DAD-integrazione PTOF 2019-2022-VALUTAZIONE
Premessa
• Tenuto conto che dal 26 febbraio a data successiva, le attività scolastiche si svolgono e si
svolgeranno nella modalità della didattica a distanza;
• Valutato che i Docenti, del Liceo Caccioppoli, si sono attivati da subito per proporre agli studenti
iniziative ed interventi didattici sempre più strutturati, utilizzando gli strumenti digitali a
disposizione, in particolare gli applicativi Argo, G-suite, Zoom;
• Preso atto del supporto e coordinamento delle Funzioni Strumentali e del Team digitale;
• Preso atto, altresì, del supporto e coordinamento dello staff dirigenziale, nonché dei
coordinatori di dipartimento e di classe;
• Tenuto conto che il MIUR ha erogato dei fondi per la formazione e le attrezzature tecnologiche e
parte di questi fondi sono utilizzabili per concedere in comodato d’uso tali dispositivi agli alunni
che ne fossero sprovvisti
• Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi;
• Visto la circolare dirigenziale del 5/03/2020;
• Visto l’avviso P.108 del 09/03/2020 “Note sul periodo di interruzione delle attività didattiche in
presenza;

• Visto l’avviso P.109 del 10/03/2020 “Nuove indicazioni sulla didattica a distanza”;
• Visto la circolare del 27/03/2020;
• Visto la nota dirigenziale del 06/04/2020 “Problemi disciplinari sorti durante la didattica a
distanza;

• Visto la circolare di convocazione dei consigli di classe del 21/04/2020;
• Visto l’articolo 87 comma 3 ter, del Decreto Legge “ Cura Italia”, che così recita: “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 primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
• Visto l’articolo 73, del Decreto Legge “Cura Italia”, che così recita “Le sedute degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni”.
• Visto i documenti, che sono stati stilati con i contributi dei Dipartimenti disciplinari
dell’Istituto, offrono supporto e indicazioni organizzative per lo svolgimento delle DAD;
• Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione, che deve essere
garantito dalla scuola, nel rispetto della libertà di insegnamento ma salvaguardando l’unitarietà
dell’azione educativo-didattica all’interno dell’istituto e la parità di trattamento;

• Considerato che l’’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta
formativa per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (DAD) e la
valutazione formativa;

Il Collegio Docenti, convocato con circolare Avviso n° P019, in data 11 Maggio 2020 per discutere in
merito alla didattica a distanza, in particolare in merito alla valorizzazione della stessa ed alla
definizione di adeguati strumenti di osservazione e di valutazione, ha deliberato quanto segue:
Obiettivi delle attività di didattica a distanza:
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
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comunicazione, in modalità sincrona e asincrona, anche nei casi di difficoltà di accesso agli
strumenti digitali;
utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi
e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza
da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti
tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;
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;
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;
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti
che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;
dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non
del tutto adeguati;
accompagnare 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;
rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni Studente;
garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella
didattica a distanza.

Modalità di attuazione
I Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad attivare
iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo
organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti.
Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività
di didattica asincrona e sincrona.
Sarà cura dei docenti del CdC evitare sovrapposizioni e far sì che il numero dei compiti assegnati sia
concordato, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo, in considerazione anche
dell’esposizione dell’alunno al device tecnologico utilizzato, che potrebbe risultare gravosa se
prolungata nel tempo.
Modalità di osservazione e valutazione
La realizzazione della DaD mette a durissima prova un aspetto fondamentale del processo di
apprendimento, quello della valutazione. Nella nota 279/2020 il Ministero rimette nelle mani della

professionalità dei docenti e della loro libertà d’insegnamento la soluzione a questo problema,
ricordando che ogni valutazione sia essa formativa o sommativa deve possedere i criteri di validità,
efficacia e trasparenza. Senza valutazione e relativo immediato feedback non ci può essere progresso
nell’apprendimento.
Nel caso della DaD, oltre alla tempestività del feedback, va ribadita la necessità della condivisione
con lo studente dei criteri di valutazione: ancor meglio tali criteri dovrebbero essere resi noti al
momento della consegna del compito. Sapendo quali aspetti verranno presi in considerazione e come
il suo elaborato sarà valutato, lo studente viene guidato ad una maggiore aderenza alla consegna e
a una riflessione metacognitiva sul suo agire.
Facendo riferimento alla nota 279/2020 che definisce il rapporto tra attività didattica a distanza e
valutazione, sta al docente decidere se e in quale misura utilizzare i risultati della valutazione per
attribuire formalmente un voto; l’approccio di condivisione dei criteri rende trasparente e
documentato e, quindi, valido il processo di valutazione.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante
e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
Gli strumenti utilizzabili per la valutazione all’interno della DaD possono essere di svariato tipo:
osservazioni, informazioni, schede, relazioni, verifiche strutturate e verifiche orali. Si tratta possibili
materiali, in cui lo studente può dimostrare i progressi realizzati nel proprio percorso di
apprendimento e l’aver interiorizzato, maturato e applicato determinati contenuti.
I docenti avranno la possibilità di scegliere quali attività far svolgere agli studenti e le rubriche di
valutazione proposte dai singoli dipartimenti servono per permettere loro la valutazione di qualsiasi
tipologia di lavoro scelto.
Il Collegio Docenti ha deciso di adottare i criteri, art. 4, 5, 6, presenti nella bozza dell’ordinanza
concernete la valutazione finale per l’anno scolastico 2019/20 e successive integrazioni. Per la
valutazione del comportamento e dell’attribuzione del credito scolastico vengono ribaditi criteri
già presenti nel PTOF 2019-2021 aggiornato dal collegio in data 21 Gennaio ( Avviso n° P013).
Negli allegati sono presenti la riprogrammazione delle attività e le griglie di osservazione e
valutazione, elaborate dai dipartimenti secondo le proprie peculiarità disciplinari.
Al documento sono allegati, le schede di valutazione e di riprogrammazione, elaborate e
approvati dai Dipartimenti.
DIPARTIMENTO STORIA DELL’ARTE
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO INCLUSIONE
DIPARTIMENTO MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI INGLESE
DIPARTIMENTO IRC
DIPARTIMENTO L2 E L3
DIPARTIMENTO DI ITALIANO
DIPARTIMENTO SCIENZE
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
DIPARTIMENTO STORIA DELL’ARTE
Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come
unica modalità di erogazione della stessa
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di
curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà
cura, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per
la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curriculo di
Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. Nel documento che va raccolto a cura del
coordinatore di classe, interclasse o intersezione, o della Funzione Strumentale preposta al PTOF,
devono essere riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a
distanza a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo
Le competenze e le conoscenze e gli obbiettivi restano invariati rispetto alla Programmazione
Dipartimentale di inizio anno.
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre
Viste le possibilità date dal registro elettronico di poter caricare e condividere con gli allievi sia
link di video, che piccoli video, schede etc. i docenti possono spaziare e decidere di volta in volta
come relazionarsi.
Nello specifico vengono utilizzati: la visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale,
schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate e YouTube.
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre
Lo studente per la lezione a distanza potrà disporre: Museo digitale predisposto dalla casa editrice
Zanichelli che è la stessa dei testi cartacei e digitali adottati dal dipartimento per tutte le sezioni,
attraverso l'accesso on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone previa registrazione alla
piattaforma della casa editrice.
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire
I docenti si relazionano con gli allievi più volte nell'arco della settimana (almeno due) attraverso:
chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio
lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti, tramite posta elettronica o
su registro elettronico o utilizzando, dopo avere acquisito ogni liberatoria un WhatsApp Broadcast
appositamente costituito.
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle
liberamente scelte dal docente
I docenti al momento utilizzano varie piattaforme in base alle necessità ed alle capacità personali,
visto che non ci è stato imposto alcun canale in particolare e visto che la priorità è quella di
relazionarsi.
Quindi tra i canali preferiti: WhatsApp, Skype, e-mail, GoToMeeting, Discord didattica del RE Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Edmodo, Zoom, Google Suite.
Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi,
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze

Per quanto riguarda la somministrazione e la restituzione di eventuali elaborati scritti (testrelazioni, etc.) è possibile usare la piattaforma di ARGO, per poi passare ad una discussione di
questi in videolezione. Logicamente in tutto ciò verrà tenuto conto che andranno rispettati dei
tempi di consegna molto distesi e poco perentori, come è il Ministro ha più volte “consigliato” .
In merito alla valutazione: L'interazione tra allievo e docente viene già considerato come fattore
positivo ai fini di una valutazione, come viene considerata positiva la presenza nell'aula virtuale e
il dialogo/verifica che si attiva in esse, inoltre al momento della discussione dell'elaborato il
docente motiva all'allievo la sua valutazione ma non registra ufficialmente un voto, in mancanza
di precisi indicazioni da parte del Ministero e quindi del Dirigente.
Tra gli strumenti prescelti per i colloqui invece vengono preferiti: Skype o Zoom Cloud Meetings.
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi
non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con
l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati.
Da concordare con i consigli di classe.
Detto ciò i docente fanno presente, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore
formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica
a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da
precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto
dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà
essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano
precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una
disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica.

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL……………………...AL………………………………
ALUNNO…………………………………………………………………….CLASSE……………………………
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Livelli raggiunti
Non rilevati Non adeguati
per assenza

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona,
come esercizi ed elaborati.
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai
singoli o a piccoli gruppi
COMPETENZE COMUNICATIVE
Interagisce o propone attività rispettando il contesto
Si esprime in modo corretto, chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva i propri interventi (nello svolgimento delle attività proposte e nel dialogo
disciplinare) (competenze logico-deduttive)
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI
Sa utilizzare i dati forniti dal docente
Impara ad imparare/ sa trarre profitto anche dai propri errori
Interagisce in modo autonomo, personale, costruttivo ed efficace/seleziona e gestisce le fonti
delle proprie ricerche
Sa utilizzare le capacità di analisi e sintesi nel contesto delle attività svolte

3-5

Adeguati

Intermedi

Avanzati

6

7-8

9-10

Rimodulazione della Programmazione del dipartimento di Filosofia, Storia e Diritto, a seguito
dell’introduzione della DaD.

La didattica a distanza è una soluzione emergenziale , diventata necessaria in seguito alle misure
di distanziamento causate dalla pandemia di Covid 19. Certamente non può sostituire lo svolgersi
delle attività in presenza come accade in periodi di normalità didattica.
Di conseguenza è stato necessario rimodulare gli obiettivi formativi e le metodiche relative alla
programmazione già predisposta all’inizio dell’anno scolastico per le discipline di Filosofia, Storia e
Diritto, cercando di ottimizzare l’uso delle risorse telematiche nei limiti possibili.
Il Dipartimento ha deciso una riduzione del programma sul piano dei contenuti con una maggiore
sintesi dei nuclei tematici fondamentali, cercando, però, al contempo, di conservare una
complessiva organicità del lavoro da svolgere.
Tutti i docenti del dipartimento hanno messo in campo le strategie per continuare il lavoro
didattico interrotto il 3Marzo scorso ed essere vicini agli alunni in un momento di così grande
difficoltà. Tutti si stanno misurando con un approccio empirico dalle variabili molteplici non
sempre controllabili.
Il problema maggiore da risolvere appare quello delle verifiche e della valutazione, infatti non è
agevole seguire gli allievi nel lavoro di studio che regolarmente svolgono a casa. Le prove scritte
hanno una validità limitata , servono per mantenere contatto con gli allievi. La valutazione più
oggettiva appare quella orale , pur nella consapevolezza che anche le verifiche orali sono
semplificate nei contenuti e meno organiche rispetto al lavoro in aula. Le varie piattaforme sulle
quali si svolgono le lezioni non sempre sono chiare , spesso interrompono il ragionamento e non in
tutte le abitazioni la linea è perfetta. E’ inevitabile un depotenziamento dell’attività valutativa del
docente .
Una considerazione ulteriore bisogna fare per le classi quinte che dovranno sostenere l’esame in
una situazione di emergenza e con modalità non convenzionali. Il piano di lavoro delle quinte deve
essere diversificato rispetto agli indirizzi, cercando di seguire le linee guida anche del Consiglio di
classe, per creare un impegno di studio finalizzato ad un ragionamento organico ed omogeneo.
Osservazione delle competenze:
Assiduità con la quale lo studente prende parte all’attività proposta.
Partecipazione attiva al dialogo educativo.
La cura e l’approfondimento delle tematiche tenendo conto del rispetto dei tempi e delle
consegne.
Capacità di relazionarsi a distanza.

Rimodulazione del programma di Filosofia
Conoscenza dei contenuti e delle problematiche fondamentali del programma di filosofia del
triennio, senza però vincolare i docenti a linee programmatiche univoche nel rispetto della loro
libertà di dialogo educativo più idoneo alla classe.
Rimodulazione del programma di Storia
Conoscenza dei fatti e delle problematiche storiche inerenti al programma del triennio con
contenuti più semplificati rispetto alla didattica in presenza.
Rimodulazione del programma di diritto nel biennio
Conoscenza dei concetti fondamentali del diritto: la struttura , i principi della Costituzione.
Conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. Conoscenza dei concetti fondamentali di
Economia.
Materiale di studio: libro di testo, lezioni a distanza con materiale prodotto dall’insegnante, video
lezioni. Materiale scelto da Youtube.
Tipologia di gestione e interazione con gli alunni: video lezione, chat, audio lezioni, elaborati
consegnati su Argo.
Piattaforme utilizzate: Bacheca del Registro elettronico, Zoom, Meet, Skype.
Verifiche: Consegna di esercizi ed elaborati in Bacheca – Argo. Colloqui via Zoom, Meet, Skype.

DIPARTIMENTO INCLUSIONE
Indicazioni Didattica a Distanza (DaD) per alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES) PEI e PDP
Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 23 marzo 2020,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19”, ha introdotto disposizioni che interessano anche le Istituzioni scolastiche.
A tal proposito, i successivi provvedimenti adottati dall’Esecutivo, hanno posto attenzione alle
modalità di insegnamento/apprendimento a distanza, con una necessaria cura ai bisogni degli
studenti con disabilità.
Il Dpcm dell’8 marzo 2020 specifica che sia necessario dare peculiare attenzione alle “specifiche
esigenze degli studenti con disabilità” .
I docenti di sostegno, in occasione dei prossimi consigli di classe, sono invitati ad individuare e
concordare con i docenti del Consiglio di classe le attività e le modalità con cui svolgere la didattica
a distanza, nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni singolo alunno.
Per una efficace fruizione dei materiali da parte degli alunni e delle loro famiglie, sarà utile,
avvalersi del Registro elettronico nonché di piattaforme già sperimentate o da sperimentare
(liberamente indicate dagli insegnanti di sostegno interessati) nel corso dell’anno scolastico, formali
e informali, individuate dai docenti, previo accordo con le famiglie.
È necessario far presente ai docenti delle classi nelle quali sono presenti alunni con PDP che è
necessario far sì che i materiali didattici interattivi e multimediali, con le relative attività, messi a
punto per gli alunni per i quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato, dovranno
tenere conto delle esigenze individuali di ciascuno, nel rispetto della Legge 170\2010 e rispettive
Linee Guida, nonché delle Direttive e delle Circolari emanate dal MIUR.
Si rende necessario, dunque, che si provveda alla revisione dei PEI e dei PDP nei consigli di classe.
Sotto forma di reale e totale revisione o sotto forma di appendice da allegare al documento
principale.
Si allegano due diversi tipi di modulistica per ciascuna delle revisioni da effettuare PDP e PEI.
Saranno, invece, i coordinatori di classe in occasione dei prossimi consigli di classe che faranno il
monitoraggio degli apprendimenti relativi agli studenti BES (certificati e non certificati), e si
occuperanno di revisionare il PDP, avendo, altresì, cura di segnalare al dirigente scolastico le
eventuali necessità di strumentazione tecnologica da parte dello studente.

PROPOSTA DI
INTEGRAZIONE AL
PDP –DIDATTICA A
DISTANZA

Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO
Classe

Sez.

Alunno/a
 BES O DSA CERTIFICATO
 BES NON CERTIFICATO
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Weschool o altro e quali strumentazioni siano state
utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la famiglia e in che misura

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA
Obiettivi
1
2
3
4
STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICATI
Strategie
1
2
3
4
OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI
Obiettivi
1
2

Discipline coinvolte

3
CONTENUTI E TEMPI
Contenuti

Tempi

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI ( es.video, bibliografie, tutorial, videolezioni, esercitazioni,

mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, ecc)

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

Scafati,
Il coordinatore di classe

2

3

PROPOSTA DI
INTEGRAZIONE AL PEI
–DIDATTICA A
DISTANZA

Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO
Classe

Sez.

Alunno/a

Docente/i di Sostegno_
In sede di primo GLH Operativo si è stabilito con l’accordo unanime delle parti intervenute di adottare una programmazione di tipo:

 Semplificato, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi ministeriali
 Differenziato, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministeriali
dell’art. 13 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Weschool o altro e quali strumentazioni siano state
utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la famiglia e in che misura

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA
Obiettivi
1
2
3
4
STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICATI
Strategie
1
2

3
4
OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI
Obiettivi
1
2
3

Discipline coinvolte

CONTENUTI E TEMPI
Contenuti

Tempi

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI ( es.video, bibliografie, tutorial, videolezioni, esercitazioni,

mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, ecc)

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

Scafati,
Prof./Prof.ssa COGNOME NOME
(Il docente di sostegno)

I sottoscritti docenti della classe …. sez …., dichiarano di aver preso visione del presente documento
DATA
COGNOME NOME
FIRMA
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
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Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
Prof./Prof.ssa
I sottoscritti Assistenti Specialistici dichiarano di aver preso visione del presente documento
DATA
COGNOME NOME
FIRMA

Gli specialisti dichiarano di aver preso visione del presente documento
DATA
COGNOME NOME
Dott./Dott.ssa
Dott./Dott.ssa
I familiari dichiarano di aver preso visione del presente documento
DATA
COGNOME NOME

FIRMA

FIRMA
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VERBALE RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA- FISICA- INFORMATICA

Il giorno 30 del mese di Marzo 2020 alle ore 17:00, si è riunito il dipartimento di matematica,
fisica, informatica. In ottemperanza delle norme del DPCM 4/3/2020 e Ordinanza 20 del 16/3/2020
del Sindaco di Scafati (emergenza Coronavirus e chiusura delle scuole) è stato convocato in modalità
a distanza e con videoconferenza tramite la Piattaforma ZOOM.
OMISSIS………
Ordine del giorno :

Proposte inerenti la rimodulazione delle programmazioni disciplinari, come da circolare
del D. S. del 27/03/2020
Varie ed eventuali
OMISSIS………..

Dopo ampia discussione si decide che ,per le classi 1°;2°;3°;4° , di non variare la
programmazione . Quindi di proseguire, cautamente prediligendo i nuclei essenziali delle
discipline e quanto non si riesce a svolgere quest’anno sarà recuperato nel prossimo anno
scolastico. Per le classi 5°, invece, considerando anche l’incertezza sullo svolgimento
dell’esame, si è deciso di ridurre i programmi. In particolare per le quinte del liceo scientifico e
scienze applicatesi cercherà di concludere con le seguenti tematiche:
MATEMATICA: Integrali definiti
FISICA: Relatività generale
INFORMATICA: Data base
Per il liceo classico e linguistico:
MATEMATICA: Derivate e teoremi fondamentali
FISICA: Corrente. Introduzione al magnetismo.
Per quanto riguarda la valutazione , prima di prendere decisioni il dipartimento attende
indicazioni precise dal ministero.

Indicatori di livello

Descrittori

Inadeguato

Mostra difficoltà nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD, malgrado
le sollecitazioni e gli interventi di supporto realizzati dal docente. Mostra carenze gravi nelle conoscenze dei contenuti della
disciplina. Si esprime in maniera confusa.

Parziale

Mostra discontinuità nell'organizzazione, ed elaborazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD. L'esposizione è
meccanica, il lessico specifico impreciso. Il livello di coinvolgimento va sollecitato. Mostra conoscenze superficiali e incerte dei
contenuti della disciplina.
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Adeguato

Mostra impegno accettabile nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD.
L'esposizione è semplice ma corretta e comprensibile, il lessico è essenziale e per lo più corretto. Mostra conoscenze essenziali
degli argomenti ed esegue compiti semplici.

7

Apprezzabile

Mostra costanza e impegno nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD.
L'esposizione è precisa e chiara, il lessico specifico sempre appropriato. Conosce e sa applicare i contenuti essenziali con lievi
imprecisioni.

Significativo

Mostra impegno e autonomia nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della
DAD. L'esposizione é chiara e circostanziata, uso competente del lessico specifico. Risponde alle richieste con coerenza. Conosce
e sa applicare i contenuti autonomamente in vari contesti.

1 4

5

8

Realizza in maniera pienamente consapevole e organizzata le attività della DAD, inserendo elementi di creatività e originalità;

9 10

Avanzato

evidenzia il possesso di una comunicazione chiara ed efficace ricorrendo di volta in volta alle forme più adatte ai contesti e in
base ale richieste ricevute. Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, sa organizzare le conoscenze in modo autonomo anche con
collegamenti interdisciplinari.

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Alunno

Classe

Sezione

Indirizzo

Livello raggiunto
Inadeguato

1

4

Parziale

Adeguato

Apprezzabile

Significativo

5

6

7

8

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle
attività asincrone
Coerenza: svolgimento dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte , anche in lavori differenziati
assegnati ai singoli o a piccoli gruppi

COMPETENZE COMUNICATIVE
Interagisce o propone attività rispettando il contesto
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni

CONOSCENZE
Conoscenza dei contenuti e capacità di applicarli

Voto Conseguito
Docente

Avanzato

9

10

LICEO SCIENTIFICO “ R. CACCIOPPOLI” SCAFATI (SA)
Dipartimento di lingua inglese a.s. 2019/2020
Rimodulazione della Programmazione di lingua e letteratura inglese

In seguito all’attivazione della didattica a distanza iniziata nella seconda decade di
marzo dopo le decretazioni del Governo connesse alla pandemia da coronavirus, i
docenti del dipartimento di lingue e letteratura inglese procedono alla
rimodulazione della progettazione educativo-didattica in tutte le sue parti.
Lasciando perlopiù invariate le competenze di base e le competenze chiave per
l’apprendimento permanente, si ritiene opportuno procedere alla semplificazione
e/o riduzione di alcuni contenuti e si stabilisce che il conseguimento degli obiettivi
minimi sarà requisito indispensabile per il passaggio alla classe successiva senza
necessità di recupero. Quindi fermo restando lo sviluppo delle quattro abilità,
ciascun docente si adopererà come meglio ritiene nel rispetto di attitudini e
caratteristiche di ciascun gruppo classe.
Si delineano i materiali di studio che si intendono proporre e tra questi rientrano:
visione di filmati, lezioni registrate Rai Scuola, libri di testo nella parte digitale, PPT,
You tube, materiali prodotti dal docente, esercizi interattivi.
L’interazione, anche emozionale con gli alunni, sarà gestita attraverso strumenti
digitali
come chiamate vocali, videolezioni in diretta, audiolezioni in differita,
restituzione di elaborati attraverso posta elettronica, whatsapp, registro elettronico,
autocorrezione mediante l’invio di file-correttori predisposti. Tra le piattaforme
utilizzate si ricorrerà sia a Gsuite ( con Zoom e Meet al suo interno) ed Argo che
sono quelle suggerite dall’Istituto che ad altre liberamente scelte dai docenti quali:
Discord, Edmodo, Weschool, Whatsapp.
Per quanto riguarda la valutazione, gli insegnanti concordano nel sostenere che essa
sarà prioritariamente di tipo formativo e che terrà conto di varie dimensioni
dell’apprendimento come da griglia allegata. Si precisa che tutte le prove effettuate
prima del D.P.C.M del 09/03/2020 saranno valutate secondo i criteri stabiliti ad
inizio anno e che i voti conseguiti concorreranno a far media con quelli delle prove
successive al decreto.

DIMENSIONI
DELL’APPRENDIMENTO
SAPERE: conoscenza
contenuti disciplinari

ABILITA’
dei

SAPER FARE: competenze
specifiche disciplinari

SAPER ESSERE: competenze
trasversali

•

Capacita’
di
comunicare in modo
chiaro,
corretto,
logico, lineare
• Capacita’
di
apprendere
in
maniera continuativa
• Capacita’ di utilizzare
il linguaggio specifico
della disciplina
• Capacita’ di gestione
delle informazioni
• Capacita’ di pianificare
ed organizzare
• Capacita’ di problem
solving
• Adattabilità
• Autonomia
• Spirito di iniziativa
• Partecipazione
ad
attività sincrone ed
asincrone
• Assiduità
• Puntualità e cura nella
restituzione
dei
materiali
VOTO COMPLESSIVO

VOTO
4
3
2
1

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2,5
2
1,5

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2,5
2
1,5

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
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LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

9-10

7-8

6

Il docente coordinatore dipartimento
Prof.ssa Violante Michelina

GIUDIZIO

LIVELLO BASE
NON
RAGGIUNTO
5-4

LICEO R.CACCIOPPOLI SCAFATI
Anno scolastico 19-20

RIMODULAZIONE PIANO ANNUALE
DIPARTIMENTO DI IRC
Il Dipartimento di IRC, riunitosi immediatamente dopo la pubblicazione della nota ministeriale n.279
del 08.03.2020, ha deciso di rimodulare la proposta educativa per tutti gli studenti del liceo di
Scafati, proponendo un percorso didattico unitario, valido per tutte le classi in modo trasversale.
Data la compresenza forzata di tutti i membri delle famiglie in casa, il dipartimento ha scelto
tematiche fondamentali ed importanti per favorire il confronto e il dialogo.
Le tematiche proposte sono:
Adolescenza
Amicizia
Solitudine
Comunicazione dei propri sentimenti ed educazione affettiva
Multiculturalità e inter-religiosità
Giovani ed internet
Le dipendenze giovanili
La famiglia
La scuola
La legalità
La responsabilità per gli altri
La carità
Ogni tematica sarà affrontata attraverso due step:
Un momento asincrono a cui ai ragazzi e chiesto di vedere un film invitando i membri della famiglia
Un momento sincrono, nel rispetto dell’orario settimanale durante il quale c’è il confronto con la
classe attraverso la lettura di un piccolo questionario.
Come strumento di base è stato allestito un blog dal titolo:
www.ventiventi.altervista.org
in cui gli studenti potranno trovare il link del film della settimana, una piccola scheda di
presentazione, un piccolo questionario.
La lezione sincrona è fatta attraverso Gsuite con le piattaforme Zoom o meet.
Tutto il percorso è appuntato nel registro elettronico ARGO e nella sua Bacheca.

La presidente di dipartimento
Anna Carotenuto

GRIGLIA VALUTAZIONE IRC IN DaD

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E’puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegna4

Partecipa alle attività sincrone proposte
Collabora alle attività proposte
Si esprime in modo chiaro e lineare
COMPETENZA DIGITALE
Interagisce utilizzando i diversi strumenti di comunicazione
E’ in grado di produrre contenuti digitali
IMPARARE AD IMPARARE
Selezione ed organizza informazioni da diverse fonti
Pone domande pertinenti. Argomenta in modo critico le conoscenze
acquisite
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
In gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta.
Aspetta il proprio turno per parlare.
Partecipa alle attività assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti
dei compagni.

NON RILEVATO
PER ASSENZA

INIZIALE

BASE

INTERMEDI
O

AVANZATO

MATURO e
RESPONSABI
LE

SCARSO

SUFFICIENT
E

BUONO

MOLTO

DISTINTO

OTTIMO

Liceo Statale “R. Caccioppoli” – Scafati (SA)
Dipartimento di Lingua Straniera 2 e Lingua Straniera 3

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità
di erogazione della stessa.
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a
livello di curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo anno scolastico.
Le docenti del Dipartimento di Lingua Straniera 2 e Lingua Straniera 3 procedono alla
rimodulazione della programmazione formulate ad inizio anno scolastico ed inserita nel
curriculo di Istituto. Sono riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito
dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 06 marzo 2020 a seguito
delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo :
Competenze chiave per l’apprendimento permanente : MULTILINGUISTICA
Competenze disciplinari: INVARIATE
Conoscenze : I CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMATI AD INIZIO ANNO
SARANNO RIDOTTI
Micro-abilità : INVARIATE
Abilità : INVARIATE
MATERIALI DIDATTICI che saranno proposti :
• Testi
• Videolezioni
• Esercizi strutturati
• Esercizi grammaticali
• Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico
• Documentari
• Filmati
• Materiali prodotti dall’insegnante
• You Tube
• Lezioni registrate e altro…
METODOLOGIE DIDATTICHE:
• esercitazioni
• e-learning
• tutoring
• collegamento diretto e indiretto
• collegamentro immediato o differito
• chat di gruppo
• videolezioni
• videoconferenze
• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali
• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla
didattica
• interazione su sistemi e app interattive educative digitali
• piattaforme educative
• restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico
.Si indicano di seguito tutte le piattaforme e i canali di comunicazione che vengono
utilizzate dal docente , per l’uso delle quali si dispone di liberatoria: GOOGLE SUITE
for Education ( con Zoom) è quella raccomandata dall’Istituto ma sono consentite anche

altre, liberamente scelte dal docente (WhatsApp, Skype, , Google education, Weschool,
Edmodo, ….)
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni : chat
di gruppo o di classe e/o videolezione con la frequenza minima di

una volta alla

settimana.
VALUTAZIONE:
Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e verifica
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze:
Gli elaborati corretti saranno restituiti agli alunni tramite la revisione dello stesso file
dove saranno riportate, per es., l’indicazione delle regole da ripetere oppure con il
correttore caricato sulla bacheca Argo in modo da consentire agli alunni l’autocorrezione.
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9
marzo affidando la valutazione alla competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma
restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della
didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una
misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo
Esempi:
• test a tempo, verifiche e prove scritte, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili.
• colloqui attraverso piattaforme ( per le quali si dispone di liberatoria )
• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni
• partecipazione e coinvolgimento individuale
Si attendono

indicazioni Ministeriali più precise prima di procedere

alla

valutazione numerica.
MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
• Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno
• Lavoro individuale di ricerca e approfondimento sotto sollecitazione del docente
ALUNNI CON DISABILITA’, DSA E BES : I casi saranno trattati a cura dei singoli CdC che
prepareranno del materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a
distanza e monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione dei PEI e dei PDP.
Nota bene

Come suggerisce la stessa nota ministeriale n° 388 e le Circolari del Dirigente Scolastico del nostro Liceo pubblicate
il 09 , il 16 e il 23 marzo 2020 si raccomanda vivamente:
- di usare con puntualità il registro elettronico anche per evitare sovrappo sizioni e curare che il
numero dei compiti assegnati non procuri un eccessivo carico cognitive
- di alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per
l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e
momenti di pausa, in modo da evitare i rischi deri vanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.
Le docenti fanno presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla
migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza.
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e
che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime tre
settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di
svolgimento anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on -line chiede una duttilità
e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica.

Le Docenti del Dipartimento di Lingua Straniera 2 e Lingua Straniera

31 marzo 2020

Liceo Statale “R. Caccioppoli” – Scafati (SA)
Dipartimento di Lingua Straniera 2 e Lingua Straniera 3
GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA

In seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza , il Dipartimento di L2 e L3 decide di
adottare la seguente griglia di valutazione comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti nel
periodo di Didattica a distanza.
DESCRITTORI
DELL’OSSERVAZIONE

NULLO
1

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE
2

3

BUONO

OTTIMO

4

5

BUONO

OTTIMO

4

5

RELATIVI ALLA
DISCIPLINA
PADRONANZA DEL
LINGUAGGIO E DEI
LINGUAGGI SPECIFICI
RIELABORAZIONE E
METODO
COMPLETEZZA E
PRECISIONE
COMPETENZE
DISCIPLINARI
DESCRITTORI RELATIVI
ALL’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

NULLO
1

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE
2

3

Partecipazione
e
interesse
alle attività
sincrone e asincrone
proposte
Rispetto delle consegne
nei tempi e nelle
modalità indicate dal
docente

Approfondimento dei
contenuti proposti
Interagisce in modo
costruttivo e motiva i
propri interventi
rispettando il contesto
Somma :

/ 40

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle otto voci
(max. 40 punti), dividendo successivamente per quattro

Da compilare al termine della didattica a distanza.

Voto :
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( ₌ Somma : 4 )

LICEO SCIENTIFICO STATALE “R. CACCIOPPOLI” - Scafati

RIMODULAZIONE della PROGRAMMAZIONE
in relazione alla modalità di insegnamento/apprendimento mediante didattica a distanza
Indirizzi: SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE-CLASSICO-LINGUISTICO
Classi: BIENNIO E TRIENNIO

Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività di
didattica a distanza e i successivi decreti governativi conseguenti alla pandemia da Coronavirus
Covid-19, il Dipartimento di Lettere del Liceo Scientifico “Caccioppoli” - Scafati, procede a
rimodulare la progettazione didattica definita nel corso delle sedute di Dipartimento e dei consigli di
classe per l’a. s. 2019/20, conformando contenuti, obiettivi e finalità alle diverse esigenze emerse.
Il periodo di validità di tale programmazione va da MARZO 2020 alla data di ripristino dell’ordinaria
attività didattica
La presente rimodulazione della programmazione delle attività educativo-didattiche, tenuto conto di
quanto delle voci contemplate dal P.T.O.F. per l’a.s. 2019/20, indica gli adattamenti introdotti a
seguito dell’attivazione della didattica a distanza.

FINALITA’:
• stimolare la comunità classe a maturare senso di responsabilità nella gestione di situazioni non
ordinarie;
• favorire il senso di appartenenza, inteso anzitutto come rispetto e difesa di sé e degli altri;
• favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni;
• garantire il prosieguo dell’iter di apprendimento, declinandolo in modalità nuove.

PECUP E TRAGUARDI FORMATIVI ATTESI
(sulla base del D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010)
I risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali, gli obiettivi specifici di apprendimento
e le finalità di indirizzo restano immutati; per tali voci si rimanda al PTOF:

COMPETENZE E ABILITA’ DA SVILUPPARE MEDIANTE DIDATTICA A DISTANZA
Fatte salve le competenze individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico ed
acclarato che la padronanza della lingua italiana si configura come obiettivo trasversale comune a
tutte le discipline, si indicano come prioritarie nella fase di attuazione della didattica a distanza le
seguenti competenze:

Asse culturale dei linguaggi
1) Padroneggiare la lingua italiana, intesa come strumento espressivo ed argomentativo atto a
gestire fattivamente l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
3) Leggere, comprendere ed interpretare fonti di vario tipo (letterarie, iconografiche …)
4) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
5) Acquisire ed interpretare le informazioni, distinguendo fatti da opinioni
6) Ricercare, acquisire e selezionare informazioni specifiche in funzione della produzione di testi
scritti e orali;
7) Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
8) Utilizzare e produrre testi multimediali
9) Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina

Asse storico-sociale
1) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nella dimensione diacronica,
attraverso il confronto fra epoche, e nella dimensione sincronica, attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali;
2) Maturare la consapevolezza della necessità di aderire ad un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi ed inserirsi
costruttivamente nel tessuto produttivo del territorio di appartenenza.

CONTENUTI:
Per i contenuti disciplinari e interdisciplinari, si rimanda a quanto fissato nella Programmazione
Dipartimentale.
Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente
1: Competenza alfabetica funzionale;
2: Competenza multilinguistica;
3: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
4: Competenza in materia di Cittadinanza;
5: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;
6: Competenza digitale.

METODOLOGIE DIDATTICHE:
• esercitazioni
• e-learning
• tutoring
• ricerca-azione
• problem soving
• collegamento diretto e indiretto
• collegamentro immediato o differito
• chat di gruppo
• videolezioni
• videoconferenze
• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali

•
•
•
•
•

interazione su sistemi e app interattive educative digitali
piattaforme educative o software applicativo: tutti i sistemi atti ad espletare la Dad
restituzione elaborati tramite Registro Elettronico
aule virtuali
impiego del registro di classe nelle funzioni di comunicazione e supporto alla didattica

MATERIALI DIDATTICI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testi
Videolezioni
Testi critici
Esempi di problemi e compiti strutturati
Piattaforme e App educative
Restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico
Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,)
Documentari
Filmati
Materiali prodotti dall’insegnante
You Tube
Altro.

ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA:
•
•
•
•
•
•
•

Ricerche
Compiti di realtà
Letture critiche
Forum didattici
Letture di libri
Visione di film, documentari
Riflessione sulle maggiori criticità del momento

Come suggerisce la stessa nota ministeriale n° 388, è opportuno:
- alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio, mettendo in atto un giusto equilibrio
tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare le problematiche derivanti
da una prolungata permanenza davanti agli schermi.
- usare con puntualità il registro elettronico, seguendo quanto più possibile l’orario curriculare
nonché prestare attenzione a che il numero dei compiti assegnati non comporti un carico
giornaliero eccessivo.
MODALITA’ E TEMPI DELLE PROVE DISCIPLINARI:
Le modalità e i tempi delle prove somministrate saranno tali da fornire un quadro, il più fedele
possibile, del percorso di apprendimento degli allievi. Ogni docente individuerà le tipologie più
opportune, tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, adattandole alla
nuova modalità di didattica a distanza.
VALUTAZIONE:
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9
marzo affidando la valutazione alla competenza, alla libertà di insegnamento del docente, ferma
restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della

didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una
misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo
(annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento).
Il Dipartimento propone una scheda di valutazione formativa, calibrata sulle attività proposte
mediante didattica a distanza; tale scheda è allegata alla presente programmazione.
Esempi:
•
•
•
•
•
•

test a tempo, verifiche ed esercitazioni, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate
tramite classi virtuali, condivisione documenti in Argo e simili.
colloqui attraverso piattaforme per le quali si è acquisita liberatoria
rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni
partecipazione e coinvolgimento individuale
puntualità nel rispetto delle scadenze
cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

Dando seguito alle linee guida ministeriali, i tempi di consegna vanno indicati in modo flessibile,
considerata la particolare situazione emotiva degli studenti.
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione
dell’attività didattica in presenza sarà condivisa in seno ai Consigli di Classe che restano organo
competente nel ratificare le attività svolte attuando un bilancio.

MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
• Intervento mirato da parte del docente, con proposta di esercizi individuali rispondenti a
bisogni individuati dal docente stesso e richieste specifiche dell’alunno;
• lavoro individuale di ricerca e approfondimento, a seguito di sollecitazione del docente

ALUNNI CON DISABILITA’
Per gli alunni con disabilità, il Piano Educativo Individualizzato si conferma come imprescindibile
punto di riferimento. L’insegnate di sostegno manterrà l’interazione con l’alunno e con gli altri
docenti curriculari, ugualmente partecipi alla cura educativa di tali alunni, predisponendo materiali
personalizzati fruibili con opportune modalità di didattica a distanza, monitorando periodicamente lo
stato di realizzazione del PEI.
ALUNNI CON DSA E BES
Particolare attenzione deve essere dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della
Legge 170/2010 così come gli alunni con bisogni educativi speciali. I docenti verificheranno che gli
Studenti siano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi
e dispensativi (es. software di sintesi vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali)
Scafati, marzo 2020

GRIGLIA VALUTAZIONE
DIDATTICA A DISTANZA DAL……………………...AL………………………………
ALUNNO…………………………………………………………………….CLASSE……………………………
Livello raggiunto

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Non
rilevato
0
Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività
asincrone
Coerenza: svolgimento dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati
ai singoli o a piccoli gruppi
COMPETENZE COMUNICATIVE
Interagisce o propone attività rispettando il contesto
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI
Capacità di utilizzare i dati e informazioni
Capacità di chiedere aiuto in modo mirato e di autocorrezione
Capacità di selezionare e gestire le fonti, di utilizzare le risorse della rete e gli strumenti
digitali
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva al fine di raggiungere l’obiettivo
Capacità di acquisire ed interpretare l’informazione
Capacità di produrre testi anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali di cui l’alunno/a
dispone
Capacità di interagire in modo autonomo, (costruttivo) ed efficace, di riflettere su se
stesso
Capacità di individuare collegamenti e relazioni
Capacità di sintesi
Capacità di contribuire in modo originale e personale alle attività proposte

Inadeguato
1-4

Parziale
5

Adeguato
6

Apprezzabile Significativo
7

8

Avanzato
9-10

Indicatori di livello
Non rilevato
Inadeguato
Parziale
Adeguato
Apprezzabile
Significativo
Avanzato

Descrittori
Mancanza di elementi per poter procedere a questa osservazione.
Mostra difficoltà nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD, malgrado le
sollecitazioni e gli interventi di supporto realizzati dal docente
Mostra discontuinità nell'organizzazione ed elaborazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD. L’esposizione è meccanica,
il lessico specifico impreciso. Il livello di coinvolgimento va sollecitato.
Mostra impegno accettabile nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD.
L’esposizione è semplice ma corretta e comprensibile, il lessico essenziale e per lo più corretto
Mostra costanza e impegno nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD.
L’esposizione è precisa e chiara, il lessico specifico sempre appropriato
Mostra impegno e autonomia nell'organizzazione, elaborazione e comunicazione di quanto operato nelle diverse attività della DAD.
L’esposizione è chiara e circostanziata, uso competente del lessico specifico. Risponde alle richieste con coerenza.
Realizza in maniera pienamente consapevole e organizzata le attività della DAD, inserendo elementi di creatività ed originalità; evidenzia
il possesso di una comunicazione chiara ed efficace ricorrendo di volta in volta alle forme più adatte ai contesti e in base alle richieste
ricevute.

Si fa presente che l’assenza costante alle videolezioni è giustificabile solo per ragioni non imputabili alla volontà degli a lunni, che vanno puntualmente annotate dal docente
nella relazione finale, quindi non può costituire motivo di valutazione negativa.

LICEO SCIENTIFICO “ R. CACCIOPPOLI” SCAFATI (SA)
Dipartimento di SCIENZE MOTORIE a.s. 2019/2020
Rimodulazione della Programmazione di SCIENZE MOTORIE
In seguito all’attivazione della didattica a distanza iniziata nella seconda decade di marzo dopo le
decretazioni del Governo connesse alla pandemia da coronavirus, i docenti del dipartimento di
Scienze Motorie procedono alla rimodulazione della programmazione in alcune sue parti.
Obiettivi delle attività di didattica a distanza:
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le misure
compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe
concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
• 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;
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a Distanza;
Tutti i Docenti del Dipartimento di Scienze Motorie con la sospensione delle attività in presenza
hanno attivato e continueranno ad attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare
e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti;
in particolare sono stati usati e si useranno in modo alternativo i seguenti mezzi e metodi didattici:
ATTIVITA’ SINCRONE
• Utilizzo piattaforma G-suite
• Utilizzo piattaforma Didup
• Utilizzo Skype
ATTIVITA’ ASINCRONE
• Utilizzo applicativi registro elettronico/portale Argo
• Comunicazioni tramite posta elettronica per fornire assistenza, chiarimenti e direttive
• Invio di materiale (file, schemi, audiolezioni) tramite chat
MODALITÀ DI INTERAZIONE/FEEDBACK CON GLI STUDENTI
• Puntuale inserimento di argomenti trattati e note relative al feedback sul registro elettronico,
in modalità visibile ai genitori
• Trasmissione e ricezione di mail agli studenti/famiglie (laddove necessario)
VALUTAZIONE
Nelle more di disposizioni ministeriali ad hoc, si opterà per una valutazione formativa che terrà
conto dei seguenti parametri:
• Partecipazione alle attività sincrone
• Partecipazione alle attività asincrone
• Puntualità nella consegna dei lavori assegnati
• Qualità dei lavori di restituzione
• Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti
Il docente coordinatore dipartimento
Prof. Antonio Cesarano

Liceo Statale “R. Caccioppoli” – Scafati (SA)
Dipartimento di Scienze

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità
di erogazione della stessa.
Per assicurare la didattica il Dipartimento di scienze ha sin dall’ inizio attivato nuovi percorsi di studio
attraverso un approccio di tipo attivo e laboratoriale
per coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo
autonomo delle competenze.
Occorre dunque diversificare le attività:
- Didattica sostitutiva e alternativa alle tradizionali attività didattiche frontali in aula
- Attività didattiche per discipline curriculari in interventi sincroni con strumenti per rendere più
interattivi gli incontri.
- Attività didattica con interventi asincroni (strumenti per creare contenuti multimediali )
- Per le attività in e-learning di insegnamento- apprendimento che presumono una fase di riprogrammazione in cui siano definite le linee generali dei piani didattici in un arco temporale
definito, il Dipartimento non ha espresso volontà di rimodulazione ma ha previsto l’ invio di
materiale didattico e la verifica delle competenze acquisite poter accertarsi della qualità degli
interventi sostenuti dai docenti e poter, allo stesso tempo, valutare i livelli di apprendimento
degli allievi.
Strumenti
Video chat con tutta la classe, videolezione per tutta la classe con uso
della piattaforma GoogleG-suite( zoom o meet), Gsuite Classroom,attività svolte su strumenti
sincroni connessi ai libri di testo in adozione, o materiale multimediale posto in Drive.
Invio di materiali: documenti, relazioni, mappe concettuali, power point in bacheca di argo
Tempi di lavoro e piano di attività sincrone
Per le attività sincrone il docente non è tenuto ad osservare il suo complessivo quadro orario , ma
secondo le sue valutazioni per offrire alla classe anche i percorsi di verifica orale.
Le attività asincrone devono evitare che lo studente sia al monitor per tempi troppo lunghi.
Scansione delle attività
Fase 1: sincrona-condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico come consegnare
Fase2:asincrona- lo studente prepara, consegna, approfondisce.
Fase 3: sincrona- restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o anche individualmente.
Le attività sincrone
Si possono anche prevedere attività a piccoli gruppi per percorsi di valutazione, recupero e
potenziamento.
Attività asincrone
Sono le modalità di consegna agli studenti di compiti e materiali di chiarificazione utili allo
svolgimento delle prove.
Cosa valutare
La valutazione deve tener conto dei seguenti criteri:
- Puntualità della consegna
- Contenuti dei compiti
- Collaborazione e partecipazione
- Interazione nelle attività sincrone.

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL……………………...AL………………………………
ALUNNO…………………………………………………………………….CLASSE……………………………
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Livelli raggiunti
Non rilevati Non adeguati
per assenza

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona,
come esercizi ed elaborati.
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai
singoli o a piccoli gruppi
COMPETENZE COMUNICATIVE
Interagisce o propone attività rispettando il contesto
Si esprime in modo corretto, chiaro, logico e lineare
Argomenta e motiva i propri interventi (nello svolgimento delle attività proposte e nel dialogo
disciplinare) (competenze logico-deduttive)
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI
Sa utilizzare i dati forniti dal docente
Impara ad imparare/ sa trarre profitto anche dai propri errori
Interagisce in modo autonomo, personale, costruttivo ed efficace/seleziona e gestisce le fonti
delle proprie ricerche
Sa utilizzare le capacità di analisi e sintesi nel contesto delle attività svolte

3-5

Adeguati

Intermedi

Avanzati

6

7-8

9-10

2.Griglie di valutazione delle prove a distanza ( scritte e/o orali) per le Scienze

Alunno:

Descrittori di
osservazione
Padronanza
del linguaggio
e dei linguaggi
specifici
Rielaborazione
e metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari:
Scienze
Il voto
scaturisce
dalla somma
dei punteggi(
max 20/2

Classe:
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Non rilevato
Insufficiente
Sufficiente
Buono
per assenza
1
2
3
4

Ottimo
5

Somma:
/20

Voto: …../10

