LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI Comunicazione n. 346 del 28 maggio 2020
Ai Docenti
Agli Studenti e loro Famiglie
Oggetto: modifica del PTOF - Criteri Valutazione a.s. 2019/2020.
Il Collegio dei docenti del 28/05/2020 ha deliberato le seguenti modifiche/integrazioni del PTOF
per l’a.s. 2019/2020.
Riferimenti normativi
• Legge n. 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del D.L. n. 18 del 17/03/2020):
o Articolo 87, comma 3-ter: 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»;
• O.M. n. 11 del 16/05/2020: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s.
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
• O.M. n. 10 del 16/05/2020: Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione.
o Ammissione candidati interni – art. 3;
o Credito scolastico - art. 10;
o Documento del Consiglio di classe – art. 9;
o Prova di Esame – art. 16, art. 17.
Modifiche/integrazioni al PTOF
• Per quanto riguarda la Valutazione dell’attività didattica a distanza si è dato maggior peso al
processo Formativo. Sono state utilizzate prove di verifica sia in modalità sincrona sia in
modalità asincrona, e per lo più diverse dalle prove tradizionali. Le prove orali sono state di
tipo tradizionale durante le videolezioni in modalità sincrona. Le verifiche sono state valutate
con voti numerici e giudizi sintetici; a questi elementi si è aggiunta l’osservazione sistematica
(puntualità nella consegna dei compiti assegnati, presenza e puntualità alle lezioni su
piattaforma, partecipazione e spirito di collaborazione). Gli elementi raccolti andranno ad
aggiungersi alle valutazioni precedenti all’attivazione della didattica a distanza, in una visione
complessiva del profilo di ciascun alunno.
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Scala dei valori del profitto: confermato quanto riportato nel PTOF.

•

Scala dei valori del voto di comportamento: confermato quanto riportato nel PTOF.

•

Numero delle verifiche nel pentamestre:
Il numero di verifiche (scritte e orali) valutate con voti numerici e giudizi sintetici, in deroga a
quanto stabilito nel PTOF, deve essere congruo rispetto all'attività effettivamente svolta in
presenza e a distanza. I Consigli di classe valuteranno i motivi delle eventuali situazioni di
criticità.
•

Criteri di ammissione alla classe successiva, per gli studenti dalla prima alla quarta, secondo
le indicazioni dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 – art. 4;

•

Criteri di non ammissione alla classe successiva in base all’art. 4 comma 6 e 7.

Piano di integrazione degli apprendimenti
Nella tradizionale relazione finale verrà inserito uno spazio apposito per definire gli
argomenti/obiettivi da recuperare o da approfondire nel prossimo a.s. per tutti gli studenti a causa
dei rallentamenti dovuti alla DAD a seguito dell’emergenza COVI-19. Nella programmazione per
l’a.s. 2020/2021 il docente dovrà inserire queste parti nella programmazione annuale.
•

Tempi: durante la prima fase del nuovo a.s. (settembre/ottobre) per tutti gli studenti;

Piano di apprendimento individualizzato
Per i ragazzi ammessi alla classe successiva con valutazioni insufficienti in una o più discipline il
Consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato in cui, per ogni
disciplina, vengono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini di una proficua
prosecuzione del percorso scolastico. Il PAI è allegato al documento di valutazione.
•

Tempi:
o Fase 1: in estate ogni singolo studente provvede autonomamente al recupero degli
apprendimenti;
o Fase 2: dal 01/09/2020 la scuola organizza dei corsi per circa due settimane sulla base
dell’organico a disposizione e secondo le indicazioni ministeriali anche sul piano di
contenimento del COVID-19;
o Fase 3: le attività di recupero degli apprendimenti, se necessario, proseguono per tutto
l’a.s. 2020/2021.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Floriano Tittarelli
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