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PREMESSA 

 

VISTI 

 Il DPCM del 04.03.2020,  sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 

15.03.2020 per “il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019” e la conseguente Nota MIUR n. 278 che mette in evidenza “il diritto all’istruzione 

attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle “zone rosse” ma anche sul 

restante territorio nazionale”; 
 

 Il DPCM del 08.03.2020, sospensione attività didattiche fino al 03.04.2020 e le susseguenti 

Note MIUR: 

a. n.279 del 08.03.2020 che conferma le disposizioni della Nota n.278;  

b. n.318 del 11.03.2020 “Interventi Task Force emergenze Coronavirus”, 

c. n.368 del 13.03.2020 “Sito web istituzionale dedicato alla Didattica a Distanza” 

d. n.388 del 17.03.2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza” 

 

 La Nota MIUR n.4739 del 20.03.2020 “Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente 

– Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

 La Nota USR Sicilia n.6580 del 23.03.2020 “Percorsi formativi on line a supporto dei 

docenti impegnati nell’apprendimento a distanza” 

 

 Il DPCM del 02.04.2020 sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13.04.2020; 

 

 La MINIGUIDA MIUR-AGIA del 06.04.2020; 

 

 Il D.L. n.22 del 08.04.2020 “ Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

 

 Il DPCM del 10.04.2020 sospensione attività didattiche fino al 03.05.2020; 

 

 Il DPCM del 26.04.2020 sospensione attività didattiche fino al 17.05.2020; 

 

 USR Sicilia “ Linee guida “La valutazione nella Didattica a Distanza”; 

 

 USR Sicilia “ DaD e Privacy” del 29.04.2020; 

 

 USR Sicilia “Integrazione alle Linee guida sulla Gestione degli Organi Collegiali a 

Distanza” del 30.04.2020; 

 

 La Nota MIUR n.9 del 16.05.2020, “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020”; 

 

 La Nota NIUR n. 11 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” 
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 Il DPCM del 17.05.2020  sospensione attività didattiche fino al 14.06.2020; 

 

 Considerate le finalità educative del P.T.O.F. del CPIA Messina; 

 

 

Si ritiene 

 
Opportuno aggiornare alcune parti del PTOF anno scolastico 2019-2020 secondo le Linee Guida 

elaborate per le attività scolastiche durante il periodo dell’emergenza COVID – 19. 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

 

ORGANIZZAZONE 

 

 

 

IL PATTO FORMATIVO 

 

La commissione del Patto Formativo, composta dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta, 

da docenti dei percorsi di I livello e Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana del 

CPIA, da docenti dei percorsi di II livello, individuati in base all’Accordo di Rete si riunirà in 

modalità video conferenza sulla piattaforma “Hangout meet” 

 

GRUPPI DI LIVELLO 

 

Elemento fondamentale oltre all’organizzazione dei gruppi di livello, è non sottovalutare le 

emozioni, la percezione di sé e le enormi difficoltà che i nostri corsisti possano avere. 

È necessario attivare ogni risorsa possibile al fine di favorire le necessità del maggior numero 

di persone, tenendo conto delle loro difficoltà economiche e sociali, della carente disponibilità 

di attrezzature tecnologiche e per la mancanza il più delle volte di collegamento ad internet. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

 

Le UDA precedentemente programmate saranno rispettate e i  nuovi contenuti da proporre ai 

corsisti saranno in linea con le programmazioni didattico-educative delle discipline e saranno 

inseriti sul sito del CPIA nella sezione STUDENTI e FAMIGLIE: Dispense integrative alle 

FAD.  
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FORMAZIONE E DIDATTICA A DISTANZA 

 

Secondo il nuovo sistema di istruzione degli adulti è previsto che i corsisti possano usufruire a 

distanza di una parte del periodo didattico richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura non superiore 

al 20% del monte ore complessivo. Possono quindi usufruire a distanza di unità di apprendimento, o 

di una parte di esse, in cui si articolano i percorsi dei vari livelli mediante l’uso delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Sono state create, in sede di ambiti disciplinari, FAD uguali per tutti i punti di erogazione con 

relativa verifica da eseguire in presenza. 

Le FAD sono inserite nel sito web del CPIA.  

Per questo periodo particolare saranno create schede con materiale aggiuntivo per 

completare i vari percorsi e inserite sul sito del CPIA. 

 

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 

sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 

etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma 

“non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione.  

Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene e rafforza la trama di 

rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una 

situazione imprevista.  

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. …… La didattica a 

distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.”  

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali …. L’interazione su sistemi e App interattive educative propriamente 

digitali: tutto ciò è didattica a distanza. (nota MIUR 388 del 17.03.2020). 

 

Secondo le direttive ministeriali anche il nostro CPIA si è attivato per una Didattica a 

Distanza in tutti e tre i settori : Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua italiana, Primo 

Livello Primo e Secondo Periodo didattico. 

Nelle due sedi carcerarie l’attività a distanza è stata resa possibile, dopo accordi tra il 

dirigente scolastico e quello carcerario  grazie  alla collaborazione degli educatori che operano 

all’interno delle strutture penitenziarie; in un primo momento con attività asincrone poi 

attivando la piattaforma Microsoft Teams. 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI 

 

Considerato che nella nostra istituzione scolastica la maggior parte della attività si svolge in 

modalità asincrona, indipendentemente dalla metodologia usata è opportuno ricorrere a 

schede guidate di presentazione degli argomenti e ad ogni altro materiale utile all’acquisizione 

autonoma di contenuti da parte dei corsisti. 

Le lezioni potranno esser registrate o video-registrate dal docente e successivamente inviate ai 

corsisti, cercando di favorire nei corsisti ogni stile di apprendimento. 

Vista la difficoltà di ricevere feedback immediati da parte dei corsisti, si ritiene opportuno 

proporre un minor numero di attività rispetto al solito, rispettando in ogni caso la scansione  

delle varie discipline. Particolare attenzione va rivolta alla personalizzazione e 

all’individuazione delle proposte didattiche, del materiale, di strumenti per il ripasso e il 

consolidamento. 

Verranno adottati collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, videoconferenze, video 

lezioni, chat di gruppo e piattaforme digitali ove possibile. 



6 
 

 

ONI DI LAVOROO ALLA 
 

La verifica degli apprendimenti, utile per accertare il raggiungimento delle competenze 

previste, potrà attivarsi come per la didattica in modo sincrono e/o asincrono; 

Modalità sincrona:  

con collegamenti uno a uno o a piccoli gruppi o con tutto il gruppo di livello con i vari mezzi a 

disposizione soprattutto per una verifica orale; 

Modalità asincrona: 

il corsista può registrare per una verifica orale il suo prodotto e inviarlo secondo la modalità 

per lui ottimale; 

mentre per la verifica scritta verranno date prove e test di varia tipologia, costruiti in base 

alle nuove modalità di Didattica a Distanza e inviate ai corsisti nella modalità più consona a 

loro. 

Le prove e i test saranno restituiti ai docenti che avranno cura di correggerli e restituire ai 

corsisti nel modo che ritengono più idoneo. 

 

 

 

 

 

 

Secondo l’Art, 7 della Nota n.11 del MIUR “la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, 

in deroga a quanto previsto dal DPR del 29 ottobre 2012, n. 263, ai sensi della presente ordinanza, 

tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a 

distanza…”, sia per il percorso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua italiana, che peri 

il Primo e Secondo periodo. 

 

La valutazione sarà soprattutto formativa per valorizzare il pregresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità del corsista nelle attività proposte sia durante la didattica in 

presenza che a distanza. 

A questo proposito sarà creata una griglia di valutazione, usata per tutte le sedi associate in 

cui verrà rilevata la partecipazione, la comunicazione, l’azione reale, gli esiti nelle varie 

discipline e l’elaborato finale. 

La valutazione finale sarà espressa secondo la tabella di valutazione degli apprendimenti 

inserita nel PTOF con le fasce di livello approvati dal Collegio Docenti nel mese di ottobre, 

con le corrispondenze tra livelli e voti:  

 Livello avanzato                     10 - 9 

 Livello intermedio                  8 

 Livello base                             7 

 Livello iniziale                        6         

 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento sarà espresso mediante un giudizio 

sintetico  derivante dalla tabella già inserita nel PTOF e approvata da Collegio docenti, con 

un riferimento al comportamento tenuto dal corsista sia durante il periodo in presenza che in 

quello a distanza. 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Con la Nota MIUR n. 9 del 16.05.2020 art.11, vengono definite le modalità di espletamento 

“dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020, per i 

percorsi di Istruzione degli Adulti che coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente 

dai docenti del gruppo di livello in sede di scrutinio finale”. 

“…è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli 

apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di un elaborato riguardante un argomento di 

studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della 

partecipazione dell’adulto alle attività didattiche svolte”. 

“… all’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze”. 

“Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di livello comunica alla 

Commissione, le carenze per la revisione del Patto Formativo Individuale… e frequentare l’anno 

scolastico successivo e sostenere l’esame di stato conclusivo entro il mese di marzo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ ESAMI DI STATO 
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Per il voto finale il nostro istituto ha realizzato una griglia di valutazione che tenesse conto 

della partecipazione, della comunicazione, dell’azione reale, del voto per discipline, in 

presenza e a distanza e infine dell’elaborato finale: 
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ESAMI DI STATO  

A.S. 2019/2020 

I LIVELLO I PERIODO DIDATTICO  

 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE 

 

 

NOME……………………………..COGNOME……………………………… 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

1* 2* 3* 4* 5* 

AREA 1 - PARTECIPAZIONE 

Partecipa attivamente alle attività 

didattico-educative in presenza. 
     

Partecipa attivamente alle attività a 

distanza (sincrone e/o asincrone: 

colloqui e conversazioni mediante uso 

di tool di videoconferenza, instant 

messaging, consegna di compiti 

mediante vari canali di 

comunicazione etc). 

     

Mostra puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati, come 

esercizi, verifiche ed elaborati. 

     

Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte con 

l’insegnante e/o nel peer to peer 

(facendosi intermediario con chi 

manifesta più difficoltà nello 

svolgimento delle attività e nell’uso 

delle TIC).  
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AREA 2 - COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare sia nella comunicazione scritta 

sia in quella orale. 

     

Dimostra disponibilità verso le nuove 

tecnologie di apprendimento (per la 

realizzazione di elaborati o per la DAD, 

per la videoscrittura, etc.). 

     

Sa ascoltare e interiorizzare le idee 

degli altri, rispetta i turni di parola, sa 

scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la docente. 

     

AREA 3 - AZIONE REALE 

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione 

problematica e mette in atto diverse 

strategie di risoluzione. 

     

Ricerca informazioni e 

approfondimenti da fonti attendibili, 

interpreta testi di differente tipologia e 

li seleziona in relazione al compito. 

     

Di fronte alla crisi Covid-19, mostra 

capacità di riflessione e di 

rielaborazione del piano d’azione. 

     

PT. AREE 1 + 2 + 3 ……./50 (somma dei livelli di padronanza delle aree 1, 2, 3) 

AREA 4 - ASSI CULTURALI 

Manifesta una corretta padronanza 

della Lingua italiana sia grammaticale 

che lessicale (Asse dei Linguaggi-

Italiano). 

     

Manifesta una corretta padronanza 

delle Lingue comunitarie sia 

grammaticale che lessicale (Asse dei 

Linguaggi- Lingue comunitarie). 

     

Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse storico-sociali (Asse Storico-

sociale). 

     

Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse matematiche (Asse 

Matematico).   

     

Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse scientifiche (Asse Scientifico-

Tecnologico). 
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Mostra padronanza nell’uso delle 

risorse tecnologiche (Asse Scientifico-

Tecnologico). 

     

PT. AREA 4 ……./30 (somma dei livelli di padronanza dell’area 4) 

N.B.= L’attribuzione dei livelli di padronanza dell’area 4 tiene conto dei voti attribuiti allo studente per 

ciascuna disciplina (cfr. TABELLA VOTI) 

AREA 5 - ELABORATO D’ESAME 

Coerenza con l’argomento 

assegnato. 
     

Puntualità nella consegna, autonomia 

e metodo. 
     

Correttezza e approfondimento dei 

contenuti. 
     

Originalità e rielaborazione personale.      

PT. AREA 5 – ELABORATO D’ESAME ……./20 (somma dei livelli di padronanza dell’area 5) 

VOTO ELABORATO*……./10 (somma dei livelli di padronanza dell’area 5 diviso 2) 

* Se il decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso, se inferiore per difetto 

PT. TOTALI …/100 
(somma dei livelli di 

padronanza di 

ciascuna area) 

VOTO FINALE ……/10              

(somma dei livelli di padronanza di ciascuna area diviso 10) 

LIVELLO ……………………………… 

 

LEGENDA (LIVELLI DI PADRONANZA) 

 

*5: Pienamente raggiunto (9/10)= Livello avanzato  

*4: Adeguatamente raggiunto (7/8)= Livello intermedio  

*3: Sufficientemente raggiunto (6)= Livello base  

*2: Parzialmente raggiunto (5)= Livello iniziale  

*1: Non rilevato/per nulla raggiunto (< 5) 
 

 

VALUTAZIONE FINALE  
La valutazione finale dell’Esame conclusivo di primo ciclo, ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per 

l’attribuzione della valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, è 

attribuita sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

LODE  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico (art.7, comma 4, O.M. n. 9 del 16/05/2020). 

 

La presente griglia di valutazione è approvata dal Consiglio di livello. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                    ………………………………. 
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Secondo le linee guida dell’USR Sicilia, in ottemperanza a: 

 D.lgs. n.85/2005 art.12, (Codice dell’amministrazione digitale) 

  Nota MIUR n.279 del 08.03.2020 (Sospensione degli Organi Collegiali in presenza) 

 al D.L. del 18.03.2020: 

art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in 

videoconferenza); 

art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali. Il ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa 

le riunioni degli organi di governo si effettueranno in videoconferenza attraverso la 

piattaforma Hangouts Meet i cui partecipanti riceveranno, nel proprio account della scuola, 

l’invito per la partecipazione con il link di collegamento. 

 

 

 
 
 

 

La Nota MIUR 368 metteva in evidenza “l’apertura di un sito web istituzionale con una sezione  

dedicata alla Didattica a Distanza… per aiutare le scuole con: 

- piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di 

gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile; 

- strumenti di cooperazione; 

- ….. webinar di formazione; 

anche il nostro Istituto si organizzava per far partecipare i propri docenti ai corsi di 

formazione utili per la Didattica a Distanza. 

 

TITOLO TIPOLOGIA 
AGENZIE 

FORMATIVE 

FORMAZIONE DI 

SCUOLA / DI RETE 

 

Didattica a Distanza per 

docent del CPIA: una 

sfida da vincere 

Webinar TUTTOSCUOLA RIDAP 

Google Suite 

 for Education 
Webinar TUTTOSCUOLA Ente accreditato MIUR 

Office 365 

  Education di Microsoft 
Webinar TUTTOSCUOLA Ente accreditato MIUR 

Ambiente IOS 

Apple Education 
Webinar TUTTOSCUOLA Ente accreditato MIUR 

Futur labs Corso USR 
IIS Marconi  

Catania 

Futur labs Corso USR 
IIS Pio La Torre 

Palermo 

ORGANI DI GOVERNO 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER LA DaD 
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Azione #25 PNSD Corsi  

IIS “Borghese-

Faranda” 

Patti Messina 

Azione #25 PNSD Corsi  
IIS Pirandello  

Trapani 

MOOC sulla DaD Corso  Ambito VIII 

Progetto Poli innovative 

1080 inizia ONLINE! 
Corsi CPIA Lecco RIDAP 

Azione #25 PNSD 

Progetto formative 

Challenge Based Learning 

Corso  

IIS Pellegrino Artusi 

Chianciano Terme 

 

Azione #25 PNSD 

#OVER THE ICT 
Corso   

Liceo classico Umberto I 

Palermo 

 


