’integrazione di quest’ultima 

assicurazione (Laboratori) per coprire, dal punto di vista assicurativo, il comodato d’uso di 

device. 

● Vibrante istanza (con risposta dai discutibili toni da parte del destinatario) relativa al 

sollecito di un intervento risolutivo – una volta e per tutte – del sistema di allarme 



6 
 

dell’Istituto scongiurando malaugurate azioni di danneggiamento o furto di strumentazione 

informatica, di cui sono state oggetto alcune scuole, anche dello stesso Ambito 16, in tempo 

di smart working. 

● Richiesta di deviazione della linea telefonica sul mobile del prof. Andrea Viglianese, dietro 

cortese consenso dell’interessato, per illustrare agli utenti quanto contenuto, soprattutto in 

termini di indirizzi mail, nella comunicazione n°282 

 

Il Dirigente, al contempo, sollecita le componenti del Consiglio di istituto a diffidare chiunque 

ceda le proprie credenziali di accesso a terzi, consentendo l’alterazione dei materiali caricati 

e/o l’introduzione di “materiali a rischio”, nella consapevolezza delle responsabilità, 

innanzitutto di natura penale, che ne conseguono. 

 

 

Successivamente il DS informa i presenti circa le line guida condivise proposte ai docenti 

coordinatori e, per loro tramite, a tutti i docenti e ai Responsabili di Dipartimento, a seguito di 

coprogettazione e condivisione con i seguenti attori organizzativi: 

● prof.ssa M.Elena Pezone 

● prof. Pietro Ingargiola 

● prof. Paolo Romano 

● prof. Andrea Piergallini 

● dott.ssa Enrica Zarelli 

● dott. Claudio Costanzelli 

● prof.sse Orietta Lo Tito e Daniela Panetta  

● prof. Graziano Guizzaro 

 

A tal fine precisa che i suddetti documenti nascono dalla condivisione di riflessioni, proposte e 

suggerimenti proposte dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Laura Virli, quale figura apicale della rete 

Minerva-ASAL cui l’Istituto ha aderito, e condivise da questa Dirigenza che coglie l’occasione per 

formulare i più sentiti ringraziamenti alla suddetta Dirigente per l’affettuoso e prezioso supporto 

fornitole, sul piano umano e professionale, in quest’anno di prova/sopravvivenza 

  

Documento 1 

 

ALLEGATO 

 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO  SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

               

Premessa 

 

1) Valutare? E come valutare?  

È necessario destrutturare la didattica tradizionale e con essa la valutazione svolta nelle modalità 

tradizionali. 

2) Cosa, come, quando valutare? 

Una premessa essenziale: è necessario responsabilizzare gli studenti e dar loro fiducia, non funzionerà 

con tutti - certo - ma è una direzione necessaria. 

3) Chi apprende e perché apprende?  

Lo/a studente/ssa deve essere motivato/a  e stimolato/a ad apprendere 
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4) La valutazione è importante. 

Le studentesse e gli studenti hanno bisogno di promuovere, anche nella modalità a distanza, il loro 

processo di apprendimento, di cui l’autovalutazione costituisce un tratto caratterizzante. 

In tale prospettiva non è fattore esornativo valorizzare il lato umano dell’apprendimento. 

 

Dieci suggerimenti per le verifiche 

 

1. Preavvisare gli studenti riguardo alle prove che saranno valutate. 

2. Condividere con studenti e famiglie modalità e strumenti di valutazione. 

3. Dare un riscontro immediato della valutazione con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

4. Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze (trasversali e disciplinari) per 

privilegiare la valutazione di tipo formativo. In questo modo si valorizzano il progresso, l’impegno, 

la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, il metodo e l’organizzazione 

del lavoro oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 

compito.  

5. Premiare le competenze rilevanti evidenziate attraverso compiti complessi, come ad esempio i 

contributi originali o le buone pratiche delle studentesse e degli studenti che possono emergere nelle 

attività di Didattica a  distanza. 

6. Privilegiare prove di competenza che evitino il “cheating” o meglio che richiedano risposte non 

“googlabili”. 

7. La valutazione nella DaD deve tener conto, non solo del livello di conseguimento degli obiettivi 

formativi, da parte di ciascun/a allievo/a, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli/lle allievi/e nell’essere supportati in un 

momento di incertezza  e di insicurezza quale quello attuale. Pertanto: 

- attribuire valutazioni positive che tengano conto soprattutto del processo e non degli 

esiti, privilegiando un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, focalizzato 

sull’imparare ad imparare, sullo spirito di collaborazione, sull’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello studente; 

- attribuire eventuali valutazioni negative solo se poste all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’allievo/a.   

8. Accompagnare le studentesse e gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili, in 

particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni. 

9. Benché si possa annotare ogni valutazione, non se ne deve necessariamente tenere conto in sede di 

valutazione sommativa. 

10. Va tenuto conto, ai fini valutativi, di ogni attività, anche di tipo trasversale, ai valori della 

cittadinanza attiva al di là dei contenuti specifici della singola disciplina. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione con valenza orientativa, al fine di raccogliere evidenze, terranno in debito conto, 

oltre che la partecipazione attiva alla DaD, anche le caratteristiche peculiari della singola materia.  

All’uopo si suggerisce la formulazione di apposite griglie di valutazione relative ai vari aspetti da 

utilizzare nella DaD. 
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Metodologie didattiche 

 

Tipologie suggerite per la DaD: 

 

● Cooperative learning (Apprendimento cooperativo)  

● Didattica laboratoriale 

● Flipped classroom: i docenti forniscono link a video o risorse digitali di cui le studentesse e 

gli studenti fruiscono in autonomia e successivamente in video lezione con il docente 

provvedono a svolgere esercizi e compiti, commentare i contenuti, chiarire dubbi.  

● Debate: consiste in un confronto nel quale due squadre (composte da 5-6 studenti) 

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, 

ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere 

vari, sia di natura curricolare che extracurricolare. Il debate (dibattito) costituisce, infatti, 

una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e curricolari, 

favorendo il cooperative learning e la peer education. 

  

Compilazione di “diari di bordo”  

 

- diario del docente: documento nel quale inserire annotazioni rispetto ai lavori effettuati, ai 

punti di forza, alle criticità, al modo di superarle;  

- diario dello studente: documento redatto a scopo autovalutativo, a commento del proprio 

lavoro e delle proprie giornate (da condividere con l’insegnante).  

● È necessario utilizzare una scheda di autovalutazione in base al compito da condividere 

con gli/le allieve, al fine di orientare in questo momento il baricentro verso di loro. 

● Utilizzare piattaforme digitali all’interno delle quali allegare la verifica fissando una data di 

scadenza per la consegna, consentire agli/lle allievi/e di inviarle e intervenire sulle stesse, 

per poi inviarle, una volta corrette, all’utenza 

● Utilizzare Screencastify (o Screen-o-matic): è un software che si può scaricare 

gratuitamente per la registrazione video/audio dello schermo. Semplice da usare, risulta 

strumento utilissimo per creare tutorial, presentazioni o lezioni per il flipped-learning da 

condividere su Classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità 

differita.  

● Utilizzare Google Meet Grid View : è un software che si può scaricare gratuitamente che 

consente la “visione grigliata” di tutte le studentesse e gli studenti partecipanti alla lezione. 

È consigliabile proporre agli/lle studenti/esse “invitati/e” a tener accesa la web cam e 

silenziare il microfono per evitare rumori di fondo che ostacolino la chiarezza della 

comunicazione, invitando, di volta in volta, lo/a studente/ssa che richiede e/o è invitata ad 

intervenire ad accendere il proprio microfono.  

 

Tipologia di prove 

 

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono con prove, preferibilmente autentiche e collaborative, 

attraverso la G-Suite, oppure valutando anche le interazioni con il docente e i compagni  durante le 

videolezioni. 

Si consiglia di registrare anche le lezioni effettuate in sincrono in modalità asincrona per favorire 

una migliore assimilazione dei contenuti veicolati e/o per garantire agli/lle studenti/esse che, per 

motivi di forza maggiore non hanno potuto partecipare, di poter “recuperare” la lezione persa. 

 

 

 

Prove suggerite per la DaD: 
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● Verifiche orali. Possono essere effettuate su G-Meet con piccolo gruppo o con tutta la classe che 

partecipa alla riunione. La verifica orale non dovrebbe assumere la forma dell’interrogazione 

(quesito/risposta), ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e 

spontanea). È anche possibile proporre la consegna di un preciso tema assegnato ad un piccolo 

gruppo che deve argomentare i principali aspetti dopo pochi minuti di riflessione.   

● Verifiche scritte. Per arginare il rischio di plagio o di illeciti supporti “a latere” in forma cartacea, 

digitale o “umana” (amici e parenti), ovvero il cheating, la verifica scritta può essere realizzata: 

❖ in modalità asincrona: si può somministrare una verifica di diversa tipologia a seconda 

della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.), che vada 

a testare l'acquisizione di determinati contenuti, magari sotto forma di test a risposta 

multipla (Moduli di Google, Google Classroom, o un altro dei tanti tool possibili) con un 

tempo disponibile fisso (postare la verifica ad un’ora stabilita, fissando la consegna - ad 

esempio - dopo 60 minuti).  

❖ in modalità sincrona: una verifica strutturata attraverso Google Moduli e Google 

Classroom  (Quiz di Moduli). Questa tipologia prevede la possibilità di fissare compiti a 

tempo, ovvero compiti condivisi con gli/le studenti/esse poco prima dell’inizio della lezione 

e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. Si possono somministrare verifiche 

scritte con consegna tramite Google Classroom, mail o altro. 

❖ verifica “creativa” (produzione di presentazioni, e-books, ma anche semplici testi 

espositivi ed argomentativi) in cui siano contemplate conoscenze, abilità e competenze di 

cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data anche la 

conoscenza della classe.  

 

● Forma ibrida (scritto + orale): come ulteriore “verifica della verifica”, in sede di 

videoconferenza il docente potrà chiedere, a sorpresa, allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe 

piuttosto, quindi, come esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti. 

 

● Mappe concettuali  che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi 

mentali; durante l’attività sincrona è possibile procedere alla elaborazione di una mappa mentale 

su un argomento dato, strutturando nessi causa-effetto chiari ed evidenti anche di tipo 

transdisciplinare.  

 

● Modalità feedback: prevede un breve feedback tramite Google Moduli alla fine della lezione o 

appena dopo (a discrezione del docente sia la piattaforma sia la frequenza - ogni lezione o dopo un 

breve ciclo di 2-3 incontri sincroni/asincroni), che includa pochi contenuti trattati. In questo modo 

si possono valutare conoscenze/competenze non ancora stabili, ma che sollecitano le studentesse e 

gli studenti. In alternativa è possibile predisporre delle domande orali, sempre nella stessa 

modalità a fine lezione, a cui si assegna un punteggio più basso, in modalità di osservazione 

sistematica. Dopo diverse lezioni si possono sommare i punteggi e sintetizzare in un voto unico. 

Questa modalità orale consente di avere feedback solo da pochi/e studenti/esse per lezione, 

tuttavia, calendarizzando prima la turnazione degli/lle studenti/esse, tutti/e saranno valutati in 

forma di interrogazione non programmata: ricorrendo a tale strategia gli/le studenti/esse avranno 

la percezione che la verifica orale sia casuale e dovranno, quindi, mantenere una certa attenzione. 

 

● Per le discipline dotate di linguaggi specifici (es. Matematica): è possibile eseguire esercizi o 

fare delle dimostrazioni o scrivere formule durante una videochiamata attraverso uno strumento di 

lavagna come, ad esempio, jamboard (di G-Suite) o altro software (da qui l’acquisto delle 

tavolette grafiche). 
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Normativa di riferimento aggiuntiva riguardo la valutazione per la DaD 

Art. 79 del R.D. 625 del 1925 

 I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato 

desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a 

scuola, corretti e classificati durante il bimestre. 

Se non vi sìa dissenso, i voti in tal modo proposti si  intendono approvati; altrimenti le deliberazioni 

sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Art. 1 comma 3 del DPR 122/2009 Regolamento valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 

Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 

Raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000 

Art.1 D.lgs. 62/2017 

2.  La  valutazione: 

- è  coerente  con  l'offerta  formativa  delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai decreti del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;   

- è  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le  modalità definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  Piano  Triennale dell'Offerta 

Formativa.  

(Pertanto la DaD costituisce una metodologia che il PNSD ha reso obbligatoria) 

Documento 2 

Potenziamento della didattica a distanza 

La didattica a distanza, nonostante sia stata messa a sistema, necessita, al momento, di un ulteriore 

potenziamento che si potrebbe, ad esempio, assicurare attraverso: 

● Riprogettazione disciplinare a cura dei singoli dipartimenti, fermi restando gli obiettivi 

imprescindibili di ciascuna materia; o, in alternativa,  

● riprogettazione d’équipe pedagogica, nelle scuole primaria, per consentire la rivalutazione 

delle metodologie, degli strumenti digitali, dei materiali e dei tempi; o, infine,  

● riprogettazione d’Intersezione per la scuola dell’Infanzia con particolare cura alle attività 

da coordinare in famiglia sulla scorta di quanto predisposto per una facile realizzazione di 

attività con la partecipazione dei genitori. 

● Coordinamento dei docenti di sostegno avendo cura di impegnarsi per concretizzare 

materiali didattici e assicurare strumenti di apprendimento conciliabili con gli obiettivi 

declinati dei singoli PEI. 

● Coordinamento tra docenti teorici e docenti tecnico pratici (nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado) al fine di programmare materiali didattici e video lezioni. 

● Programmazione di un calendario, anche quindicennale, di lezioni online a cura dei 

singoli CdC, CdI, C di Intersezione, per: 
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● Adattamento dell’orario curricolare dei singoli docenti avendo cura di evitare di 

considerare l’attività FAD come attività in classe, svincolando dunque le lezioni da quel 

monte orario che si dovrebbe dovuto assicurare con la didattica in presenza; 

● Garanzia della concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti 

preferendo lezioni di massimo 20-30 minuti, anziché quelle fissate normalmente, 

comprensive dei tempi di collegamento; 

● Garanzia di un equilibrio delle discipline con attenzione alle materie professionalizzanti o 

alle discipline che assicurano le competenze di base (italiano, matematica e inglese). 

 
Il Registro Elettronico e la sua compilazione 
 

Il Registro Elettronico e la sua compilazione devono essere prioritari per assicurare un tracciato 

all’intervento educativo e didattico, anche al tempo della FAD. Nello specifico vanno assicurati: 

● descrizione compiti assegnati da remoto (tramite Classroom, mail, WhatsApp e simili) 

con l’indicazione delle relative scadenze previste (vanno fissate appositamente sul registro 

avendo cura di prevedere tempi distesi settimanali o plurisettimanali); 

● descrizione sintetica dei contenuti sviluppati in differita (per esempio, sul registro vanno 

indicate le videolezioni, sia quelle in differita che quelle in diretta, o gli eventuali link). 

● registrazione studenti presenti e assenti durante le lezioni online va possibilmente evitata 

nel senso della sua perentorietà (bisognerebbe annotare l’interazione con essi, anche quella 

determinatasi con lo scambio di mail, messaggistica, feedback); 

● annotazioni di tipo valutativo, in forma prioritariamente di commento (ricordando sempre 

la vera e prioritaria finalità, durante l’emergenza, dell’intervento FAD). 

 
La valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente 

 
La Nota ministeriale del 17 marzo 2020 n° 388 affida la valutazione degli/lle studenti/esse alla 

competenza e alla libertà di insegnamento del docente, non tralasciando in questo percorso la 

coerenza con le abilità disciplinari e la loro declinazione in micro-abilità fissate in sede di 

progettazione disciplinare di istituto.  

A tal proposito si ricorda che la Nota 279/2020 aveva già descritto il rapporto tra attività 

didattica a distanza e valutazione 
 

Nello specifico la suddetta Nota recita: 

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la 

ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che 

si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, 

ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione.  

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 

sia la forma nella quale è esercitata.  

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 
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di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 

flessibilità”. 

 

La DaD prevede che si possano rappresentare momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di 

un rilevamento complessivo della produttività scolastica, della responsabilità, della 

compartecipazione al dialogo educativo. 

A titolo di esempio si potrebbero prevedere: 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con o senza presenza di due o più studenti; 

● test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 

● verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro per il 

tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto; 

● rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

● regolarità e rispetto delle scadenze; 

● impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati. 

 
Ruoli di coordinamento 

 
Essendo la Dad, al momento, l’unico canale fruibile, è necessario assicurare una decisa azione 

di organizzazione non solo del Dirigente scolastico, ma principalmente da parte di figure di 

sistema, con riferimento ai Responsabili di dipartimento che: 

▪ incoraggiano la riprogettazione disciplinare; 

▪ indicano iniziative didattiche in rapporto alle discipline del piano di studio; 

▪ aiutano e determinano, talvolta, la cooperazione e sinergia tra docenti del dipartimento. 

▪ coordinatori di classe/interclasse/intersezione o dell’équipe pedagogica (Primaria): 

▪ condividono con i rispettivi cdc, cdi, ep il quadro delle lezioni online (orari non vincolanti, 

meglio indicare fasce orarie non sovrapponibili con altra materia) e ne avvisano la Dirigente; 

▪ restituiscono al Dirigente e ai rappresentanti di classe (genitori e studenti) il consuntivo 

quindicennale o mensile delle attività svolte dal CdC, CdI, Ep, raccogliendo le notizie dal 

registro elettronico; 

▪ compiono un monitoraggio continuo degli strumenti e delle misure adottati dal CdC, dal CdI o 

dall’Ep, per gli studenti con BES, in coesione con quanto concordato nei singoli PDP. 

 

Tecnologie 
 

L’Istituto si fa carico di mettere a disposizione dei docenti tutti quegli strumenti per la formazione e 

il rafforzamento della DaD, restando comunque fissata, come diritto costituzionalmente garantito, la 

libertà di scelta del singolo docente in coesione con i contenuti e gli obiettivi disciplinari.                   

Ve ne sono tantissimi a partire dal registro elettronico e dalla piattaforma che certamente prevede ed 

è già operativa. E poi, solo per esempio, GSuite for Edu: piattaforma integrata di strumenti per 

l’attivazione di classi virtuali (Classroom) e lezioni online (Meet), e per la condivisione di contenuti 

(Drive), documenti (Doc), fogli di calcolo (Fogli), Presentazioni e test (Moduli), solo per citare i 

principali. E, poi, Webex Meeting di Cisco: applicazione free per video lezioni (qui il tutorial).              

Se ne potrebbero indicare innumerevoli con l’unico obiettivo, però, di rafforzare e irrobustire la 

FAD. 

Tecnologie per i DSA 
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La legge 170/2010, che tutela i soggetti con DSA, nell’individuare una didattica individualizzata e 

personalizzata, prevede che si possano utilizzare, meglio che si debbano suggerire e incentivare, 

“opportuni strumenti compensativi”, tra cui mezzi di apprendimento che siano alternativi e/o 

tecnologie di tipo informatico. Tutte le diverse Direttive Ministeriali, successive alla legge 

170/2010, ribadiscono l’indicazione in base alla quale l’utilizzo di tali misure deve essere assicurato 

se può garantire il successo scolastico e conseguenzialmente lo sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno. 

Documento 3 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Suggerimenti operativi 

 

Considerato che è ormai certa l'adozione della DaD per un lungo periodo fino a data da destinarsi,               

è opportuno porre in essere una sistematica attività di valutazione degli apprendimenti e del lavoro 

effettuato con le classi.  

 

Come valutare?  

Bisogna individuare il modo migliore, non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che lo/a 

studente/ssa sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno.  

 

L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al 

processo di valutazione formativa, utilizzando strumenti di analisi di un percorso che ha come intento 

anche quello dell’autovalutazione per migliorarsi. 

 

Il processo di verifica e valutazione nella DaD deve essere definito dai docenti riflettendo sui seguenti 

punti: 

 

● le modalità di verifica non possano essere le stesse in uso a scuola poiché la didattica non in 

presenza è atipica rispetto a quello cui tutti/e sono abituati/e;  

● si deve puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del processo 

di apprendimento da parte dello/a studente/ssa (a maggior ragione nell’impossibilità di 

vigilanza in presenza). 

In breve si tratta di non forzare una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i 

paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

 

Le modalità valutative, di valore orientativo, possono effettuarsi in asincrono e/o sincrono con prove, 

preferibilmente autentiche e collaborative, strutturate e/o semistrutturate, anche attraverso la G-Suite, 

oppure valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni.  

In base all’osservazione delle studentesse e degli studenti, ai lavori da queste/i ultime/i restituiti, si 

raccoglieranno evidenze ed elementi utili che potranno concorrere alla formulazione del giudizio 

finale, anche per non incorrere in sprint finali non sempre efficaci nella auspicabile circostanza di un 

rientro a scuola. 

Si possono riportare nel Registro Elettronico valutazioni in forma di punteggi, scale letterali, giudizi 

sintetici, giudizi estesi nelle finestre virtuali all’uopo predisposte, purché sia chiaro il loro significato,        

i criteri con i quali sono stati attribuiti e come le suddette valutazioni concorreranno a formulare la 

proposta di voto in sede di scrutinio finale. Questo anche al fine di indirizzare il lavoro delle 

studentesse e degli studenti, in vista di una ottimale valutazione finale, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizzi gli/le allievi/e, a maggior ragione in una situazione come questa.  
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È ipotizzabile anche il recupero dei debiti con prove, comunque non assimilabili ai "compiti in classe" 

tradizionali svolti nella didattica ordinaria.  

Resta fermo che è il Consiglio di classe l’organo competente a ratificare le attività svolte e le verifiche 

effettuate, appena sarà possibile disporne la convocazione in presenza. 

 

I suddetti documenti si integrano con quanto suggerito da Indire – Avanguardie Educative 
(azione progettuale cui questa istituzione scolastica ha aderito) nel citato documento “La scuola fuori 

dalle mura” le cui finalità sono già state indicate precedentemente dal DS nel corso di questo 

Collegio.     

Documento 4 

Scheda per il monitoraggio della didattica a distanza 

 

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Docente                                                                              Classe  

Partecipanti  
 

Allievi/e  Allievi/e 
partecipanti  
 

di cui D.A. di cui BES 

    

FREQUENZA 
ALLIEVI/E DAD 
(indicare numero 
allievi/e tra 
parentesi) 

□ REGOLARE ( )  □ IRREGOLARE  ( )  □ SALTUARIA 

GRADIMENTO     
DA PARTE DEGLI 
ALLIEVI/E E 
DELLE FAMIGLIE 
(customer 
satisfaction) 

□ ALTO  □ MEDIO □ BASSO □ NULLO 

METODOLOGIA/E 
UTILIZZATA/E                
ON LINE  
 

 

MATERIALI 
FORNITI 

(Esempio SCHEDE DIDATTICHE IN ALLEGATO, UTILIZZO DEI LIBRI 
DI TESTO, LINKS DA SCARICARE E VISIONARE) 

 
SEZIONE FACOLTATIVA  

EVENTUALI 
CRITICITÁ  

 

SUGGERIMENTI 
UTILI AL 
MIGLIORAMENTO 
DELLE 
PROCEDURE 
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PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 

 

PROCEDURE DI 
VERIFICA 
ADOTTATE 

 

 

Il Consiglio ne prende atto e condivide quanto illustrato dal DS, impegnandosi alla 

pubblicizzazione, ciascuno per la componente di afferenza (docenti, genitori, Alunni, ATA) ad una 

capillare opera di informazione e pubblicizzazione dei suddetti documenti prodotti e delle azioni 

poste in essere da questa istituzione scolastica 

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Condivisione modalità di rilevazione bisogni formativi delle 

studentesse e degli studenti 

Il DS informa i presenti dall’azione di monitoraggio dei bisogni formativi delle studentesse e degli 

studenti e ringrazia i menzionati attori organizzativi per l’elaborazione del format di rilevazione, 

nonché gli assistenti tecnici e il personale tutto coinvolti nell’espletamento delle operazioni 

materiali di consegna di device in comodato d’uso. 

Comunica, altresì, che le modalità di richiesta di comodato d’uso sono illustrate nelle 

comunicazioni n.°282 e n°295 tempestivamente pubblicate sul sito web dell’istituto. 

Reitera, infine, le seguenti evidenze: 

● Contatti con la Benacquista, società assicurativa con cui l’Istituto sta provvedendo alla 

all’integrazione del contratto assicurativo relativo ai Laboratori, per contemplare anche il 

comodato d’uso di device. 

● Uso responsabile  e garanzia della correttezza delle modalità di conservazione dei device 

dati in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti al fine di salvaguardare un patrimonio 

comune dell’Istituto 

● Uso responsabile e consapevole delle credenziali per accedere a G-Suite 

 

Il Consiglio, ne prende atto e condivide quanto illustrato dal DS, riservandosi di deliberare, al 

ripristino delle attività in presenza e comunque di annoverare tra le variazioni al programma 

Annuale da effettuarsi entro il 30 giugno, la spesa relativa all’integrazione della suddetta polizza 

assicurativa. 

 

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta, Del Che è verbale. 

 

            Il segretario verbalizzante                                          Il Presidente 

                 F.to Enrica Zarelli                                           F.to Enrico Scarano 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93)   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93) 
 

 

 

N.B. il presente verbale, debitamente, protocollato, data la straordinarietà della modalità di 

convocazione, è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico, ai sensi del D.lgs. 82/05 al fine di 

validare la correttezza delle procedure poste in essere. 
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