
1 
 

LICEO MORGAGNI 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 

Questo lungo periodo di emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando ha richiesto a tutte le 

componenti della scuola un grande sforzo d'ingegno, d’impegno, di adattamento, di flessibilità.  

Il nostro Liceo ha attivato fin dalle prime settimane modalità di D.A.D. con l’obiettivo, come ha, poi, 

evidenziato la nota del DPCM del 17 marzo 2020, di mantenere viva la comunità di classe, di scuola 

e il senso di appartenenza e, nello stesso tempo, di non interrompere il processo di apprendimento e 

garantire il principio costituzionale del diritto all’istruzione.  

Il protrarsi della sospensione delle attività in presenza e la plausibile impossibilità di rientro in aula 

per la fine dell’anno scolastico rendono necessario indicare delle Linee Guida per le attività della 

D.A.D. che, da più di un mese, stiamo portando avanti. 

Pertanto, il Collegio dei docenti definisce le relative disposizioni in riferimento ai seguenti aspetti: 

1. REVISIONE DELLE PROGETTAZIONI CURRICOLARI DEI DIPARTIMENTI – 

RELAZIONE FINALE DI CIASCUN DOCENTE 

Con le riunioni dipartimentali di marzo è stata rimodulata la progettazione curricolare, con le 

integrazioni delle indicazioni relative alle attività di D.A.D., pubblicate sul sito. 

Al termine dell’anno scolastico ciascun docente accompagnerà la consueta consegna del proprio 

programma didattico svolto, con una relazione nella quale, per il lavoro a partire dal 5 marzo 2020, 

saranno presenti i seguenti indicatori:  

1- tipologia di attività di D.A.D. (sincrona, asincrona, mista); 

2- canali di comunicazione con gli studenti (videolezione, email, chat, piattaforma classroom, registro 

elettronico …); 

3- tipologie di verifiche. 

Per quanto riguarda gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, le attività di D.A.D. attuate sono 

coerenti con le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti nei PDP. Pertanto, non si 

indicano ulteriori provvedimenti in quanto tali modalità già favoriscono l’inclusione e 

l’apprendimento e valorizzano il loro impegno, il progresso e la partecipazione. I docenti di sostegno 

continuano a supportare gli studenti con PEI tramite comunicazione con le famiglie ed, 

eventualmente, con calendarizzazioni di compiti e attività.  

2. PRESENZA DEGLI STUDENTI 

I docenti monitorano la presenza e la partecipazione degli studenti al percorso di apprendimento di 

tutte le attività di D.A.D.. 

L’eventuale assenza alle lezioni in modalità sincrona è segnalata sul registro elettronico. È cura del 

singolo docente e del coordinatore comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico le assenze 

prolungate, specialmente quando la motivazione addotta è l’insufficiente dotazione degli strumenti 

tecnologici.  

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MODALITÀ SINCRONA E ASINCRONA  

I docenti del consiglio di classe devono confrontarsi in merito all’attivazione delle attività in modalità 

sincrona. Tutti i docenti assicurano l’attività didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona.  

Gli interventi in modalità sincrona devono rispondere ai seguenti parametri: 

- programmazione e pubblicazione delle videolezioni delle singole classi nel planning settimanale del 

registro elettronico (RE); 

- invio del planning orario, tramite e-mail al D.S., e condivisione con gli studenti; 

- attivazione giornaliera di tre videolezioni sincrone; sulla base di richieste e in accordo tra docenti 

del Consiglio di classe, tenendo conto del carico di lavoro giornaliero e della tipologia di attività che 
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viene svolta, il numero delle videolezioni può subire un incremento o un decremento; quest’ultimo 

va integrato con attività svolte in modalità asincrona.    

- “armonizzazione” di ciascun intervento sincrono e asincrono con quello di tutti i docenti del 

consiglio di classe, per evitare la prolungata connessione, tenuto conto della situazione di stress 

imposta dalla distanza sociale a tutte le componenti della scuola (docenti/studenti/famiglie).  

Per le attività in modalità asincrona bisogna tenere conto del peso in tempo/impegno, evitando un 

eccesso di “carico cognitivo”.  

È da privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente. Sono da valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 

degli studenti, fornendo un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati. 

4. REGOLAMENTO DA ADOTTARE DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

Ogni studente utilizza la propria password di accesso al proprio account istituzionale 

nome.cognome@liceomorgagni.it e non può divulgarla a nessuno. 

Per quanto riguarda le videolezioni in collegamento diretto, agli studenti è richiesto di: 

- abbassare la suoneria del proprio cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 

- attivare la videocamera, evitando inquadrature diverse dal volto;  

- vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per i docenti e i compagni di classe;  

- seguire le indicazioni del docente per l'attivazione/disattivazione del microfono e della telecamera;  

- evitare qualsiasi forma di registrazione e divulgazione delle immagini che non sia stata autorizzata; 

- svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti esterni;  

- se impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque motivo) avvertire il docente       

di riferimento per giustificare l’assenza. 

In virtù della maggiore età digitale degli studenti, fissata dal D.Lgs. n. 101/2018, si richiamano le 

norme di utilizzo dell'account istituzionale:  

- è vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale; 

- è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni 

Google per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla 

riservatezza;  

- è vietato trasmettere, distribuire o condividere informazioni o materiali che possano presentare 

forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti; 

- è vietato diffondere o trasmettere a terzi i dati personali degli altri studenti e dei docenti acquisiti 

tramite la piattaforma GSUITE for Education o le atre piattaforme utilizzate a titolo personale dai 

docenti. 

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 

gestiti attraverso la piattaforma GSUITE for Education. 

La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre 

persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai 

trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Un uso improprio delle piattaforme 

web può prevedere un intervento delle autorità di pubblica sicurezza competenti. Il contravvenire al 

regolamento può condurre alle sanzioni disciplinari che vanno dalla annotazione da parte del docente 

sul registro elettronico, all’ ammonizione del Dirigente Scolastico, fino alla sospensione. 

5. VALUTAZIONE  

PREMESSA 

La valutazione periodica e finale è normata dal DPR 122/2009 e dal D.lgs 62/2017. Il D.l. 22 dell’8 

aprile 2020 prevede che, per il solo a. s. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione con o una o più ordinanze 
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possa adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni nei casi e nei limiti 

indicati nel decreto medesimo, in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 4, commi 5 e 6, del DPR 

122/09, tenendo in considerazione il possibile recupero degli apprendimenti (previsto sempre da 

ordinanza ministeriale, nel corso del prossimo anno scolastico, 2020/21, a partire dal 1° settembre 

2020), il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione 

svolta. 

Le Note del Miur n. 279/2020, n. 388/2020, riguardanti le prime indicazioni operative sulla didattica 

a distanza, confermano il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica.  

VALUTARE A DISTANZA 

È necessario riadattare gli strumenti della valutazione, perché cambiano i contesti e le caratteristiche 

del lavoro che si sta svolgendo. Nel processo di rilevazione degli apprendimenti si tiene conto non 

solo delle conoscenze disciplinari ma anche delle competenze trasversali e metadisciplinari. È da 

privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi 

il processo di apprendimento. In applicazione di tali criteri è dato modo agli studenti, che nel primo 

quadrimestre avevano riportato una valutazione non sufficiente in una o più discipline, di colmare le 

lacune evidenziate. 

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITÀ SINCRONA  

Per la valutazione della didattica a distanza sincrona si privilegiano verifiche ed interventi orali.  

VERIFICHE IN ITINERE  

Durante lo svolgimento delle attività di D.A.D. il docente registra e dà valore ad ogni elemento che 

denoti sia la comprensione dei nodi concettuali che la partecipazione attiva al percorso di 

apprendimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono prendere in considerazione: 

colloqui con domande e risposte pertinenti/non pertinenti; interventi pertinenti/non pertinenti; 

risposte a sollecitazione dell’insegnante che denotino studio efficace e capacità di rielaborazione 

critica e personale; discussione di prove scritte assegnate come compito; esposizione autonoma di 

argomenti a seguito di attività di ricerca personale e approfondimenti; blogging con la moderazione 

del docente o co-gestito dagli studenti; mappe mentali che riproducono le connessioni del processo 

di apprendimento, i percorsi mentali; compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, 

Google Classroom,  o altro; commenting (richiesta di note a margine su testi scritti); saggi, relazioni, 

produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali. 

Il docente registra ognuna di queste o altre interazioni sul registro con una valutazione a peso 0.  

VALUTAZIONE FINALE  

Il processo di apprendimento così attivato risulta accompagnato per ogni studente da una rubrica 

finale di valutazione, di sotto riportata, nella quale confluiscono gli esiti delle valutazioni a peso zero. 

Contribuiscono a questa valutazione l’acquisizione di conoscenze, competenze disciplinari, meta 

disciplinari e trasversali. 

Ogni docente per la proposta di voto per lo scrutinio finale opera una sintesi tra le valutazioni 

registrate prima della sospensione delle attività in presenza e la valutazione complessiva riportata 

nella rubrica finale di valutazione delle attività di D.A.D. 

La valutazione finale assegnata risulterà pertanto la sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti, 

delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico, anche in termini di competenze.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER CONVERTIRE I VOTI A PESO 0 IN UN UNICO VOTO 

COMPETENZE INDICATORI OSSERVAZIONE RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

VALUTA

ZIONE  

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito tutte le attività proposte, 

partecipando attivamente. Ha 

svolto sempre gli esercizi assegnati 

con rielaborazioni personali e 

originali.  

 

 

 

 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari proposti che sa applicare 

a contesti noti e sa utilizzare, con 

piena autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

 

 

     

 

 

 

 

 

10-9 IMPARARE AD 

IMPARARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Ha sempre risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante, con osservazioni 

meditate, frutto di una rielaborazione 

critica dei contenuti dello studio. 

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito le attività proposte, 

partecipando attivamente. Ha svolto 

gli esercizi assegnati con 

rielaborazioni quasi sempre personali 

e originali. 

 

 

Buona padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

autonomia nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. 
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ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante, con osservazioni 

personali e coerenti, frutto di una 

costante applicazione allo studio. 

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito nel complesso tutte le 

attività proposte, partecipando in 

modo diligente con contributi 

generalmente pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi assegnati in modo diligente. 

Ha quasi sempre risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni personali, anche frutto di 

una discreta applicazione allo studio. 

 

 

 

 

 

 

Discreta padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa, se guidato, 

utilizzare con autonomia nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi.  
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE  

ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Ha quasi sempre risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni personali, frutto di una 

diligente applicazione allo studio. 

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito non sempre con puntualità 

tutte le attività proposte, partecipando 

in modo diligente con contributi solo 

talvolta pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi assegnati in modo sufficiente. 

 

 

 

 

Sufficiente padronanza dei contenuti 

disciplinari che applica a contesti 

noti semplificati e sa, solo se 
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante con osservazioni nel 

complesso corrette. A tratti 

discontinuo nell’applicazione allo 

studio. 

guidato, utilizzare nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. Non pieno il grado di 

autonomia raggiunto.  

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito in modo discontinuo le 

attività proposte, partecipando talvolta 

in modo selettivo. I suoi contributi 

sono risultati quasi sempre 

occasionali. 

 

 

 

Incerta padronanza dei contenuti 

disciplinari che non sempre applica 

a contesti noti e non sa utilizzare 

nello studio di nuovi argomenti o 

nella soluzione di problemi 

semplici. Apporto personale scarso 

all’attività.  
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Ha svolto gli esercizi in modo 

saltuario. Ha risposto alle 

sollecitazioni dell’insegnante in modo 

superficiale e parzialmente adeguato 

all’attività proposta. Risulta saltuaria 

l’applicazione allo studio. 

COLLABORARE  

PARTECIPARE 

COMUNICARE 

 

PARTECIPAZIONE* Ha seguito in minima parte le attività 

proposte, partecipando parzialmente. I 

suoi contributi sono risultati scarsi. 

 

 

 

Inadeguata padronanza dei contenuti 

disciplinari che non applica a 

contesti noti e non sa utilizzare nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi semplici. 

Apporto personale non adeguato 

all’attività. 
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IMPARARE AD 

IMPARARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

ESECUZIONI 

CONSEGNE 

Non ha quasi mai svolto gli esercizi. 

Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante in modo incompleto e 

non adeguato all’attività proposta. 

Risulta inadeguata l’applicazione allo 

studio. 

 

* Nell’indicatore “partecipazione”, per la valutazione della D.A.D. in modalità sincrona, si tiene conto delle possibili 

difficoltà di connessione e della disponibilità dei dispositivi tecnologici.   

 

 

Roma, 30 aprile 2020 

 

Si allega al presente documento la Griglia di valutazione del comportamento con l’integrazione del 

descrittore della D.A.D.  

 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei docenti del 30 maggio 2020 con delibera 

n. 26. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Integrazione con il descrittore per le attività di D.A.D.  

Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe, in base agli indicatori sotto descritti per ogni 

fascia di valutazione.  

L’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 prescrive che il Collegio dei Docenti determini i criteri da 

seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni dei 
singoli Consigli di Classe. La fase di valutazione in itinere e complessiva del raggiungimento degli obiettivi è attuata 

dal Consiglio di Classe nello scrutinio intermedio e finale. Al fine della valutazione dello studente, costituiscono il 

punto di riferimento per i Consigli di Classe i Criteri di valutazione sul conseguimento degli obiettivi cognitivi dei 

Consigli di Classe, illustrati nella seguente tabella:  

 

Voto Descrittori 
10 • Scrupoloso rispetto del regolamento della vita scolastica 

• Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

• Ruolo propositivo all’interno della classe 

• Eccellente rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

•  

 
9 • Costante rispetto del regolamento della vita scolastica 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

• Ottimo rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

•  

 

 

 

 

8 • Rispetto del regolamento della vita scolastica 

• Frequenza regolare, pochi ritardi e/o uscite anticipate 

• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Disponibilità alla collaborazione 

• Buon rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

•  7 • Limitate e non gravi trasgressioni al regolamento della vita scolastica 

• Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Non costante svolgimento dei compiti assegnati 

• Due o più note disciplinari 

• Partecipazione discontinua all’attività didattica 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

• Discreto rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

•  6 • Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

• Ricorrenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei comiti assegnati 

• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

• Disinteresse per alcune discipline 

• Rapporti problematici con gli altri 

• Sufficiente rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

•  

•  



5-1 La valutazione inferiore a sei decimi, ossia la valutazione insufficiente del comportamento può essere attribuita, 
a seguito di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 
3602/PO del 31 luglio 2008) e il Regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). La valutazione per la condotta inferiore a sei decimi, 
secondo il dispositivo dell’art. 4, DM 5 del 16/01/2009, determina la non ammissione al successivo anno di corso 
o all’esame conclusivo del ciclo. 

 
NOTE 

− I voti in comportamento dal 10 all’8 sono attribuibili in presenza di almeno tre delle condizioni indicate nella 

griglia. I voti in comportamento 7 e 6 sono attribuibili in presenza anche di uno o due indicatori; 

− Nel numero minimo di descrittori individuati si deve obbligatoriamente comprendere sempre quello relativo 

alle attività di Didattica a distanza (D.A.D.), per il quale si fa riferimento alla seguente griglia di osservazione: 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI D.A.D. 

DESCRITTORI 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come videolezioni in diretta 

Puntualità nei collegamenti alle attività sincrone 

Utilizzazione delle tecnologie in base al contesto e alle attività proposte 

 

 

 
 

Roma, 30 aprile 2020 


