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1. Introduzione 
Questo documento costituisce un’integrazione al PTOF 2019-2022 e intende supportare l’operato 
quotidiano dei docenti delle scuole del nostro Istituto attraverso la condivisione di indicazioni, 
procedure, riferimenti.  
Rappresenta, inoltre, una sintesi della pianificazione dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di 
Rotonda per la realizzazione, fino al perdurare dell’emergenza Covid-19, della Didattica a Distanza 
(DaD), volta ad informare studenti e famiglie.  
Il documento prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di 
mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo la Didattica a 
Distanza al fine di “ mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 
combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione - mentre, dall’altro lato, è essenziale per 
non interrompere il percorso di apprendimento ". 
Tutti i docenti dell’Istituto sono stati, da subito, consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non 
avrebbe permesso di delineare comportamenti definitivi, ma, considerato il continuo divenire della 
situazione e, soprattutto, il suo impatto su tante famiglie, hanno creduto che si richiedesse, da 
parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, all’ascolto, nel rispetto della 
condizione di fragilità e di disorientamento che ci sta accompagnando  in questi lunghi giorni. 
 
 
2. Didattica a distanza 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Quale 
che sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 
consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 
tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto, nella 
percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 
(Nota Ministero dell’Istruzione       n. 388 del 17 marzo 2020).  
Con il termine “ didattica a distanza ” si intende l’insieme delle attività didattiche svolte non in 
presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 
esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè attraverso devices 
tecnologici come: il computer, il tablet , il cellulare e la rete Internet. 
 
Il Ministero ha, in un primo momento, invitato le scuole a promuovere la didattica a distanza e 
successivamente, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha disposto,  con la norma, 
che ne fosse assicurata la realizzazione, cosa che, di fatto, ha reso obbligatoria la Didattica a 
Distanza.  
 



 
La DaD, come già detto, comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con 
consapevolezza e con attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto. La didattica a 
distanza deve, dunque, trovare la sua possibilità di realizzazione, ma deve coniugarsi con quella 
che sembra più giusto definire “didattica della vicinanza”.  
Didattica della vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie 
o tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte anche con modalità diverse.  
Didattica della vicinanza è innanzitutto incoraggiamento; restituzione delle attività con una 
valutazione formativa (più che sommativa), che sappia di attenzione ai processi di apprendimento 
e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto 
emotivo.  
Didattica della vicinanza è anche condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è 
spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e meet (incontri virtuali); è disponibilità a 
rendere pubblici alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative 
che ci interroghino sul senso umano del nostro agire come persone di scuola. Didattica della 
vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, di innescare un 
circolo virtuoso solidale e un filo comunicativo di senso comune.  
E’ possibile ritrovare un altro aspetto importante dell'agire del nostro Istituto nel concetto di 
“misura”.  
“Misura” nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola, che però non vuol dire 
misurazione delle emozioni. Lo abbiamo visto nelle videoconferenze attivate coi genitori e studenti 
e con le videochiamate: c’è stata l’emozione del ritrovarsi, soprattutto con i bimbi più piccoli ed è 
stato facile intercettare le emozioni delle bambine e dei bambini, delle mamme e dei papà, ma 
anche delle docenti e dei docenti.  
Con “misura”, inoltre, si intende l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età dei nostri bambini/ragazzi.  
Con “misura” intendiamo anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di consiglio 
di classe (per la secondaria), di team di classe (per la scuola primaria), di plesso e di ordine di 
scuola (per l’infanzia). Con “misura” intendiamo che la scuola si propone di evitare un eccesso di 
carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza.  
Come Istituto Comprensivo abbiamo cercato di rispettare le condizioni soggettive delle famiglie e, 
in taluni casi, le loro attese, le loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo 
relativo. 
 
3. Obiettivi della didattica a distanza 
L’obiettivo principale della Didattica a Distanza, in particolare in questi momenti così segnati 
dall’emergenza sanitaria, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la 
socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica.  
Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza coerenti con le finalità educative e 
formative già presenti nel PTOF dell’istituto hanno come traguardo: 
 lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

ciascun studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 
 il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 
 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e mantenere l’interazione con le famiglie; 
 la condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 
esercizio di cittadinanza attiva e legalità in modo corretto e assistito dalle famiglie; 

 l’adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), la valorizzazione delle tecnologie esistenti, attraverso il 
passaggio a una didattica attiva e laboratoriale, alla gradualità di ambienti digitali flessibili e 
orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

 la valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) 
attraverso un’azione di motivazione e di formazione continua. 

 

4. Riferimenti normativi e indicazione del Ministero dell’Istruzione 
- Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
- Sezione dedicata alla didattica a distanza; 



 
- L’inclusione via web; 
-  Atti e norme  

 
5. Scuola dell’infanzia 
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti ed i rappresentanti di 
classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, 
è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 
stabilite nelle sezioni. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 
I docenti della scuola dell’infanzia sono costantemente invitati a continuare a mantenere vivo il 
contatto con i propri bambini e le proprie bambine attraverso i rappresentanti di classe/sezione ed 
il gruppo genitori, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a 
disposizione brevi filmati adatti all’età.  
Il primo obiettivo è quello di promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un 
piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di 
ogni bambina e bambino.  
In questa fase, importanti alleati sono i rappresentanti di classe, che hanno aiutato ed aiutano a 
veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e a restituire un ritorno circa la validità di 
queste proposte di carattere ludico o esperienziale. Particolare significato ha, inoltre, la 
prosecuzione con attività proposte da parte delle maestre,  pensate per fasce di età.  
Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, è l’organizzazione periodica di qualche 
video chiamata per la quale è sufficiente disporre di un telefono cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, 
quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del 
mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispetto a ogni 
situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 
 
6. Scuola primaria 
Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, 
occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo 
da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle 
attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 
competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento 
dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissimi docenti 
stanno compiendo in queste giornate  e  stanno  postando sul  web, con  esperienze  e materiali 
che sono  di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 
richiede al nostro Istituto Comprensivo la capacità di variare interventi e azioni in modo 
diversificato in verticale, ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di 
classi parallele. Non esiste perciò un protocollo valido per tutte le classi, se non la messa a 
disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo 
prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle specifiche necessità 
rilevate attraverso il confronto tra insegnanti di classe e di interclasse. In particolare in questo 
ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare attenzione alla quantità di attività 
proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è 
spesso indispensabile il supporto delle famiglie. 
Va infatti rilevato come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e 
l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici 
forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 
dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con 
Bisogni educativi speciali. (Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020) 
Preziosi alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, soprattutto nella scuola primaria, i 
rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono stati e vengono 
costantemente  invitati  a  mantenere  e  consolidare  relazioni  di  collaborazione, anche  al  fine di  
cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le 
attività tenendo conto del contesto. 
 



 
7. Scuola secondaria di primo grado 
Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 
chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 
lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi 
meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È 
strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del 
Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della 
didattica a distanza. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
Per la scuola secondaria di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 
Consiglio di Classe è stato fondamentale per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, 
magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 
differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  
La realizzazione di un orario settimanale con determinate ore giornaliere di lezione ha 
rappresentato un ritorno alla routine quotidiana e l’occasione per recuperare la socializzazione 
perduta tra studenti e il dialogo interrotto tra docenti e studenti. 
Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto 
indicato dalla nota ministeriale, è la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di 
classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario 
della loro sostenibilità, condizione indispensabile per il benessere dello studente e per 
l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 
 
8. Percorsi inclusivi 
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è  quello di non lasciare 
indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, 
legati ai piani individualizzati e personalizzati.  
L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con 
disabilità, eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è importante 
risorsa umana di classe, e, pertanto, si interfaccia con  i docenti  di sezione o di  
classe, partecipa agli incontri sulle piattaforme attivate dall’Istituto (nelle classi 5e della scuola 
primaria e nelle classi della scuola secondaria di primo grado) o realizzati con altro mezzo. 
Simmetricamente il docente di sezione/classe adotta strategie inclusive adatte a tutti i propri 
studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le 
proposte didattiche. 
Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in 
accordo con i docenti di classe, degli alunni e alunne, degli studenti e delle studentesse che al 
momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i 
contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità.  
 
Riportiamo, ora, alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di 
BES. 
 
8.1 Alunni con disabilità 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non interrompe, per quanto possibile, il 
processo di inclusione. Come indicazione di massima, i docenti di sostegno mantengono 
l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curriculari o, ove non sia 
possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far 
fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché 
di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.(Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 
8.2 Alunni con DSA 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e 
non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti 
di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020) 
 



 
8.3 Alunni con bisogni educativi specifici non certificati 
Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 
Dirigente Scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, 
attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione 
scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di 
comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020) 
 
9. Progettazione 
La progettazione ha tenuto, necessariamente, conto di quanto già definito a livello di curricolo per 
sezioni/classi, come formulato ad inizio anno scolastico, ma ha subito una necessaria 
rimodulazione, alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo, in termini di raggiungimento degli 
obiettivi/traguardi previsti per il corrente anno scolastico. 
 
10. Valutazione 
(...) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato 
che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 
sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo  
di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
L'adozione della didattica a distanza, secondo modalità, canali e strumenti diversi, costituisce la 
pratica adottata da tutto il personale docente, in questo periodo di sospensione delle lezioni in 
presenza; resta da valutare il miglior modo di somministrare verifiche e di procedere ad una 
valutazione formativa più che sommativa dei processi di insegnamento-apprendimento.  
Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

- non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; 
- dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto del lavoro).  

Si tratta, quindi, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di 
cambiare il paradigma. 
Quando fare la valutazione? 
Va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza e alla 
disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 
Come? 
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono, attraverso le due piattaforme attivate  
(EDMODO e Google Teams365) o un altro dei tanti strumenti, oppure in sincrono preferendo e 
valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le video/lezioni. 
Cosa valutiamo? 
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti , non si può pensare di esprimere una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna quindi privilegiare modalità di 
verifica e valutazione di tipo formativo.  
In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del 
processo e non degli esiti. Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di 
un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà registrata.  
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del 
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 
insicurezza quale quello attuale. 



 
Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività 
A questo proposito i docenti si accertano tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle 
famiglie e mettono in atto ogni azione possibile per evitare discriminazioni. Solo dopo aver ricevuto 
tali riscontri e tenendo conto di essi si potrà acquisire elementi utili per la valutazione tramite: 

- controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

- controllo delle presenze on line durante le video lezioni; 
- controllo del lavoro svolto; 

I docenti sono invitati a controllare che il lavoro domestico, assegnato sia stato effettivamente 
svolto. 
L’indicatore avrà evidentemente il suo peso nella formulazione del voto in condotta, in quanto la 
didattica a distanza si configura come obbligatoria. 
Considerando che la DaD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione che nella 
valutazione, e che l’aspetto dell’impegno degli studenti appare come uno tra gli obiettivi prioritari, si 
possono sintetizzare le seguenti considerazioni in merito alle possibili modalità di verifica: 
Verifiche scritte - per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti supporti, ovvero il cheating 
(imbroglio), la verifica scritta può essere realizzata come verifica formativa: una verifica che vada 
a testare l'acquisizione di determinati contenuti, magari sotto forma di test a risposta multipla.  
Prove autentiche - si potranno richiedere ai ragazzi prove autentiche per competenze anche a 
conclusione di un percorso formulato anche in Unità di Apprendimento, se programmate a livello di 
classi, utilizzando le potenzialità delle tecnologie informatiche, naturalmente calibrando la richiesta 
e adeguandola alle specifiche competenze degli alunni. 
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 
 la padronanza di conoscenze, abilità e competenze; 
 la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; 
 la capacità di collaborare; 
 la capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto. 
Le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, 
imparato e progredito. 
Modalità feedback - prevedere un breve feedback alla fine della lezione o appena dopo (a 
discrezione del docente), che includa pochi contenuti trattati. In questo modo si possono valutare 
conoscenze/competenze magari non ancora stabili, ma che gli studenti sono costretti a stabilizzare 
con lo studio. Dopo diverse lezioni si possono sommare i punteggi e sintetizzare in un voto unico. 
Uso del gioco - usare il gioco non come strumento didattico, ma come strumento valutativo. 
Dopo un ciclo di lezioni - più o meno lungo - proporre una verifica sotto forma ludica può essere un 
buon modo per mettere in atto le competenze acquisite. Va da sé che queste attività 
presuppongono un orientamento precedente meno nozionistico, e che questo impone di rivedere 
l’approccio precedente, se non il vero e proprio approccio alla materia: operazione più semplice 
per alcune discipline che per altre, ma possibile in tutte. Esistono svariate piattaforme online che 
permettono di creare giochi didattici, e molti siti che aiutano ad avvicinarsi all’aspetto ludico delle 
varie discipline. Ricordiamo che il valore del gioco nell’apprendimento è ben noto, e con gli 
studenti più grandi possiamo sfruttare anche il senso di sana competitività che si viene a creare nel 
gruppo classe. 
 
11. Criteri per la valutazione 
In base alle sopra descritte azioni di verifica della: 

- presenza e partecipazione alle attività; 
- verifica degli apprendimenti; 

la Valutazione viene operata con i seguenti criteri: 
 partecipazione 
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
 interazione costruttiva 
 costanza nello svolgimento delle attività 
 impegno nella produzione del lavoro proposto 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 
 
Le valutazioni delle prove, intese come comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e 
report di un percorso corretto, vengono registrate per la valutazione finale. 



 
Indicazioni orientative per la valutazione. 
Si possono attribuire voti a: 

- interrogazione sincrona attraverso piattaforme virtuali 
- lavori di gruppo 
- studio di casi 
- interventi durante la lezione 
- produzioni 
- consegne al termine della lezione  
- test online 
- altro in base alle specificità delle singole discipline. 
 

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propongono le seguenti 
griglie: 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA 

 
  
INDICATORI  

  
ELEMENTI DI  
OSSERVAZIONE  
 

  
DESCRITTORI  

  
Punteggi 

PARTECIPAZIONE  

 
Puntualità nelle  
consegne date  

Puntuale  (secondo la data di consegna richiesta)  
Abbastanza puntuale (una consegna disattesa 
secondo la data di consegna)  

 

Saltuario (la metà degli invii richiesti ), ma con 
recupero di consegne precedenti  

 

Selettivo/occasionale (meno della metà degli 
invii richiesti)/nessun invio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESECUZIONE  
DELLE CONSEGNE  
PROPOSTE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione del 
compito assegnato   
(proposto)  

Ordinata e precisa   
Non sempre ordinata e precisa   
Sufficientemente ordinata e precisa   
Non ordinata e poco precisa   

 
Qualità del 
contenuto 
 
 
 
 
 
 
  

Apprezzabile/approfondito apporto personale 
all'attività 

 

Completo/adeguato apporto personale nel 
complesso adeguato all'attività 

 

Abbastanza completo (rispetto alle consegne)/ 
essenziale  apporto personale non sempre 
adeguato all'attività 

 

Incompleto/superficiale (frammentario)  
apporto personale non adeguato all'attività  

  

ADATTAMENTO 
ALLA DAD 

 
Padronanza 
nell’uso delle 
strumentazioni 

- Coinvolgente  
- Adeguato 
- Dispersivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DAD – SCUOLA SECONDARIADI  1° GRADO 
 

COMPETENZE 
 

 
COMPETENZE E CRITERI 

 
DESCRITTORI MAI 

A  
VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

IMPARARE A IMPARARE 

 Gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni sulle piattaforme 

 Lavorare con gli altri in modo 
costruttivo anche in modalità on line 

 Sapersi organizzare in questa fase di 
emergenza tramite un’aula virtuale 

    

RESPONSABILITA’ 

 Svolgere con regolarità le consegne 
online. 

 Offrire supporto ai compagni. 
 Partecipare costruttivamente ai colloqui 

a distanza 

    

ORGANIZZAZIONE DEL 
MATERIALE E DEL 

LAVORO 

 Saper raccogliere i materiali didattici 
 Saperli catalogare  per  discipline  e 

argomenti 
 Saper tradurre il materiale multimediale 

in contenuti di apprendimento 

    

PROGRESSIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

 Progredire nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
tramite l’integrazione con strumenti 
digitali e il rispetto dello scambio di 
informazioni 

    

COMUNICAZIONE 
 Frequenza di interazioni on line coni 

docenti 
 Comunicazione chiara e pertinente 

    

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

 
GRILGIA UNICA DI  VALUTAZIONE DELLE  PROVE A DISTANZA 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICENTE 
2 

SUFFICIENTE 
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO E DEI  
LINGUAGGI  
SPECIFICI 

     

 
RIELABORAZIONE  
DEI CONTENUTI  
E DEL METODO 

     

 
COMPLETEZZA E 
PRECISION 

     

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 
Materia: 
--------------------------------- 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) 

           Somma: ……/20 
  
               Voto: ……/10 

( = Somma diviso 2) 



 
Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
Quando siinseriscono i voti relativi alle prove, si facciano seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). 
Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 
Rielaborazione e metodo: … 
Completezza e precisione:… 
Competenze disciplinari:… 
 
 

2. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

 
GRILGIA UNICA DI  OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE  

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICENTE 
2 

SUFFICIENTE 
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

 
ASSIDUITA’ 
(l’alunno/a 
collabora/non collabora 
alle attività proposte) 
 

     

 
PARTECIPAZIONE 
(l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente) 
 

     

 
INTERESSE, CURA 
APPROFONDIMENTO 
(l’alunno/a rispetta/non 
rispetta : tempi e 
consegne; 
approfondisce/non 
approfondisce ; 
svolge/non svolge le 
attività con attenzione) 
 

     

 
CAPACITA’ DI 
RELAZIONI A 
DISTANZA 
(l’alunno/a rispetta7non 
rispetta i turni di parola, 
sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la 
docente) 
 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) 

           Somma: ……/20 
  
               Voto: ……/10 

( = Somma diviso 2) 
 

 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della 
griglia precedente: 
Assiduità: … 
Partecipazione: … 
Interesse, cura, approfondimento: … 
Capacità di relazione a distanza: … 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO - Esame conclusivo del primo ciclo 
scolastico - a.s. 2019/2020 
 
Alunno ______________________________ classe III sez. _____ 

ARGOMENTO ______________________________________________ 

TIPOLOGIA ELABORATO _____________________________________ 

 
 
CRITERI  

N. DESCRITTORI Punteggio 

 
ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI 
Max 2 punti 

1 Le informazioni mostrano una rielaborazione personale  

2 Sono preseti  collegamenti interdisciplinari originali 
 

 
COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
Max 4 punti 

3 
Il lavoro è articolato in modo che tutte le  parti sono connesse 
tra di loro e contribuiscono a far emergere l’idea centrale. 

 

4 I concetti sono esposti in maniera ordinata, senza salti logici.   

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
Max 4 punti 

5 
I collegamenti grammaticali e lessicali contribuiscono a 
mettere in evidenza le relazioni tra i concetti. 

 

6 
I diversi strumenti coesivi rendono il testo scorrevole e ben 
legato e permettono di cogliere con facilità lo sviluppo del 
discorso. 

 

 
VOTO FINALE 

 

 
Punteggio : poco =0,5;  essenziale =1;  molto = 1,5;  pienamente =2 
 

 
CRITERI 

N. INDICATORI DEL COLLOQUIO VALUTAZIONE 

   6 7 8 9 10 

Criterio:  educativo 1 Autovalutazioni: Capacità di affrontare la prova con 
senso di responsabilità dominando l’emotività 

     

 

Criterio didattico: 
comprensione 

2 
Saper ricostruire i momenti fondamentali di un 
lavoro svolto individuandone i punti essenziali 

     

3 Sapersi orientare tra i contenuti      
4 Saper utilizzare i vari linguaggi      
5 Dimostrare la capacità di usare strumenti      

        

Criterio didattico: 
rielaborazione 

6 Saper riferire i contenuti acquisiti      
7 Saper argomentare      
8 Mostrare capacità di riflessione e di pensiero critico      

        

Criterio didattico: 
esposizione 
 

9 
Saper esporre in modo chiaro e organico 
dimostrando padronanza di linguaggio 

     

        

Criterio  
Formativo 
 

10 
Padronanza delle competenze di cittadinanza      

 
 
DESCRITORI 
ELABORATO 

1 2 3 4 5 6 
    

SOMMA VOTO IN 
DECIMI 

 
VOTO 
ATTRIBUITO 

            

* 
DESCRITTORI 
COLLOQUIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOMMA VOTO IN 
DECIMI 

 
VOTO 
ATTRIBUITO 

            



 
* Note operative 
Il punteggio attribuito alla valutazione di ciascun indicatore del colloquio deve essere espresso in decimi (da 
6/10  a 10/10). 
La somma dei voti relativa agli indicatori, da uno a dieci, va indicata nella colonna “SOMMA”. 
Il dato totale ottenuto va trasformato in decimi (diviso per 10 e arrotondato per eccesso) e indicato nella 
colonna “VOTO IN DECIMI” 
 

11. Il ruolo dei rappresentanti di classe e dei genitori 
Nel nostro Istituto, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle 
rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. 
Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del 
servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe 
e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 
famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità. 
Per i colloqui individuali, essendo impossibile, data la situazione emergenziale che stiamo vivendo, 
l’incontro in presenza tra docente e famiglia ed essendo inoltre diverse, come già evidenziato, le 
modalità di interazione docente e studente, si adottano le seguenti soluzioni alternative: 
 annotazione personale da parte del docente per comunicare la necessità di un colloquio con la 

famiglia e successivo contatto telefonico; 
 possibilità della famiglia di contattare il docente per richiesta di colloquio telefonico (da riservare 

a casi di urgenza). 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                -Prof. Nicola Pongitore-  
                                                                                                    Firma   autografa  sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


