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Ai docenti, agli educatori e al personale ATA 
A tutti gli allievi e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 
 

INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA LICEI 2019/2020 
 
Il Collegio dei Docenti dei Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dei Licei del CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO, elaborato dal 
collegio dei docenti sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 10577 del 15/09/2018 ed è stato approvato dal 
Commissario Straordinario  nella seduta del 07/01/2019 con delibera n. 147 e aggiornato con delibera del Collegio 
dei docenti del 30/10/2019 
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 
febbraio 2020 n°6 che prevede all’articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità’” 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, e con particolare riferimento 
all’articolo 2 comma 2 
 
in data 29/05/2020 ha deliberato all’unanimità di apportare la seguente integrazione pro tempore al piano triennale 
dell’offerta formativa: 
 

Griglia di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
Competenza  (imparare ad imparare) 

 

Indicatori di osservazione Nulla 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buona 
4 

Ottima 
5 

Assiduità 
L’alunno/a prende - non 
prende parte alle attività 
proposte (sincrone e 
asincrone) 
 

     

Indicatori di osservazione Nulla 
1 

Discontinua 
2 

Adeguata 
3 

Costruttiva 
4 

Attiva e costante 
5 

Partecipazione 
L’alunno/a partecipa-non 
partecipa attivamente 
 

     

Competenza organizzativa 
 

Indicatori di osservazione Nullo 
1 

Discontinuo 
2 

Sufficiente 
3 

Costante 
4 

Puntuale 
5 

Impegno 
L’alunno/a rispetta – non 
rispetta tempi e consegne 
 

     

Interesse e approfondimento 
L’alunno/a svolge- non svolge 
le attività con cura  
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Competenza  comunicativa  

 

Indicatori di osservazione Nulla 
1 

Poco pertinente 
2 

Adeguata 
3 

Efficace 
4 

Precisa e puntuale 
5 

E’ in grado di comunicare con  
pertinenza lessicale e con 
chiarezza nell’esposizione; 
utilizza sia le  strategie 
consolidate che quelle nuove  
 

     

Competenza di adattamento alla DAD 
 

Indicatori di osservazione Non adeguata 
1 
 

Elementare 
2 

Adeguata 
3 

Intermedia 
4 

Avanzata 
5 

Acquisisce contenuti e 
metodi, interpretando ed 
elaborando le informazioni e 
le risorse messe a 
disposizione dal docente.  
 

     

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai sei indicatori (max 30 punti) e va successivamente diviso per 
tre (voto in decimi) 
 
 
Per il comportamento, relativamente al periodo in presenza sino al 4 marzo 2020 saranno considerati tutti i fattori 
presenti nel PTOF ad esclusione delle assenze, mentre per il periodo relativo alla DAD sarà considerata solo la 
partecipazione come da seguente griglia: 
 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO RELATIVAMENTE AL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

Indicatore LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 LIVELLO 6 

Lo studente ha 
partecipato alle attività 
di DAD 

In modo 
ineccepibile 

 
10  

In modo 
pienamente 

adeguato 
9 

In modo 
molto 

adeguato  
8 

In modo 
abbastanza 
adeguato 

7 

In modo non 
adeguato 

 
6 

In modo del 
tutto 

inadeguato 
5 

 
 
I crediti scolastici saranno attribuiti, in deroga a quanto previsto nel PTOF, esclusivamente in base alla media (min o 
max della fascia di riferimento), con punteggio massimo se la media >=0.5 e non è presente nessuna  insufficienza. 
 
 
Per gli alunni disabili e per gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento o in situazione di svantaggio, si farà 
specifico riferimento ai descrittori esplicitati nella tabella di valutazione del presente documento per quanto 
compatibili, e rispettivamente ai PEI e PDP, rimodulati dai vari cdc in occasione della DAD. 
 
 

 

Si allega Scheda sintesi attribuzione e parametri voto di condotta 
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PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI CONDOTTA IN DAD 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali in base ai seguenti criteri: 

- Comportamento 

- Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni in dad 

- Frequenza e puntualità in dad  

- Rispetto del regolamento d’Istituto. 

-  Sanzioni disciplinari   

- Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni 
 

VOTO CONDOTTA CRITERI 

10  

Si richiede  il rispetto dei 5 

punti 

 

 
N.B. Per gli ultimi due punti, tali 

atteggiamenti sono rilevati 

anche dai verbali del Consiglio 

di Classe e /o in sede di 

scrutinio) 

 

 

 Puntuale e costante rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l’attrezzatura 

didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) 

 Assenza di ammonizioni, note e/o richiami gravi 

 Comportamento sempre corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza 

e del Regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non 

docente 

 Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, 

disponibilità a collaborare in modo costruttivo e propositivo con compagni e i docenti 

 Attenzione costante alle lezioni. 
 

9 

 

Si richiede almeno il rispetto di 

4 punti 

 
N.B. Per gli ultimi due punti, tali 

atteggiamenti sono rilevati 

anche dai verbali del Consiglio 

di Classe e /o in sede di 

scrutinio) 

 

 Rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l’attrezzatura didattica, ha cura del 

materiale, non rifiuta le verifiche, ecc.) 

 Assenza di ammonizioni, note e/o richiami gravi 

 Comportamento corretto, irreprensibile e rispettoso delle regole di civile convivenza e del 

Regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non 

docente 

 Partecipazione costruttiva, presenza positiva; esempio e stimolo per i compagni, disponibilità 

a collaborare in modo costruttivo. 

 Attenzione costante alle lezioni. 
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In presenza di almeno 3 punti 

 Una ammonizione 

 Note disciplinari personali nei limiti di due 

 note didattiche nei limiti di quattro 

 Tendenziale rispetto delle consegne (è solitamente munito dell’attrezzatura didattica, porta  

regolarmente i libri di testo,ha cura del materiale ecc.) 

 Comportamento sostanzialmente corretto,con sporadici richiami verbali nell’arco del periodo, 

rispetto delle regole del vivere civile, del Regolamento d’Istituto e delle figure istituzionali e 

del personale docente e non docente 

 Discreta partecipazione all’attività didattica proposta 

7 

 

 

 

In presenza di almeno 3 punti 

 Ammonizioni nei limiti di due 

 Note disciplinari personali nei limiti di quattro 

 Non assolve alle consegne in maniera in maniera puntuale e costante (presenza di note 

didattiche nei limiti di quattro) 

 Utilizza in modo non sempre adeguato le strutture della scuola 

 Atteggiamento e partecipazione alle lezioni poco propositivo 

 Comportamento non sempre corretto e rispettoso del regolamento di Istituto 

6 

 

 

 

 

In presenza di almeno 3 punti 

 Comportamento ai limiti della correttezza; non sempre evidenzia rispetto del Regolamento 

d’Istituto, 

 Presenza di provvedimenti di allontanamento non gravi 

 Frequenti inosservanze delle consegne 

 Ammonizioni nei limiti di due  

 Note disciplinari personali nei limiti di quattro 

5  Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti, compagni, personale ATA, 

segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle 

lezioni per più di 15 giorni per violazioni gravi (Art.4 D.M. 5 del 16/01/2009)  

 Mancato rispetto del Regolamento di Istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non con 

l’esclusione dallo scrutinio finale. 

  Generale disinteresse per le attività didattiche; numero elevato di assenze non giustificate. 

(Definito dalla norma: Art. 4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009) 

In casi particolari il C.d.C., in base a motivate considerazioni, può andare in deroga rispetto ai parametri che definiscono il 
voto in condotta 

 

 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Scheda sintesi attribuzione voto di condotta 

Nome Note–Ritardi 
segnalazioni 

Ammonizioni 
Allontanamenti 

Partecipazione Voto 
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