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DEFINIZIONE DI STRUMENTI CRITERI E MODALITÀ  

PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(D.D.I.) 

 

1. PREMESSA 

 

È innegabile che la modalità di didattica a distanza non potrà sostituire la didattica in 

presenza, tanto più in relazione al mantenimento dell'orario curricolare, ma riteniamo 

indispensabile continuare a fornire ai nostri studenti il sostegno e la partecipazione attiva 

per la realizzazione del loro percorso educativo al fine di garantirne il diritto all’istruzione, 

con particolare riferimento a coloro che dovranno sostenere l’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo. 

 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, 

la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie.  

L’I.C. di Calvisano da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 

riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 

una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole 

di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 

1, comma 2, lettera p)).  

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva 

già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  
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Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all’articolo 2, comma 3,  stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima 

vigente solo per i dirigenti scolastici. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare 

la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari; 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 

dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 

3. FINALITÀ DEL PIANO 

 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”.  

 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 

Comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la pressochè totale copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e 

le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione, rimodulata nei contenuti essenziali 

secondo le indicazioni ministeriali. 

 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

in situazione d’emergenza, ma come vera e propria didattica digitale integrata che mira a 

favorire l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo anche attraverso l’utilizzo delle moderne 

tecnologie informatiche.  

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui:  

4. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  
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5. favorire l’esplorazione e la scoperta;  

6. incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

7. promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

8. stimolare la motivazione degli alunni;  

9. attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.  

 

La DDI costituisce pertanto parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia qualora si 

tratti di affiancarsi alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 

nelle situazioni di emergenza che rendano impossibile l’accesso fisico alla scuola e lo 

svolgimento della didattica in presenza nel normale “setting” d’aula. 

 

4. GLI OBIETTIVI 

 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

 

• l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa 

e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che 

a distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa;  

• la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  

• il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 

docenti e alunni;  

• la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli alunni;  

• l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni 
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con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma 

solo d’intesa con le famiglie;  

• informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 

5. STRUMENTI DI LAVORO 

 

Si elencano alcune risorse che i singoli docenti hanno la possibilità di utilizzare, unitamente 

ad altre, purché sicure, dal punto di vista informatico e della Privacy. 

 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

 

• per il caricamento file, link e documenti; 

 

• per l’assegnazione e correzione di compiti ed esercitazioni; 

 

• videotutorial. 

 

APP DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 365 

 

Teams 

 

• lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione dello schermo del 

docente per mostrare una presentazione o per lo svolgimento di esercizi o altre 

attività con software specifici o piattaforme didattiche. 

 

Forms 

 

• esercitazioni e verifiche con domande e quesiti di vario formato. 

Tutte le altre app della Suite (One Note, Sway, Stream…). 



7 

 

Si segnala al seguente link un efficace videocorso ad accesso libero sull’utilizzo di Teams 

per la scuola fornito da Microsoft Education: https://education.microsoft.com/it-

it/course/53f33a68/overview 

 

 

ALTRE RISORSE (esempi non esaustivi) 

 

• https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

• Pagina MIUR (in costante aggiornamento) con raccolta di materiali, metodologie, 

esperienze strumenti. 

 

App della GOOGLE SUITE (Google Meet, Classroom…) 

 

Altre applicazioni da segnalare sono: Wordwall, Adobe Spaks, Powtoon, Youtube 

streaming. 

 

 

6. TEMPI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO 

SCOLASTICO  

 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad 

un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, 

la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.  

La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che 

i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto 

in presenza.  

 

Organizzazione oraria  

 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 

agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

https://education.microsoft.com/it-it/course/53f33a68/overview
https://education.microsoft.com/it-it/course/53f33a68/overview
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento e saranno 

comunque previsti sufficienti momenti di pausa.  

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà 

prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, alla stesura e 

programmazione di unità di lavoro e percorsi interdisciplinari, nonché adottare tutte le forme 

di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 

Potranno essere realizzate: 

 

• Attività sincrone  

(es. lezioni online in conference call o video conference) da programmare da parte del team 

di docenti/consiglio di classe per evitare sovrapposizioni. 

 

• Attività asincrone: 

Assegnazione di consegne educative (es. compiti di realtà, ricerche, attività di problem 

solving, consegna di materiali attraverso il registro elettronico, come documenti, link, lezioni 

registrate). 

 

Tutte le attività didattiche proposte dai docenti dovranno essere annotate, come da prassi, 

sul Registro Elettronico. 

 

Si terrà conto dei carichi di lavoro al fine di assegnare una quantità congrua di compiti ed 

esercitazioni/attività didattiche che tenga conto dell’ordine di scuola, dell’età e delle 

competenze degli alunni. 
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7. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le eventuali verifiche realizzate a distanza e le relative valutazioni potranno essere 

trascritte sul Registro Elettronico.  

Nell’attuale contesto didattico si dovrà necessariamente privilegiare forme di valutazione 

formativa che tengano in considerazione anche l’interesse e la partecipazione alle attività 

proposte. 

Non potranno essere in alcun modo penalizzati gli alunni che non disponessero dei mezzi 

per accedere alle proposte didattiche a distanza. 

 

8. COMPILAZIONE DEL REGISTRO E MONITORAGGIO  

         DELLE ATTIVITÀ 

 

I docenti compilano il Registro Elettronico seguendo le consuete modalità di lavoro, 

annotando le assenze e firmando per le attività di tipo sincrono. 

 

Tutte le attività didattiche proposte dai docenti dovranno essere segnate sul Registro 

Elettronico con l’indicazione dello strumento utilizzato, sia ai fini dell’efficace 

coordinamento con i colleghi sia per opportuna trasparenza e documentazione. 

 

I docenti possono richiedere feedback agli alunni sulla ricezione dei materiali. 

 

Nel caso in cui la classe svolga esclusivamente attività in DDI la giustificazione delle 

assenze potrà avvenire da parte del genitore inviando una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale del docente (nome.cognome@iccalvisano.onmicrosoft.com) della 

prima ora di lezione prevista in orario. 

 

Come affermato dalle Linee Guida suesposte: “Nel caso di attività digitale complementare 

a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di 

lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della 

didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 

motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso”.  
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Laddove l’età del discente o l’eccessivo numero di ore consecutive richiedano una 

riduzione del carico quantitativo si potranno prevedere n. 3 moduli da 50 minuti per 

ciascuna giornata di lezione (n. 2 per le classi prime della scuola primaria). 

 

Sempre le Linee guida disciplinano il caso di nuova sospensione delle attività didattico-

educative in presenza: “Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da 

prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione”. 

 

9. QUOTE ORARIE MINIME SETTIMANALI IN CASO DI UTILIZZO IN 

VIA ESCLUSIVA DELLA DDI 

 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività 

in digitale in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito 

con determina del Dirigente Scolastico.  

Il monte ore minimo settimanale è determinato come segue: 

 

Scuola Primaria 

 

4. Classi prime: n. 10 ore 

5. Classi seconde e terze: n. 15 ore 

6. Classi quarte e quinte: n. 17 ore (15 in modalità sincrona + 2 in modalità 

asincrona) 

 

Scuola Secondaria di I grado (tutte le classi) 

• Tempo normale: n. 20 ore  

• Indirizzo musicale: n. 22 ore (comprese lezioni individuali) 

• Prolungato: n. 24 ore 
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In tal caso, il Consiglio di Classe completerà in modo organizzato e coordinato con i il 

proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 50 minuti, con congrue attività 

digitali in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 

autonomo delle discipline normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 

delle attività asincrone.  

 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

  

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza;  

• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute 

e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso 

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  

 

Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 

conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 

studio al fine di garantire la salute delle alunne e degli alunni.  

 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, 

in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline.  

    

Scuola dell’infanzia  

In situazione di emergenza epidemiologica l’improvvisa e la forzata sospensione della 

presenza dei bambini nella scuola dell’infanzia ha privato i bambini stessi e, di 

conseguenza le loro famiglie, di esperienza, relazione e contatti. Al fine di contrastare il 

rischio di privazione prolungata, per questa fascia d’età è importante ristabilire e mantenere 

un legame educativo tra insegnanti, bambini e genitori. Nella fattispecie, il documento 

“Orientamenti Pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a Distanza”, rappresenta un valido 

strumento per supportare gli insegnanti nella cura dei legami affettivi e motivazionali anche 

in condizioni di Didattica Digitale Integrata.  
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I LEAD permettono di sperimentare la presenza pur nella distanza grazie ad un utilizzo 

consapevole della tecnologia che in situazione di emergenza può trasformarsi in 

opportunità. 

Quali sono gli aspetti da prendere in considerazione affinché si possa creare un reale 

approccio connotato da legami educativi a distanza? 

a) Rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in punta di piedi” 

b) Costruire un nuovo senso dell’autonomia: dopo un iniziale affiancamento al bambino 

i genitori possono allontanarsi ed intervenire solo in caso di necessità 

c) Dare voce agli “invisibili”, rintracciare i dispersi, fare in modo che tutti i bambini 

possano essere raggiunti e contattati dall’insegnante  

d) Una volta ristabilito il contatto è opportuno che il personale educativo stia in ascolto 

delle richieste esplicite e implicite dei genitori 

e) Sulla base dei feedback raccolti si progetteranno gli interventi educativi 

f) Si concordando mezzi, tempi e attività con i genitori. L’esperienza va offerta, non 

imposta. 

• I mezzi: se la famiglia non possiede device o è priva di connettività, si può 

immaginare una scatola delle sorprese con libri, disegni, colori, pongo da far 

recapitare a casa periodicamente, con una restituzione da parte del bambino 

di disegni, piccoli oggetti, storie raccontate e trascritte dal genitore.  

 Se la famiglia è disponibile alla relazione in presenza, la videochiamata, 

utilizzando la piattaforma Teams di Office 365,  è la soluzione più immediata 

concordando il momento, la durata, la frequenza, le modalità di presenza del 

genitore. Si possono fare anche chiamate di gruppo per mantenere il contatto 

anche con i compagni.  

Se la famiglia incontra difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di 

connettersi a Internet, si possono creare ed inviare video.  

Con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio con canzoncine, ninne 

nanne, brevi storie; con i bambini un po’ più grandi il video, che sfrutta sia il 

canale uditivo sia quello visivo, è preferibile, specialmente se dal vivo: i 

bambini hanno bisogno di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro, che i 

compagni ci sono ancora. 

• La frequenza: collegamenti dal vivo almeno una volta a settimana, in modalità 

sincrona o asincrona, accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in 

autonomia o con i genitori. 
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• La programmazione delle attività: le attività devono essere accuratamente 

progettate, evitando di riempire casualmente le giornate dei bambini 

attraverso semplice passatempo. 

g) I LEAD non riguardano, come si è detto, solo il personale educativo e i bambini, ma 

anche i rapporti tra le figure adulte, con la necessità di rinsaldare il lavoro educativo 

in collaborazione. Inoltre, va posta attenzione al legame tra insegnanti e genitori, sia 

nelle direzioni di rinegoziazione delle forme di collaborazione, sia in una direzione di 

supporto e punto di riferimento, sostegno alla genitorialità. Si possono organizzare 

occasioni di incontro con i genitori, sia in rapporto 1:1, sia, se possibile, in modalità 

di gruppo (anche videoconferenze per brevi assemblee di sezione) per comunicare 

le attività proposte, dare indicazioni di materiali utili, aprire canali di confronto 

periodico, consentire lo scambio di suggerimenti, e l’incontro tra loro su temi di 

interesse comune. 

h) Se i LEAD non sono intrattenimento ma un modo diverso di portare avanti il progetto 

pedagogico, è necessario prevedere delle forme snelle e utili di documentazione e 

di valutazione (intesa nella sua accezione formativa di valorizzazione e priva di 

qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei 

bambini durante questo periodo di scuola a distanza.  Si può concordare la creazione 

di una sorta di portfolio (digitale, analogico o in versione mista) che tenga traccia di 

quanto condiviso tra bambino e insegnante, tra bambino e genitori, tra i bambini.   

i) La documentazione diventa uno strumento ancora più essenziale per quei bambini 

che si apprestano al passaggio al grado scolastico successivo. A loro viene a 

mancare quel ponte fatto di visite ai luoghi, incontri con le persone, passaggi di 

testimone che caratterizzano solitamente gli ultimi mesi di frequenza. Portarsi dietro 

una scatola dei ricordi e un termometro dei progressi da condividere con le figure 

educative che lo accoglieranno in autunno dà al bambino il senso di qualcosa che si 

è costruito e che proseguirà nel tempo e dà alle insegnanti informazioni importanti 

per una prima forma di conoscenza e la progettazione del percorso successivo.  

l) Un’altra forma di valutazione importante è l’autovalutazione da parte degli operatori. 

L’autovalutazione degli interventi in modalità LEAD può costituire una buona 

occasione per ripensare alla didattica tradizionale, al perché si fa in sezione quello 

che si fa, al come si propongono le attività, a quale progettualità c’è alla base, a 

quanta condivisione si fa all’interno del team/equipe e con i genitori. 
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10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

 

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 

Microsoft Teams.  

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito all’incontro su 

Microsoft Teams creando un nuovo evento sul proprio Calendario, specificando che si 

tratta di una videoconferenza e invitando a partecipare le alunne, gli alunni e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale  o  di gruppo.  

All’inizio dell’incontro, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza 

delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza.  

 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole:  

 

• Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto. 

• Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono 

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e 

dell’alunno. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso e segnalare in chat 

gli eventuali motivi che lo hanno determinato. 

• Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante utilizzando la funzione “alzata di mano”. 

• Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 

lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 
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• La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

 

 

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le attività digitali in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

Gli insegnanti utilizzano Microsoft Office 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Microsoft Office 

365 consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni con Teams, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni.  

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati.  

 

12. ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO  

  DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

 

Microsoft Teams e, più in generale, Microsoft Office 365, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 

tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 

piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 

dopo ogni sessione di lavoro.  
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Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Suite Microsoft sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 

che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto 

di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare 

gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e 

degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio 

dei genitori e, nei casi più gravi o di ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti 

sanzioni disciplinari:  

• ammonizione del Dirigente Scolastico;  

• sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni);  

• sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza (fino a quindici giorni).  

 

13. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO  

  O IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-

2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi il Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, 

predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di 

un orario settimanale appositamente elaborato.  

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-

2 e della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, sentite 

le famiglie, il Consiglio di classe, con l’eventuale disponibilità di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, attiverà dei percorsi didattici personalizzati 

o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  
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Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, sentite le famiglie, il 

Consiglio di classe, con l’eventuale disponibilità di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia e delle risorse dell’Istituto, attiverà dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e 

nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo 

svolgersi delle attività in presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere 

rimodulate, rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa del settore.  

 

14. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

In materia di inclusione scolastica come affermato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 

del 5 Novembre 2020 “…per tutti i contesti ove si svolge attività in DDI… I dirigenti 

scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 

raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col 

PEI… Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire 

la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure 

siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da 

parte degli alunni coinvolti”. 

 

Le linee Guida allegate al DM 39/2020 affermano inoltre che: 

 

«Il piano scuola 2020, allegato al DM 39/20 prevede che l’Amministrazione centrale, gli Enti 

Locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire 

la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia, educatori, assistenti ad personam, 

assistenti per la comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il 

punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.» 
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«Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi 

rilasciata ai sensi della legge 170/2010 (DSA) e di alunni riconosciuti con Bisogni Educativi 

Speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi 

PDP. Per questi alunni è necessario che il team dei docenti coordini il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantista la possibilità di riascoltare le lezioni registrate. Le 

decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP”. 

 

Le scelte del nostro Istituto: 

 

 Attuazione di un progetto individualizzato, e condiviso con le famiglie, per ogni 

alunno con disabilità. 

 Sarà privilegiata la didattica in presenza per la quasi totalità degli alunni con 

disabilità secondo forme diverse: 

❑ supporto in presenza da parte di docente di sostegno e educatore durante 

le lezioni in DDI della classe con i docenti curriculari.  

❑ Interventi individualizzati di recupero e potenziamento con il docente di 

sostegno in presenza, o online in piattaforma Teams office 365 

❑ Didattica in presenza per gli alunni con gravità proseguendo gli interventi 

individualizzati contenuti nel PEI da parte dei docenti e dell’educatore. 

 L’orario della frequenza dovrà essere funzionale alle necessità dell’alunno e 

concordato con la famiglia, prediligendo i momenti in cui è presente anche il 

docente curriculare e la classe collegata in DDI (principio di inclusione). 

L’assistente educativo dovrà svolgere le attività con l’alunno avendo cura di 

essere sempre in compresenza con il docente curricolare o di sostegno (per 

specifici progetti). 

 L’orario in Didattica Digitale Integrata dovrà essere allegato nel PEI tramite 

apposito modulo insieme all’orario della didattica in presenza. Saranno stabiliti e 

condivisi anche le metodologie e gli strumenti in uso per raggiungere gli obiettivi 

del PEI se modificati e/o integrati rispetto alla sola didattica in presenza. 
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15. ALUNNI DSA, BES DEL TERZO TIPO, STUDENTI IN 

ALFABETIZZAZIONE 

 

Sarà previsto un periodo inziale di osservazione da parte del Consiglio di Classe per gli 

alunni con BES del 2° tipo (DSA-disturbi evolutivi specifici) e con BES del 3° tipo 

(svantaggio linguistico-socio-culturale) in merito all’efficacia della DDI, fornendo loro gli 

strumenti declinati nel PDP (mappe-schemi-presentazioni power point-tempo in più-

registrazioni- carico di compiti ridotto.). 

Per coloro che ne avessero reale bisogno al fine di raggiungere gli obiettivi didattici preposti 

nel PDP, si procederà in accordo con la famiglia e il consiglio di classe ad interventi di 

didattica in presenza. (Es: alunni in alfabetizzazione in quanto neoarrivati in Italia) 

Nei PDP degli alunni con BES andranno indicati sia gli strumenti adottati in DDI che in 

presenza per l’AS 2020-21. 

 

16. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 

 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per 

favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla 

base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto.  

   

17. ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 

 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

• prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

• sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Microsoft Office 365, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole 
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che disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali;  

• sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

e impegni riguardanti la DDI.  
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18. RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo di Calvisano 
Via San Michele, 102 - 25012 Calvisano 

Tel. 030 968013 - Fax 0309988381 C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Sezione  

a.s.2020/2021 

Scuola dell’Infanzia di  

Insegnanti:  

 
VISTA la delibera adottata …… dal Collegio dei Docenti tenutosi in modalità remota il giorno …… in 
riferimento alla definizione di strumenti, contenuti e modalità per la realizzazione della didattica a distanza; 
 
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 

17 marzo 2020, n. 388; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 
VISTE le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata e il documento “Orientamenti pedagogici 

sui LEAD: legami educativi a distanza un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia”  che, secondo le 

indicazioni previste dal citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, 

costituiscono la cornice di riferimento per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata 

da parte delle istituzioni scolastiche; 

 
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 3 del DPCM del 3 Novembre 2020 relativamente alle misure da 

adottare per le aree caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre che individua la regione Lombardia tra le aree 

caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto”; 

CONSIDERATO che a partire da giorno 6 Novembre 2020 lo svolgimento delle attività didattiche per tutte 

le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado potrà avvenire esclusivamente in modalità 

didattica a distanza, 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.gov.it/


22 

 

si ritiene di dover rimodulare la programmazione didattica in considerazione della necessità di garantire la 

didattica a distanza. Pertanto il CdI adotta le seguenti integrazioni in riferimento a metodologia e strumenti 

di lavoro, revisione dei contenuti, modalità di verifica e valutazione. 

 

 

METODOLOGIA  
E STRUMENTI DI LAVORO 

Si elencano alcune risorse che i singoli docenti hanno la possibilità di 

utilizzare, unitamente ad altre purché sicure dal punto di vista 

informatico e della Privacy. 

  
APP DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 365 

 
Teams 
 
➢ videochiamata con alunni e genitori per mantenere l’aspetto 

relazionale, per scambio di saluti e per condivisione di attività. 

 
Si concordando mezzi, tempi e attività con i genitori. L’esperienza va 

offerta, non imposta. La videochiamata è la soluzione più immediata 

concordando il momento, la durata, la frequenza, le modalità di 

presenza del genitore. Si possono fare anche chiamate di gruppo per 

mantenere il contatto anche con i compagni. Se la famiglia incontra 

difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di connettersi a 

Internet, si possono creare ed inviare video.  Si possono concordare 

collegamenti dal vivo in alcuni giorni della settimana, per qualche decina 

di minuti, accompagnati da suggerimenti di attività da svolgere in 

autonomia o con i genitori. La programmazione delle attività deve essere 

accuratamente progettata, evitando di riempire casualmente le giornate 

dei bambini attraverso semplice passatempo.  

 

CONTENUTI  
- Uda progetto annuale  
- UdA di Educazione Civica: 
- Uda consapevolezza fonologica:  
- Uda intelligenza numerica 
- Uda sicurezza:  
- Uda feste ed eventi:  
- Uda I.R.C. 
- …………….. 

VALUTAZIONE La valutazione nella scuola dell’infanzia è caratterizzata da un approccio 
intersoggettivo, legata ad esperienze e attività di apprendimento 
osservate nel contesto vivo dei processi e dei prodotti. È una valutazione 
autentica, formativa, attenta ai vari aspetti e variabili del contesto 
scolastico ed extrascolastico in cui il bambino vive. In considerazione di 
tutto ciò, attraverso l’approccio della “didattica a distanza”, la 
valutazione assume, laddove possibile, il valore dell’incoraggiamento, 
dell’accompagnamento dei bambini nella direzione di nuovi ed 
inesplorati traguardi. Attraverso la didattica digitale integrata, la scuola 
dell’infanzia ha il compito fondamentale di creare “Legami Educativi a 



23 

 

Distanza”. Oltre alla scelta oculata dei mezzi, dei tempi e delle attività 
adatte all’età, è necessario prevedere delle forme snelle e utili di 
valutazione (intesa nella sua accezione formativa di valorizzazione e 
priva di qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle 
conquiste, dei progressi dei bambini durante questo periodo di scuola a 
distanza.  

PERSONALIZZAZIONE PER GLI 
ALLIEVI CON DISABILITÀ 

I docenti di sostegno avranno cura di coordinarsi con i docenti curricolari 

al fine di implementare le attività rivolte agli studenti con disabilità. Si è 

resa necessaria la revisione del PEI degli alunni. 

DATA APPROVAZIONE Il CdI riunitosi in remoto in data ………….. approva (all’unanimità/a 

maggioranza) la suesposta integrazione alla progettazione didattica 

annuale. 

 

 

  
 
 

INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

CLASSE: 

a.s.: 2020/2021 

Scuola: primaria di /secondaria di I° grado di    

Docente Coordinatore: 
 
VISTA la delibera adottata ……….. dal collegio dei docenti tenutosi in modalità remota il giorno ………………in 
riferimento alla definizione di strumenti, contenuti e modalità per la realizzazione della didattica a distanza; 
 
VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 
17 marzo 2020, n. 388; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
 
VISTE le Linee guida nazionali per la Didattica digitale integrata che, secondo le indicazioni previste dal 
citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, costituiscono la cornice di riferimento 
per la redazione dei Piani scolastici per la didattica digitale integrata da parte delle istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 3 del DPCM del 3 Novembre 2020 relativamente alle misure da 
adottare per le aree caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre che individua la regione Lombardia tra le aree 
caratterizzate da “massima gravità e da un livello di rischio alto”; 

CONSIDERATO che a partire da giorno 6 Novembre 2020 lo svolgimento delle attività didattiche per tutte 
le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado potrà avvenire esclusivamente in modalità 
didattica a distanza, 
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si ritiene di dover rimodulare la programmazione didattica in considerazione della necessità di garantire la 

didattica a distanza. Pertanto il CdC adotta le seguenti integrazioni in riferimento a metodologia e strumenti 

di lavoro, revisione dei contenuti, modalità di verifica e valutazione. 

 

 
 

METODOLOGIA  
E STRUMENTI DI LAVORO 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 
prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, 
YouTube, Treccani ecc. togliere i materiali non utilizzati); 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate 
vocali di gruppo citare gli strumenti effettivamente utilizzati); 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – strumenti del 
Registro Elettronico Argo, Teams di office 365, Altre app Microsoft Office 365 (Forms, 
Stream, One Note ecc..), Google Education (Meet, Classroom), Wordwall, Adobe Spaks, 
Powtoon, Youtube streaming, Moodle, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 
Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc. togliere le 
piattaforme non utilizzate) 
Nello specifico si prevede di utilizzare: 
 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
 

➢ per il caricamento file, link e documenti 
➢ per l’assegnazione e correzione di compiti ed esercitazioni 
➢ Videotutorial   

APP DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 365 
 

Teams 
 

➢ lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione dello schermo 

del docente per mostrare una presentazione o altro software didattico per lo 

svolgimento di esercizi o altre attività. 

Forms 
 

➢ esercitazioni e verifiche con domande e quesiti di vario formato. 
 
 
Tutte le altre app della Suite (One Note, Sway, Stream, ecc…) per…. 

 
App della GOOGLE SUITE (Google Meet, Classroom, ecc…) per…. 
 
Altre risorse (Wordwall, Adobe Spaks, Powtoon, Youtube streaming) per… 

CONTENUTI ITALIANO: 
 
 
 
MATEMATICA: 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE Nell’attuale contesto didattico si dovrà necessariamente privilegiare forme di 
valutazione formativa che valorizzino i percorsi svolti dagli alunni tenendo in debita 
considerazione anche l’interesse e la partecipazione alle attività proposte. 
Si ritiene di poter documentare le proprie osservazioni valutative (cd. valutazione 
formativa in itinere, propedeutica alla valutazione finale) sia attraverso rubriche 
valutative sia con voti numerici. 
La valutazione sarà mirata a monitorare i progressi dell’alunno, verificare le 
competenze degli studenti in contesti operativi reali, e prendere nota dei livelli di 
impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, della capacità di organizzarsi, 
documentarsi e produrre materiali; 
Potranno essere oggetto di valutazione anche le competenze digitali considerando il 
livello di partenza e i progressi registrati.  
Potrà essere oggetto di valutazione anche il rispetto delle norme di buon 
comportamento degli alunni in rete e durante le lezioni con modalità di tipo sincrono.  
Non potranno essere in alcun modo penalizzati gli alunni che non disponessero dei 
mezzi per accedere alle proposte didattiche a distanza. 

 

MODALITÀ DI  
VERIFICA FORMATIVA 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Teams, 
rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 
 

PERSONALIZZAZIONE PER 
GLI ALLIEVI DSA E BES  

(ripotare gli eventuali adattamenti rispetto agli strumenti compensativi e le misure 

compensative adottate o confermare quanto previsto dal PDP). 

 

PERSONALIZZAZIONE PER 
GLI ALLIEVI CON 

DISABILITÀ 

Il/i docenti di sostegno avranno cura di coordinarsi con i docenti curricolari al fine di 

implementare le attività rivolte agli studenti con disabilità. (Se previsto) Si è resa 

necessaria la revisione del PEI dell’alunno/a. 

DATA APPROVAZIONE Il CdC riunitosi in remoto in data ________________ approva (all’uninanimità/a 

maggioranza) la suesposta integrazione alla progettazione didattica annuale. 

 
 

 
 
 

INTEGRAZIONE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

ALUNNO/A: 

Classe: 

a.s.: 2020/2021 

Scuola: Infanzia/primaria di /secondaria di I° grado di    

Docenti: 
ASST di riferimento: 

Ente locale/Cooperativa/Educatore: 
 
  
VISTA la delibera adottata all’unanimità dal collegio dei docenti straordinario tenutosi in modalità remota 
il giorno 13 marzo 2020 in riferimento alla definizione di strumenti, contenuti e modalità per la realizzazione 
della didattica a distanza; 
 

VISTI i DPCM attuativi del D.L. 6/2020 che sospendono le attività didattiche causa dell’emergenza sanitaria; 
 
VISTA la nota 388 del Ministero dell’Istruzione relativa a “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
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si ritiene di dover rimodulare la progettazione educativo- didattica in considerazione della necessità di 

garantire la didattica a distanza. Pertanto il CdC adotta le seguenti integrazioni in riferimento a metodologia 

e strumenti di lavoro, revisione dei contenuti, modalità di verifica e valutazione. 

 

METODOLOGIA  
E STRUMENTI DI LAVORO 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali 
prodotti dall’insegnate, power point, visione di filmati, documentari, lezioni registrate 
dalla RAI, YouTube, produzione di video – tutorial, mappe ecc. togliere i materiali non 
utilizzati); 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni di classe-individuali-in 
piccolo gruppo, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 
chiamate vocali individuali, di gruppo, di  piccolo gruppo,  citare gli strumenti 
effettivamente utilizzati); 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – strumenti del Registro 
Elettronico Argo, Teams di office 365, Altre app Microsoft Office 365 (Forms, Stream, One 
Note ecc..), Google Education (Meet, Classroom), Wordwall, Adobe Spaks, Powtoon, 
Youtube streaming, Moodle, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, 
Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc. togliere le piattaforme 
non utilizzate) 
 
Materiali specifici per supportare e potenziare il funzionamento dell’alunno: agende, 
regole visive, supporti per la comunicazione, per potenziare il canale visivo-uditivo- 
motorio, per la gestione dei comportamenti problema, della regolazione emotiva, 
attentiva… citare gli strumenti effettivamente utilizzati o inserirne di specifici); 
 
Nello specifico si prevede di utilizzare: 
 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
 

➢ per il caricamento file, link e documenti 
➢ per l’assegnazione e correzione di compiti ed esercitazioni 
➢ Videotutorial  

  
APP DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 365 

 
Teams 
 

➢ lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione dello schermo del 

docente per mostrare una presentazione o altro software didattico per lo 

svolgimento di esercizi o altre attività. 

Forms 
 

➢ esercitazioni e verifiche con domande e quesiti di vario formato. 
 
 
Tutte le altre app della Suite (One Note, Sway, Stream, ecc…) per…. 

 
App della GOOGLE SUITE (Google Meet, Classroom, ecc…) per…. 

 
Altre risorse (Wordwall, Adobe Spaks, Powtoon, Youtube streaming) per… 
 

AREE DI INTERVENTO 
(Quali attività specifiche 
vengono proposte e in che 
modo per mantenere, dove 
possibile, gli obiettivi 
condivisi nel PEI A.S 2019-

AREA SOCIO AFFETTIVA RELAZIONALE (Rapporto con compagni, insegnanti, famigliari, 
adulti in genere): (come mantenere l’interazione con docente di sostegno, famiglia, 
docenti e compagni individualmente, in coppia, in piccolo e grande gruppo….)crf tipologia 
di gestione delle interazioni…. 
 
AREA MOTORIO PRASSICA (motricità globale-motricità fine- postura-prensione-
coordinazione oculo manuale..): ( esercitazioni/giochi/lavoretti con tutorial di attività di 
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20) (togliere materiali, 
strumenti non utilizzati-
aggiungere strumenti 
specifici) 

motricità globale e fine-schede di pregrafismo, consegna di attività gafico-pittoriche, di 
manipolazione,   sulla costruzione dello schema corporeo, tutorial su come imparare ad 
andare in bicicletta, saltare la corda, lanciare la palla,  fare semplici giochi sport all’aperto, 
suonare uno strumento  …) 
 
AREA SENSORIALE (funzione visiva- uditiva-olfattiva-tattile-gustativa): ( come compensare 
i canali sensoriali  o potenziarli: utilizzo di caratteri e formati del testo speciali, audio-libri,  
mediatori iconologici, video, tutorial, invio di attività di manipolazione con vari materiali 
(pongo, pasta…), invio di proposte laboratoriali di attività grafico-pittoriche, di cucina, 
giardinaggio…. 
 
AREA DELL’AUTONOMIA (autonomia personale, autonomia sociale, autonomia operativa 
scolastica): (come supportare lo sviluppo dell’autonomia in ambito domestico, nella 
gestione dei comportamenti problema e dell’organizzazione del lavoro: invio di task 
analalysis-cards-istruzioni- tutorial per promuovere le autonomie di base come l’igiene 
personale, svestirsi, vestirsi, allacciarsi le scarpe, usare il denaro, leggere l’orologio, 
mangiare, fare semplici attività di riordino e pulizia domestica, usare gli strumenti 
tecnologici, semplici laboratori di cucina, giardinaggio, imparare a suonare uno strumento 
o andare in bicicletta…). Invio di strategie per la gestione dei comportamenti problema e 
per supportare il lavoro a casa: tutorial, agende, token economy, cards, calendari delle 
attività,  regole visive, attività sulla regolazione delle emozioni, supporto per la gestione 
dei materiali (quaderni, libri, strumenti di lavoro…) 
 
AREA COGNITIVA/NEUROPSICOLOGICA (memoria, attenzione, strategie di 
apprendimento..): (come potenziare le funzioni dell’area neuropsicologica con invio di 
giochi didattici o con l’utilizzo di dispositivi digitali, software didattici..) 
 
AREA COMUNICATIVA ( capacità di ascolto e sviluppo del linguaggio verbale, gestuale, per 
immagini): (come sostenere la comunicazione attraverso forme di interazione sincrona e 
asincrona, attraverso l’invio di strumenti comunicativi: pecs, immagini, gesti, dizionari 
speciali, sintesi vocali, CAA, costruzione di video-riprese…) 
 
AREA DEGLI APPRENDIMENTI ( lingua italiana, logico matematica, orientamento spazio-
temporale- contenuti disciplinari):  come sostenere gli apprendimenti scolastici e quali 
contenuti prediligere se il programma è individualizzato: semplificazione e facilitazione dei 
contenuti della classe o attività individualizzate con immagini, parole chiave, schede 
didattiche, power point,  mappe, applicazioni google, video, filmati, youtube, Wordwall, 
Adobe Spaks, Powtoon, videolezioni, invio di giochi didattici. Come promuovere 
l’orientamento spazio temporale (invio di tutorial, agende delle attività o della giornata-
calendari- mappe personalizzati) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE Nell’attuale contesto didattico si dovrà necessariamente privilegiare forme di valutazione 
formativa che valorizzino i percorsi svolti dall’ alunno tenendo in debita considerazione 
anche l’interesse e la partecipazione alle attività proposte. 
Si ritiene di poter documentare le proprie osservazioni valutative (cd. valutazione 
formativa in itinere, propedeutica alla valutazione finale- nelle osservazioni mensili sul 
registro di sostegno, nel report alla mail istituzionale e nella relazione finale) sia attraverso 
rubriche valutative,  sia con voti numerici. 
 La valutazione sarà mirata a monitorare i progressi dell’alunno, verificare le competenze 
degli studenti in contesti operativi reali, e prendere nota dei livelli di impegno, di 
responsabilità, di puntualità, di autonomia, della capacità di organizzarsi, documentarsi e 
produrre materiali; 
Potranno essere oggetto di valutazione anche le competenze digitali considerando il livello 
di partenza e i progressi registrati.  
Potrà essere oggetto di valutazione anche il rispetto delle norme di buon comportamento 
dell’alunno in rete e durante le lezioni con modalità di tipo sincrono.  
Non potrà  essere penalizzato l’ alunno che non disponesse dei mezzi per accedere alla 
proposte didattica a distanza. 

 

MODALITÀ DI  
VERIFICA FORMATIVA 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati, colloqui via Teams/telefonici  
con alunni e famiglie, mail con alunni- famiglie, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione e partecipazione alle proposte, test on line ecc.) 
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DATA APPROVAZIONE Il CdC riunitosi in remoto in data ________________ approva (all’unanimità/a 

maggioranza) la suesposta integrazione alla progettazione didattica annuale. 

              
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DELLA DDI (da aggiornare) 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, 

garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 

del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 

valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale 

e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva 

delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune 

rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende.  

 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo afferma che le attività di didattica 

a distanza “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
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un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 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”. 

 

Il medesimo provvedimento evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze, provvedendo ad una revisione della progettazione 

didattico-educativa annuale. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni”. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La didattica a distanza può peraltro essere una grande opportunità per riflettere e migliorare 

la nostra capacità di effettuare congrue scelte valutative. 

Sempre la nota n. 388 del 17 marzo sottolinea che “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 una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa.” 

I suggerimenti che seguono sono eminentemente mirati a favorire la comune riflessione sui 

processi valutativi nell’attuale situazione emergenziale con l’obiettivo di cogliere 

adeguatamente questa opportunità e fare un salto di qualità arricchente per l’intera 

comunità scolastica.  

 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

 



30 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di 

prodotti digitali multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica.  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 

dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la 

valutazione di prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati 

 

LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 

 

Saper dare incoraggiamenti 

Vista l’attuale fase emergenziale la dimensione emotivo-relazionale diviene essenziale. 

Costruire una cornice incoraggiante diviene precondizione per il sereno apprendimento. 

 

Dare feedback ed indicazioni rispetto al lavoro svolto  

La necessità di procedere con la valutazione nasce dalla necessità di fornire un feedback 

all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere. 

 

In tema di valutazione è necessario essere trasparenti con gli alunni (e con i genitori)
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È necessario condividere con gli alunni le nuove modalità della valutazione, sia con 

riferimento al criterio di trasparenza, ma anche per buon senso didattico. 

 

Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi 

Le difficoltà sono molte e non sempre sono “scuse” dei ragazzi: la pluralità dei canali e dei 

materiali da utilizzare, problemi tecnici, interruzioni per caduta della connessione ecc. 

Bisogna tenerne conto. 

 

L’alunno diviene protagonista dei propri percorsi di apprendimento 

 “Le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo 

di apprendimento efficace, se in aula sono presidiate dall’insegnante, a distanza sono 

riposte quasi esclusivamente nelle mani dello studente. Esercitare le stesse con efficacia 

richiede, però, un grado elevato di auto-gestione, di responsabilità, di controllo 

metacognitivo (…). 

È importante trovare strumenti didattici in relazione a questi obiettivi (planning della 

giornata, alternanza studio/pausa, ecc.) ed è importante sollecitare l’autovalutazione 

dell’alunno su questi aspetti.  

Condizione essenziale per poter inserire in modo esplicito tra gli obiettivi educativi lo 

sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità dello studente è quella di calibrare e 

usare una “buona misura” nell’assegnare impegni agli studenti (video lezioni, compiti, test, 

ecc.) e di non cadere nell’errore di voler riprodurre i tempi e i modi della didattica ordinaria. 

Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare. Non bisogna focalizzarsi solo sulla verifica 

dei contenuti appresi, ma aprirsi alla valutazione ad altre dimensioni, in congruità con gli 

obiettivi della crescita della persona, del grado di autonomia e del senso di responsabilità. 

 

Come valutare? Alcune indicazioni.  

Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo 

coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico. 

La diversità delle condizioni di lavoro degli studenti è amplificata dall’attuale situazione e 

condiziona significativamente le modalità della valutazione, oltre che ovviamente della 

proposta didattica.  

Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 

dell’alunno (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi di 

dover migliorare …) 
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Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 

percorso che fa l’alunno, dei progressi, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/verifiche 

orali). 

Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la 

valutazione finale. 

Reinterpretare i momenti di verifica orale: 

• programmarle con i ragazzi 

• svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, piuttosto 

che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli riflettere sul loro 

attuale percorso di studio. 

• chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a 

domande. 

 

 

Che cosa serve? 

• Verificare che gli alunni siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo 

scoraggiamento. 

• Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno 

facendo e a come lo stanno facendo. 

• Verificare se stanno seguendo e se apprendono (eventualmente la proposta didattica 

può essere ridotta e semplificata). 

 

Che cosa non serve: 

• Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che proponiamo. 

Nel prossimo anno scolastico sarà comunque necessario “riprendere le fila”. 

 

Che cosa registrare: 

• Presenza alle lezioni. 

• Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. 

Qualora le assenze si protraggano verificare le difficoltà con i genitori. 

• Come l’alunno sta in classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? 

Interviene se sollecitato? ecc. 
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• Registrare le osservazioni e fare una sintesi periodica da cui può scaturire una 

valutazione provvisoria. 

 

Valutare i prodotti 

Ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. Bisogna tenere in debita 

considerazione tutti i lavori dei ragazzi. 

Anche gli eventuali prodotti autocorretti possono e devono essere considerati nel quadro 

della valutazione. L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare. 

Per quanto riguarda sia i prodotti personali sia quelli di gruppo si potranno valutare: 

• puntualità della consegna 

• completezza/correttezza 

• qualità dell’esposizione (prodotti di gruppo) 

• esposizione delle modalità di lavoro 

• difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività  

• competenze acquisite 

Forms sotto forma di test (Microsoft Forms / Moduli Google) 

Utili per verificare se i ragazzi seguano e comprendano. Bisogna spiegare ai ragazzi a che 

cosa servano senza dare troppa enfasi all’eventuale punteggio conseguito. 

Anche se li completassero aiutandosi con i libri avrebbero comunque un valore in quanto 

dimostrano che i ragazzi stanno seguendo le consegne didattico-educative. 

Pur nella libertà di attingere ai giudizi sintetici (voto, giudizio), si potranno prediligere 

valutazioni che consentano all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e 

indichino gli aspetti da migliorare (ad es. semplici rubriche).  

Sarebbe auspicabile fornire l’eventuale rubrica (semplice) contestualmente alla consegna 

del lavoro, perché faccia da guida al l’elaborazione del compito e possa servire per 

l’autovalutazione. 

 

ADOZIONE LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Preso atto che la sospensione delle attività didattiche per motivi di emergenza sanitaria ha 

determinato l’improvvisa interruzione delle lezioni in presenza a partire dal 24 febbraio 

2020; 
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Valutato che i docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici 

sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, dal Registro 

elettronico a piattaforme più articolate come Microsoft Office 365;    

Il collegio docenti riunitosi in convocazione da remoto data 25 Maggio 2020  

 

DELIBERA DI 

 

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 didattici personalizzati, l’uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti;  

  

monitorare le situazioni di “digital divide” o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli Studenti con Moduli Microsoft Forms; 

 

privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, la 

valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservandone il processo di 

apprendimento; 

 

valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e a dare un riscontro con 

indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

 

rilevare nella didattica a distanza, oltre alla capacità comunicativa, 

la partecipazione e la responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito in tempi 

adeguati; 

 

garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

didattica a distanza; 

                                               

IMPEGNA I DOCENTI A 
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attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi 

in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti; 

 

comunicare i nominativi degli studenti che non seguono le attività al Coordinatore di 

classe/team;   

 

rimodulare la progettazione curricolare per la didattica a distanza a livello di dipartimento o 

di modulo o di intersezione; 

 

organizzare le attività di didattica a distanza con orario di lezione rispettoso dei tempi di 

apprendimento degli studenti; le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo 

un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona 

 

ADOTTA 

 

le seguenti linee guida per la valutazione della didattica a distanza basandosi sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente in prospettiva di una valutazione 

formativa. 
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ALLEGATI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI ____________________________________ 

COGNOME E NOME: __________________________________________________ 
SEZIONE: _________________ 
ANNO SCOLASTICO: ______________________ 

Competenza Livelli                                 Indicatori 

Consolidamento 

dell’identità 

 Vive serenamente 

tutte le dimensioni del 

proprio io 

È rassicurato nella 

molteplicità del 

proprio fare e sentire 

Si sente sicuro in un 

ambiente sociale 

allargato 

A    

B    

C    

D    
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Competenza 

Livelli                                     Indicatori 

Sviluppo 

dell’autonomia 

 

 

 

 

 Ha fiducia 

in sé e 

negli altri 

Prova 

soddisfazione 

nel fare da sé 

Esprime 

sentimenti 

ed emozioni 

Esprime 

opinioni 

personali 

Opera scelte 

consapevoli 

A      

B      

C      

D      

Competenza Livell

i 

                                    Indicatori 

Senso di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 Scopre l’altro da 

sé ed attribuisce 

importanza agli 

altri, ai loro 

bisogni, ai loro 

punti di vista 

Comprende la 

necessità di 

regole condivise 

Ha un 

comportamento 

rispettoso 

dell’ambiente e 

della natura 

Gioca in modo 

costruttivo, 

collaborativo e 

creativo con gli 

altri bambini; 

segue le regole 

di 

comportamento; 

individua e 

distingue chi è 

fonte di autorità 

A  

 

   

B  

 

   

C  

 

   

D     

Competenza Livel

li 

                                    Indicatori 

Acquisizione 

delle 

competenze 

 

 

 

 

 

 Esprime 

pensieri, 

sentimenti, 

fatti, opinioni e 

interagisce 

adeguatamente 

sul piano 

linguistico nei 

vari contesti; 

gestisce 

adeguatamente 

l’interazione 

comunicativa 

con l’altro 

Risolve 

problemi in 

situazioni 

quotidiane; 

possiede un 

pensiero 

logico e 

spaziale. 

Sa spiegare e 

comprendere 

il mondo che 

lo circonda; si 

orienta nello 

spazio e nel 

tempo; coglie 

le 

trasformazioni 

del mondo 

naturale ed 

animale 

Conosce il 

proprio 

corpo; 

padroneggi

a abilità 

motorie di 

base in 

situazioni 

diverse 

È creativo; 

sa 

esprimersi 

attraverso i 

diversi 

linguaggi 

artistici e 

creativi 

A  

 

    

B  

 

    

C  

 

    

D      
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SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZE, DESCRITTORI E LIVELLI  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI PRIME E SECONDE 

 

7. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Assiduità alle lezioni a distanza 
A= L’alunno/a partecipa sempre alle lezioni a distanza. 
B= L’alunno/a partecipa quasi sempre alle lezioni a distanza. 
C= L’alunno/a partecipa saltuariamente alle lezioni a distanza. 
D= L’alunno/a non partecipa alle lezioni a distanza. 
 
Interesse 
A= Partecipa con interesse alle lezioni, mostrando impegno, motivazione e concentrazione costanti. 
B= Dimostra impegno, concentrazione e partecipazione e buona motivazione all’apprendimento. 
C= Dimostra discontinuità nell’impegno e nella concentrazione; la partecipazione e la motivazione sono selettive e riferite solo 
ad alcuni argomenti. 
D= Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento. 
 
Capacità di relazione a distanza 
A= Rispetta i turni di parola e sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti, interagendo in modo 
collaborativo e costruttivo nel gruppo. 
B= Rispetta quasi sempre i turni di parola e sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti, interagendo 
in modo sostanzialmente collaborativo e costruttivo nel gruppo. 

ELEMENTI DI RILIEVO DA SEGNALARE 
Bisogni specifici, atteggiamenti o comportamenti anomali, potenzialità di sviluppo, progressi 

raggiunti, obiettivi da raggiungere… 

 

NOTE E SEGNALAZIONI VARIE anche a seguito di colloqui con i genitori 
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C= Rispetta a fatica il turno di parola e non sempre sceglie i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti; 
interagisce, solo se stimolato, in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
D= Partecipa poco alle attività e interagisce, solo se sollecitato, con i pari e con i docenti nel gruppo. 
 
 

8. IMPARARE AD IMPARARE  
 

Impegno e motivazione 
A= Nell’alunno/a si rilevano impegno e motivazione costanti. 
B= Nell’alunno/a si rilevano un buon grado di impegno e motivazione. 
C= L’alunno/a denota impegno e motivazione. 
D= L’alunno/a denota impegno e motivazione discontinui. 

 
Puntualità nelle consegne date 
A= Rispetta sempre i tempi dati per le consegne anche senza la sollecitazione dell’insegnante. 
B= Rispetta quasi sempre i tempi dati per le consegne; talvolta deve essere sollecitato dall’insegnante. 
C= Rispetta i tempi dati per le consegne solo se sollecitato dall’insegnante. 
D= Rispetta solo saltuariamente il tempo di consegna dei compiti e delle attività assegnate. 

 
Qualità del contenuto 
A= L’esecuzione dei compiti assegnati è completa, ordinata e precisa. 
B= L’esecuzione dei compiti assegnati è sostanzialmente ordinata e precisa. 
C= L’esecuzione dei compiti assegnati è sufficientemente ordinata e precisa. 
D= L’esecuzione dei compiti assegnati è poco ordinata e precisa. 

 
Originalità e creatività 
A= Sviluppa in modo creativo, personale ed originale i propri elaborati. 
B= Sviluppa in modo abbastanza creativo ed originale i propri elaborati. 
C= Lo sviluppo dei propri elaborati è sufficientemente originale. 
D= Nello sviluppo dei propri elaborati non si rilevano originalità e creatività. 
 
 
Pianificazione degli impegni 
A= Sa organizzare e pianificare i propri impegni. 
B= Con gli opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 
C= Guidato in ogni fase, organizza e pianifica i propri impegni. 
D= Deve essere costantemente guidato ad organizzare e pianificare i propri impegni. 
 
 
Perseveranza, resilienza e costanza 
A= Dimostra perseveranza, resilienza e costanza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di 
apprendimento. 
B= Dimostra perseveranza e resilienza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di apprendimento. 
C= Dimostra perseveranza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di apprendimento. 
D= Va sostenuto e incoraggiato per affrontare nuove modalità e nuovi ambienti di apprendimento. 
 

 

9. PROGRESSI RILEVABILI NELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE,  
CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLE TRASVERSALI 

 
AVANZATO 
Nell’alunno/a si rilevano significativi progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti 
disciplinari. 
INTERMEDIO 
Nell’alunno/a si rilevano buoni progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti disciplinari. 
BASE 
Nell’alunno/a si rilevano alcuni progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti disciplinari. 
INIZIALE  
Nell’alunno/a l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze risulta parziale e da consolidare. 
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Livelli 
 
A= Avanzato 
B= Intermedio 
C= Base  
D= Iniziale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE, DESCRITTORI E LIVELLI 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

10. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Assiduità alle lezioni a distanza 
A= L’alunno/a partecipa sempre alle lezioni a distanza. 
B= L’alunno/a partecipa quasi sempre alle lezioni a distanza. 
C= L’alunno/a partecipa saltuariamente alle lezioni a distanza. 
D= L’alunno/a non partecipa alle lezioni a distanza. 
 
Interesse 
A= Partecipa con interesse alle lezioni, mostrando impegno, motivazione e concentrazione costanti. 
B= Dimostra impegno, concentrazione e partecipazione e buona motivazione all’apprendimento. 
C= Dimostra discontinuità nell’impegno e nella concentrazione; la partecipazione e la motivazione sono selettive e riferite solo  
ad alcuni argomenti. 
D= Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento. 
 
Capacità di relazione a distanza 
A= Rispetta i turni di parola e sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti, interagendo in modo 
collaborativo e costruttivo nel gruppo. 
B= Rispetta quasi sempre i turni di parola e sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti, interagendo 
in modo sostanzialmente collaborativo e costruttivo nel gruppo. 
C= Rispetta a fatica il turno di parola e non sempre sceglie i momenti opportuni per il dialogo con i pari e con i docenti; 
interagisce, solo se stimolato, in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
D= Partecipa poco alle attività e interagisce, solo se sollecitato, con i pari e con i docenti nel gruppo. 
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Uso autonomo della piattaforma 
A= Utilizza, in modo autonomo e con padronanza, la piattaforma per le lezioni a distanza. 
B= Utilizza, in modo abbastanza autonomo e con buona padronanza, la piattaforma per le lezioni a distanza. 
C= Utilizza, con sufficiente autonomia e padronanza, la piattaforma per le lezioni a distanza. 
D= Si avvia ad utilizzare con autonomia e padronanza la piattaforma per le lezioni a distanza. 
 
Uso consapevole della piattaforma 
A= Denota competenze di cittadinanza digitale attiva e usa in modo consapevole e corretto la piattaforma. 
B= Denota buone competenze di cittadinanza digitale attiva nell’uso della piattaforma. 
C= Denota competenze di cittadinanza digitale attiva nell’uso della piattaforma. 
D= Si avvia ad un uso consapevole della piattaforma. 
 
 

11. IMPARARE AD IMPARARE  
 

Impegno e motivazione 
A= Nell’alunno/a si rilevano impegno e motivazione costanti. 
B= Nell’alunno/a si rilevano un buon grado di impegno e motivazione. 
C= L’alunno/a denota impegno e motivazione. 
D= L’alunno/a denota impegno e motivazione discontinui. 

 
Puntualità nelle consegne date 
A= Rispetta sempre i tempi dati per le consegne anche senza la sollecitazione dell’insegnante. 
B= Rispetta quasi sempre i tempi dati per le consegne; talvolta deve essere sollecitato dall’insegnante. 
C= Rispetta i tempi dati per le consegne solo se sollecitato dall’insegnante. 
D= Rispetta solo saltuariamente il tempo di consegna dei compiti e delle attività assegnate. 

 
 
 
 
 
 
Qualità del contenuto 
A= L’esecuzione dei compiti assegnati è completa, ordinata e precisa. 
B= L’esecuzione dei compiti assegnati è sostanzialmente ordinata e precisa. 
C= L’esecuzione dei compiti assegnati è sufficientemente ordinata e precisa. 
D= L’esecuzione dei compiti assegnati è poco ordinata e precisa. 
 

 
Originalità e creatività 
A= Sviluppa in modo creativo, personale ed originale i propri elaborati. 
B= Sviluppa in modo abbastanza creativo ed originale i propri elaborati. 
C= Lo sviluppo dei propri elaborati è sufficientemente originale. 
D= Nello sviluppo dei propri elaborati non si rilevano originalità e creatività. 
 
Pianificazione degli impegni 
A= Sa organizzare e pianificare i propri impegni. 
B= Con gli opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 
C= Guidato in ogni fase, organizza e pianifica i propri impegni. 
D= Deve essere costantemente guidato ad organizzare e pianificare i propri impegni. 
 
Perseveranza, resilienza e costanza 
A= Dimostra perseveranza, resilienza e costanza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di 
apprendimento. 
B= Dimostra perseveranza e resilienza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di apprendimento. 
C= Dimostra perseveranza nell’affrontare nuove modalità e nell’approccio ai nuovi ambienti di apprendimento. 
D= Va sostenuto e incoraggiato per affrontare nuove modalità e nuovi ambienti di apprendimento. 
 

 

12. PROGRESSI RILEVABILI NELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE,  
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CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLE TRASVERSALI 
 
AVANZATO 
Nell’alunno/a si rilevano significativi progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti 
disciplinari. 
INTERMEDIO 
Nell’alunno/a si rilevano buoni progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti disciplinari. 
BASE 
Nell’alunno/a si rilevano alcuni progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti disciplinari. 
INIZIALE  
Nell’alunno/a l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze risulta parziale e da consolidare. 
 
 

Livelli 
 
A= Avanzato 
B= Intermedio 
C= Base  
D= Iniziale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
CLASSI PRIME E SECONDE  

 
 

 
 
 

Classe 
 

Scuola primaria 
di                             
 
 

Elenco alunni 
 

   
   

   
   

   
   

  I
n

d
ic

at
o

ri
 

               II
I 

  

Competenze 
 
 
 

 
 
 
 

Sociali e civiche Imparare ad imparare Progressi rilevabili 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità  

e competenze,  
con specifico 
riferimento  

a quelle trasversali 
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1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

26              

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
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Classe 
 

Scuola primaria 
di                             
 
 

Elenco alunni 
 

   
   

   
   

   
   
  I

n
d

ic
at

o
ri

 
               II

I 
  

Competenze 

 
 

 

 

 

 

 

Sociali e civiche Imparare ad imparare Progressi rilevabili 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità  

e competenze,  
con specifico 
riferimento  

a quelle trasversali 
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1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26                

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Legenda dei livelli di apprendimento  

Scuola secondaria di primo grado:  
 
 
❖ A: livello avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
❖ B: livello intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

❖ C: livello base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 
 

❖ D: livello iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenza 

Livelli                                 Indicatori 

 

 

 

 

 

 

Personale, 

sociale ed 

imparare ad 

imparare 

 Mostra impegno  

motivazione 

Rispetta i tempi stabiliti 

nel portare a termine le 

consegne e utilizza al 

meglio il tempo a 

disposizione 

Pianifica i tempi e 

organizzare i propri 

impegni scolastici 

A Mantiene costanti 

l’impegno, la 

concentrazione, la 

partecipazione dimostrando 

elevata motivazione 

all’apprendimento 

Rispetta sempre i tempi 

delle consegne date anche 

senza sollecitazione 

In autonomia, sa 

organizzare e pianificare 

i propri impegni 

B Dimostra impegno, 

concentrazione, 

partecipazione e una buona 

motivazione 

all’apprendimento. 

 

Rispetta quasi sempre i 

tempi delle consegne 

Con gli opportuni stimoli 

organizza e pianifica i 

propri impegni 

C E’ discontinuo nell'impegno 

e nel mantenere la 

concentrazione. La 

partecipazione e la 

motivazione risultano 

adeguate solo in riferimento 

ad alcune tematiche. 

Solo se opportunamente 

sollecitato rispetta  le 

consegne 

Guidato in ogni fase 

organizza e pianifica i 

propri impegni. 

D Deve essere stimolato e 

sostenuto per trovare 

motivazione 

all’apprendimento 

Poche volte rispetta il 

tempo di consegna 

Deve essere 

costantemente guidato 

ad organizzare e 

pianificare i propri 

impegni. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 

                 

Competenza 

Livelli                                     Indicatori 

 

 

Cittadinanza 

 

 

 

 

 Svolge le attività concordate Partecipa portando il 

proprio contributo 

Disponibilità al 

confronto, chiede aiuto 

ed offre aiuto 

A L’alunno, sempre e 

puntualmente, assolve in 

modo attivo e responsabile 

alle attività concordate 

L’alunno, 

spontaneamente, 

interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e costruttivo 

nel gruppo 

L’alunno è sempre 

disponibile al confronto, 

spontaneamente chiede 

aiuto e lo offre. 

B L’alunno, quasi sempre, 

assolve in modo regolare e 

responsabile alle attività 

concordate 

L’alunno, quasi sempre 

interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo 

nel gruppo. 

L’alunno è quasi sempre 

disponibile al confronto, 

spontaneamente offre 

aiuto e se stimolato lo 

chiede 

C L’alunno assolve in modo 

quasi sempre regolare e 

abbastanza responsabile alle 

attività concordate 

L’alunno, solo se 

stimolato, interagisce in 

modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

L’alunno è abbastanza 

disponibile al confronto, 

se sollecitato chiede e 

offre aiuto. 

D L’alunno, anche se 

sollecitato, assolve solo 

raramente, alle attività 

scolastiche. 

L’alunno partecipa poco 

alle attività e manifesta le 

proprie idee 

L’alunno, anche se 

sollecitato, è poco 

disponibile al confronto, 

a dare e ricevere aiuto 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 

Competenza Livelli                                     Indicatori 

 

 

 

 

 

 

Produzione di 

elaborati, 

verifiche orali e 

pratiche 

 

 

 

 

 

 Organizzazione 

del lavoro e stesura 

elaborato 

 

Verifica orale e/o 

esposizione di un argomento 

Verifiche pratiche 

A L’elaborato svolto è 

completo ed esauriente in 

ogni sua parte ed è arricchito 

da un contributo personale 

dell’allievo 

Esposizione chiara e sicura, 

terminologia specifica e 

appropriata, 

elaborazione critica con 

collegamenti significativi e 

personali 

Esecuzione svolta con 

precisione, senso estetico 

e appropriatezza del 

segno, del gesto e del 

suono  

B Il lavoro svolto risponde  a 

tutte le richieste formulate 

dalla consegna e presenta i 

collegamenti tra le varie 

parti. 

Esposizione coerente, 

terminologia corretta, 

elaborazione chiara ed 

organica con collegamenti 

adeguati 

Esecuzione svolta con 

precisione e 

appropriatezza del segno, 

del gesto e del suono 

C L’elaborato presenta i soli 

elementi di base occorrenti 

per sviluppare la consegna. 

Esposizione lineare, 

terminologia essenziale, 

elaborazione accettabile 

con semplici collegamenti 

Esecuzione svolta con 

alcune imprecisioni e 

poca cura del segno, del 

gesto e del suono 

D La relazione presenta lacune; 

le varie parti e le 

informazioni presenti  

risultano frammentarie 

Esposizione incerta e 

frammentaria, terminologia 

imprecisa, elaborazione 

insicura, 

collegamenti solo se guidati  

Esecuzione che necessita 

di un supporto costante e 

di interiorizzazione  

guidata 
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GIUDIZIO GLOBALE  2° Q. PRIMARIA 
  RELAZIONALITA’ 

  LIV. INIZIALE LIV. BASE LIV. INTERMEDIO LIV. AVANZATO 

RAPPORTI CON 

GLI ALTRI E NEL 

GRUPPO 

(Disp. N. 15  

Pensare in 

modo 

interdipendent

e) 

L’alunno/a ha mantenuto rapporti 
non sempre adeguati con gli 
insegnanti e i compagni, 
partecipando in maniera 
discontinua alle lezioni online e 
alle attività di gruppo. 

L’alunno/a è riuscito a 
mantenere rapporti adeguati 
con gli insegnanti e i compagni, 
cercando di dare il proprio 
contributo durante le attività di 
gruppo e le lezioni online. 

L’alunno/a è riuscito a 
mantenere rapporti positivi con 
gli insegnanti e i compagni, 
dando il proprio contributo alla 
realizzazione delle lezioni online 
e allo svolgimento di attività di 
gruppo a distanza. 

L’alunno/a è riuscito a mantenere 
rapporti positivi con gli insegnanti e 
i compagni, dando il proprio 
contributo alla realizzazione delle 
lezioni online e allo svolgimento di 
attività di gruppo a distanza. Si è 
reso disponibile a supportare i 
compagni che avevano bisogno di 
aiuto. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

(Disp. N. 4  

Pensare in 

maniera 

flessibile) 

 

 

Ha avuto difficoltà a lavorare 
nel rispetto delle regole e degli 
strumenti adottati per la DAD e 
nel considerare le conseguenze 
del proprio agire. 
 

 

Ha cercato di lavorare nel 
rispetto delle regole e degli 
strumenti adottati per la 
DAD, considerando le 
conseguenze del proprio 
agire. 

Ha lavorato nel rispetto delle 
regole e degli strumenti 
adottati per la DAD, 
utilizzando tempo e risorse in 
modo adeguato alle richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha saputo utilizzare tempo e 
risorse in maniera creativa e 
flessibile, nel rispetto delle 
regole e degli strumenti adottati 
per la DAD, interagendo e 
collaborando con docenti e 

compagni in modo costruttivo.   
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  INTERESSE - IMPEGNO  

INTERESSE 

(Disp. N. 12  

Rispondere con 

meraviglia e 

stupore) 

 

Difficilmente ha saputo 
proporre le proprie idee agli 
altri ed affrontare le situazioni 
nuove determinate dall’utilizzo 
degli strumenti e delle 
modalità di apprendimento 
della DAD. 

Ha mostrato disponibilità a 
proporre le proprie idee agli 
altri e ad esplorare situazioni 
nuove determinate 
dall’utilizzo degli strumenti e 
delle modalità di 
apprendimento della DAD. 

Ha affrontato tutte le 
situazioni determinate 
dall’utilizzo degli strumenti e 
delle modalità di 
apprendimento della DAD con 
curiosità ed entusiasmo, 
proponendo le proprie idee 
con piacere e soddisfazione.  

Si è appassionato a ciò che ha 

fatto, ha trovato piacevoli le 

sfide determinate dall’utilizzo 

degli strumenti e delle modalità 

di apprendimento della DAD, 

mostrandosi sempre desideroso 

di apprendere. 

IMPEGNO  

(Disp. N. 1  

 Persistere) 

 

 

Anche se spronato, ha avuto la 
tendenza ad arrendersi, 
rinunciando facilmente di fronte a 
compiti difficili.  

Ha affrontato il lavoro 
quando era alla sua portata, 
cercando di sostenere nel 
tempo l’impegno necessario.  

Ha cercato di persistere nel 

lavoro fino all’esecuzione 

completa, riuscendo a 

sostenere nel tempo 

l’impegno necessario. 

Ha saputo persistere 

nell’esecuzione completa e 

accurata dei lavori, riuscendo a 

sostenere nel tempo l’impegno 

per la soluzione dei problemi e 

sapendo rivedere, se necessario, 

il proprio operato. 

  AUTONOMIA 

GESTIONE DEL 

LAVORO 

(Disp. N. 2  

gestire 

l’impulsività) 

 

 

Ha avuto difficoltà ad applicare 
strategie di partecipazione 
attiva. Ha consegnato 
esercitazioni parzialmente 
aderenti alla richiesta e svolte 
con impegno non sempre 
adeguato, rispettando solo 

occasionalmente le scadenze.  
 

Ha iniziato ad utilizzare 
alcune strategie di 
partecipazione attiva. Ha 
consegnato esercitazioni non 
sempre aderenti alla richiesta 
e svolte con impegno 
discontinuo e a volte 
selettivo, talvolta non 
rispettando le scadenze.  

 

Ha saputo utilizzare alcune 
strategie di partecipazione 
attiva. Ha consegnato 
esercitazioni aderenti alla 
richiesta e svolte con 
impegno, nel rispetto delle 
scadenze.  

 

 Ha utilizzato e proposto diverse 
strategie di partecipazione 
attiva. Ha dimostrato la 
pertinenza del proprio lavoro, 
consegnando esercitazioni 
pienamente aderenti alla 
richiesta e svolte con impegno, 
costanza e accuratezza, nel 
rispetto delle scadenze.  
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  PROGRESSI REGISTRATI 

RILEVAZIONE 

PROGRESSI 

Disp. N. 16 

Rimanere aperti 

all’apprendime

nto continuo) 

Nel nuovo ambiente di 
apprendimento raramente si è 
dimostrato curioso di scoprire 
oltre quello che già sapeva, 
faticando a cogliere le 
opportunità per conoscere, 
crescere e migliorare.   

Nel nuovo ambiente di 
apprendimento ha iniziato a 
mostrare curiosità per 
scoprire oltre quello che già 
sapeva, cogliendo le 
opportunità per conoscere, 
crescere e migliorare.   

Nel nuovo ambiente di 
apprendimento ha mostrato il 
desiderio di conoscere oltre 
quello che già sapeva. 
Ha colto opportunità diverse 
per conoscere, crescere e 
migliorare.   

Nel nuovo ambiente di 

apprendimento ha colto ogni 

occasione come opportunità per 

conoscere, crescere e 

migliorare, cercando sempre il 

modo per accedere a livelli di 

competenza più elevati e 

rimanendo aperto 

all’apprendimento continuo. 
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GIUDIZIO GLOBALE  2° Q. SECONDARIA 

  RELAZIONALITA’ 

  LIV. INIZIALE LIV. BASE LIV. INTERMEDIO LIV. AVANZATO 

RAPPORTI CON 

GLI ALTRI E NEL 

GRUPPO 

(Disp. N. 15  

Pensare in modo 

interdipendente) 

  

 

Nel corso del secondo quadrimestre 

l’alunno/a ha mantenuto rapporti non 

sempre adeguati con gli insegnanti e i 

compagni, partecipando in maniera 

discontinua alle lezioni online. 

Nel corso del secondo quadrimestre 

l’alunno/a è riuscito a mantenere 

rapporti adeguati con gli insegnanti e 

i compagni, partecipando alla 

realizzazione delle lezioni online. 

Nel corso del secondo quadrimestre 

l’alunno/a è riuscito a mantenere 

rapporti positivi con gli insegnanti e 

i compagni, dando il proprio 

contributo alla realizzazione delle 

lezioni online.  

Nel corso del secondo quadrimestre 

l’alunno/a è riuscito a mantenere 

rapporti positivi con gli insegnanti e i 

compagni, dando il proprio 

contributo alla realizzazione delle 

lezioni online. Si è reso disponibile a 

supportare i compagni che avevano 

bisogno di aiuto. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

(Disp. N. 4  

Pensare in 

maniera flessibile) 

 

 

 

Non è stato in grado di lavorare nel 

rispetto delle regole e degli strumenti 

adottati per la DAD e di considerare 

le conseguenze del proprio agire. 
 

 

Ha cercato di lavorare nel rispetto 

delle regole e degli strumenti 

adottati per la DAD, considerando 

le conseguenze del proprio agire. 

Ha lavorato nel rispetto delle 

regole e degli strumenti adottati 

per la DAD, utilizzando tempo e 

risorse in modo adeguato alle 

richieste. 

 

 

 

Ha saputo utilizzare tempo e 

risorse in maniera creativa e 

flessibile, nel rispetto delle regole 

e degli strumenti adottati per la 

DAD, interagendo e collaborando 

con docenti e compagni in modo 

costruttivo.   

 

  INTERESSE - IMPEGNO  

INTERESSE 

(Disp. N. 12  

Rispondere con 

meraviglia e 

stupore) 

 

 

Difficilmente ha saputo esplorare le 

situazioni nuove, se non spinto da 

altri. Non si è sforzato di proporre le 

proprie idee agli altri, temendo il 

confronto. 

E’ stato disponibile ad esplorare 

situazioni nuove. Ha sempre 

tentato di proporre le proprie idee 

agi altri.  

Ha saputo esplorare tutte le 

situazioni con curiosità ed 

entusiasmo. Ha sempre 

proposto con piacere le proprie 

idee, sentendosi soddisfatto 

quando venivano accolte. 

Si è appassionato a ciò che ha 

fatto e ha trovato piacevoli le 

sfide, mostrandosi sempre 

dsideroso di apprendere. 
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IMPEGNO  

(Disp. N. 1  

 Persistere) 

 

 

 

Anche se spronato, ha avuto la 

tendenza ad arrendersi e a rinunciare 

facilmente e in fretta di fronte a 

compiti difficili. 

 

 

Ha affrontato le esperienze  

quando erano alla sua portata, 

abbandonando facilmente quando 

le riteneva difficili. 

 

Ha cercato di persistere nel 

lavoro fino all’esecuzione 

completa del compito, riuscendo 

a sostenere nel tempo l’impegno 

necessario. 

 

Ha saputo persistere nel lavoro 

fino all’esecuzione completa del 

compito, riuscendo a sostenere 

nel tempo l’impegno per la 

soluzione dei problemi e sapendo 

rivedere, se necessario, il proprio 

operato. 

 

  AUTONOMIA 

GESTIONE DEL 

LAVORO 

(Disp. N. 2  

gestire 

l’impulsività) 

 

 

 

Ha avuto difficoltà ad applicare 

strategie di partecipazione attiva. Ha 

consegnato esercitazioni 

parzialmente aderenti alla richiesta e 

svolte con impegno non sempre 

adeguato, rispettando solo 

occasionalmente le scadenze.  

 

Ha iniziato ad utilizzare alcune 
strategie di partecipazione attiva.  
Ha consegnato esercitazioni non 
sempre aderenti alla richiesta e 
svolte con impegno discontinuo e 
a volte selettivo, talvolta non 
rispettando le scadenze.  

 

Ha saputo utilizzare alcune 
strategie di partecipazione 
attiva.   Ha consegnato 
esercitazioni aderenti alla 
richiesta e svolte con impegno, 
nel rispetto delle scadenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha utilizzato e proposto diverse 

strategie di partecipazione attiva. 

Ha dimostrato la pertinenza del 

proprio lavoro, consegnando 

esercitazioni pienamente aderenti 

alla richiesta e svolte con 

impegno, costanza e accuratezza, 

nel rispetto delle scadenze.  
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  PROGRESSI REGISTRATI 

RILEVAZIONE 

PROGRESSI 

Disp. N. 16 

Rimanere aperti 

all’apprendiment

o continuo) 

Non si è dimostrato curioso di 

scoprire oltre quello che già sapeva. 

Raramente ha colto le opportunità 

per conoscere, crescere e migliorare.  

 

Ha iniziato a mostrare curiosità di 

scoprire oltre quello che già 

sapeva e ha colto le opportunità 

per conoscere, crescere e 

migliorare.  

Ha mostrato desiderio di 

conoscere oltre quello che già 

sapeva. Quando ha potuto, ha 

colto le opportunità per 

conoscere, crescere e migliorare.  

Ha colto ogni occasione come 

opportunità per conoscere, 

crescere e migliorare, cercando 

sempre il modo per accedere a 

livelli di competenza più elevati e 

rimanendo aperto 

all’apprendimento continuo. 
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 VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA 

   LIV  

INIZIALE 
LIV  

BASE 
LIV  

INTERMEDIO 

LIV. 

AVANZATO 

   SUFFICIENTE   BUONO   DISTINTO                  OTTIMO    

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 S
O

C
IA

L
I 

E
 

C
IV

IC
H

E
 

 

 

 

 

Collaborare e partecipare 

 

 

Agire in modo responsabile 
 

 

 

Non sempre è rispettoso 
delle regole per la 
collaborazione in un 
nuovo ambiente di 
apprendimento. Fatica a 
partecipare e ad interagire 
con i docenti e con i 
compagni, attraverso gli 
strumenti attivati per la 
DAD.  

 

È abbastanza rispettoso 
delle regole per la 
collaborazione, anche in 
un nuovo ambiente di 
apprendimento. Partecipa 
e interagisce con i docenti 
e con i compagni in modo 
abbastanza costante, 
attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD.  

 

È consapevole della 
necessità di regole per la 
collaborazione, anche in 
un nuovo ambiente di 
apprendimento. 
Interagisce e collabora 
con i docenti e con i 
compagni in modo 
costante, attraverso gli 
strumenti attivati per la 
DAD.  

 

È pienamente 
consapevole della 
necessità di regole per una 
collaborazione serena e 
solidale anche in un nuovo 
ambiente di 
apprendimento. 
Interagisce   In modo 
costruttivo con i docenti e 
con i compagni attraverso 
gli strumenti attivati per la 
DAD.  
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SECONDARIA 

  LIV  

INIZIALE 
LIV  

BASE 
LIV  

INTERMEDIO 

LIV. 

AVANZATO 

  SUFFICIENTE   BUONO   DISTINTO                  OTTIMO    

 

 

Competenze 

trasversali 

 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Spesso fatica ad essere 
consapevole delle 
proprie potenzialità e 
non sempre le utilizza 
in modo autonomo 
nelle scelte.  

Si mostra 
sostanzialmente 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e dei 
propri punti di forza e 
di debolezza. 

Si mostra consapevole 
del proprio modo di 
apprendere e dei 
propri punti di forza e 
di debolezza. 
Ha spirito critico e 
senso di responsabilità 

Mostra fiducia in sé, 
autonomia di giudizio e 
senso di responsabilità 
nell’operare scelte.  
È consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e sa 
autovalutarsi. 

 
 
Competenze 
sociali e civiche 

 
 
Collaborare e 
partecipare 

Non sempre è 
rispettoso delle regole 
per la collaborazione in 
un nuovo ambiente di 
apprendimento. Fatica 
a partecipare e ad 
interagire e con i 
docenti  con i , 
attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD.  

 

E’ abbastanza 
rispettoso delle regole 
per la collaborazione 
anche in un nuovo 
ambiente di 
apprendimento. 
Partecipa e interagisce 
con i docenti  con i  in 
modo abbastanza 
costante, attraverso gli 
strumenti attivati per la 
DAD.  

 

E’ consapevole della 
necessità di regole per 
la collaborazione anche 
in un nuovo ambiente 
di apprendimento. 
Interagisce e collabora 
con i docenti  con i  in 
modo costante, 
attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD.  

 

E’ pienamente 
consapevole della 
necessità di regole per 
una collaborazione 
serena e solidale anche 
in un nuovo ambiente 
di apprendimento. 
Interagisce   In modo 
costruttivo con  docenti  
con i  attraverso gli 
strumenti attivati per la 
DAD.  
 

 



 

Griglia di valutazione dell’elaborato finale Esami di Stato Secondaria di I Grado 
 
Alunno/a ______________________________ Tematica ______________________________ 
 
Tipo di elaborato 
 testo scritto 
 presentazione 
 presentazione multimediale 
 mappa o insieme di mappe 

 filmato 
 produzione artistica 
 produzione tecnico-pratica 
 produzione musicale

 

 Criteri Descrittori e livelli Punti 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
EL

A
B

O
R

A
TO

 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale 
originale?  

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di 
rielaborazione? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 5 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LA
 P

R
ES

EN
TA

ZI
O

N
E 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli 
apprendimenti? 

… / 3 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti 
chiave del suo elaborato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel 
suo lavoro? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 
coinvolgimento? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /20 



 

Tabella di conversione punteggio - voti 
punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365  

 

1. DEFINIZIONI  

Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:  

Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO – Via San Michele n.102 -25012 

Calvisano -BS-  

Amministratore di sistema: il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per 

l’amministrazione del servizio.  

Piattaforma: Microsoft Office 365, messa a disposizione dall’Istituto a docenti, personale 

e studenti. Utente: colui che utilizza un account che abilita alle piattaforme.  

Account: l’insieme di User Name e Password che abilita a funzionalità, applicativi, 

strumenti e contenuti attribuiti ad un utente.  

 

2. GENERALITÀ 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Microsoft Office 365 attivata 

dall’Istituto a supporto della didattica.  

Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti, studenti e 

personale), la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo delle 

piattaforme. Per gli studenti minorenni è indispensabile il consenso firmato dai 

genitori/tutori.  

Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto: WWW.ICCALVISANO.EDU.IT  

L’utente riceverà l’abilitazione alla piattaforma solo quando, lui se maggiorenne o un suo 

genitore/tutore se minorenne, avrà sottoscritto e riconsegnato la dichiarazione liberatoria 

per l’utilizzo della piattaforma stessa.  

 

3. NATURA E FINALITÀ 

Il servizio consiste nell’accesso della piattaforma Microsoft Office 365 A1 che l’azienda 

mette a disposizione delle scuole e delle università.  

L’utilizzo della piattaforma è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con 

le attività scolastiche in generale, pertanto deve essere utilizzata esclusivamente per tali 

fini.  



 

La funzionalità di questa piattaforma è praticamente identica a quella di tipo privato con 

la differenza che la proprietà dei dati rimane in capo all’utente/Istituto, assenza di 

pubblicità e con il sistema gestito da un amministratore della scuola che può attivare 

controllare e regolare l’utilizzo dei servizi.  

 

4. DESCRIZIONE  

   

Servizi presenti in Microsoft Office 365.  

Tramite i loro account Office 365 for Education gli utenti possono accedere e utilizzare i 

servizi relativi alla versione Office 365 Enterprise A1 descritti al seguente link:  

https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-

servicedescription/office-365-education.  

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, 

consultare la documentazione ai link indicati:  

• Microsoft Education: https://www.microsoft.com/it-it/education  

• Politica gestione della privacy: https://privacy.microsoft.com/it-

it/privacystatement  

5. MODALITA’ DI ACCESSO  

Per poter utilizzare questa piattaforma a ogni studente sarà assegnata una casella di 

posta   all’interno del dominio @iccalvisano.onmicrosoft.com a uso esclusivo per le 

sole attività didattiche.  

Ad attivazione avvenuta le credenziali di accesso a tutte le piattaforme avranno il 

seguente formato:  

• User Name: nome.cognome @iccalvisano.onmicrosoft.com    

• Password: la stessa password utilizzata per accedere alla rete scolastica 

interna.  

Al termine della validità delle credenziali, per cessata titolarità del diritto all’utilizzo, il 

contenuto dell’account verrà inderogabilmente cancellato trascorsi 7 giorni dalla sua 

disattivazione.  

 

6. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE  

Le credenziali per l’accesso saranno fornite:  

1. Ai docenti (tempo indeterminato e determinato) che sottoscrivono la 

liberatoria e fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  

https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education
https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education
https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education
https://docs.microsoft.com/it-it/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-365-education
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Anche nell’uso della piattaforma Office 365 i docenti dovranno applicare, oltre le 

norme contenute nei punti 7 e 8 del presente regolamento, il contenuto del 

Regolamento d’Istituto per l’utilizzo dei dati personali e degli strumenti di 

trattamento modello R2.1 e R2.1 ed in particolare i capitoli:  

• utilizzo della posta elettronica;  

• utilizzo della rete internet;  

• utilizzo di dispositivi personali;  

• credenziali di autenticazione;  

• utilizzo di social network o iscrizione a portali esterni.  

2. Agli studenti dell’Istituto previa compilazione e consegna della liberatoria 

firmata e fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.  

3. Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per 

necessità didattiche o di servizio, in questo caso l’accoglimento della domanda è 

a discrezione del Dirigente Scolastico.  

 

7. CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO  

Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 

seguente Regolamento.  

L’utente può accedere direttamente dal suo account collegandosi al portale di Office365 

inserendo le proprie credenziali.  

In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente 

all’Amministratore o ai suoi delegati.  

Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre 

persone, né cedute a terzi. L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore 

dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo 

account.  

L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni 

e dati personali riservati. L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere 

azioni e/o inviare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti 

o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.  

L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  



 

L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 

all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  

È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale.  

L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile 

attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il 

presente Regolamento o la legge vigente.  

L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 

l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.  

 

8. NORME FINALI  

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto, nella 

persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere 

l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun 

addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei 

responsabili di dette violazioni.  

L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa 

la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni 

del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il 

contenuto degli account.  

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni 

accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo 

indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.  

L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, e ad utilizzarli ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account.  

I servizi sono erogati dai singoli fornitori che applicano le proprie politiche di gestione 

della privacy consultabili ai link riportati nei rispettivi capitoli.  

 

9. LIMITI DI RESPONSABILITÀ  

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di 

guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforme funzionino 

nel migliore dei modi.  

 



 

 

NETIQUETTE: semplici regole per rendere efficace la Didattica A Distanza 

   

 


