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Introduzione 

Questo documento, in una fase di emergenza in continuo divenire, prende spunto dalle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le 
studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di 
scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) 
dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, 
sezione news del 17 marzo 2020).  
Siamo tutti consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare comportamenti netti 
e rigidi, ma, considerato il continuo e frequente evolversi della situazione e, soprattutto, il suo impatto in 
tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla 
delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in 
questi giorni. Il prolungarsi di questa condizione di distanza fisica richiede elasticità, disponibilità 
all’adattamento, coerenza, condivisione, per agevolare le famiglie nella mediazione didattica e i docenti che 
si impegnano quotidianamente nel loro operato. 
Didattica a distanza e didattica della vicinanza 
 Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 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 (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  
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Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in presenza e, 
quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con diversi 
metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico tipo il 
computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet. Il ministero, considerato il prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria, invita le scuole a promuovere la didattica a distanza, che, come già detto, spesso 
comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione 
costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto. La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso 
di una piattaforma di istituto (per noi WESCHOOL e CISCO WEBEX alla primaria e AXIOS COLLABORA  e 
CISCO WEBEX alla secondaria di primo grado nell’attesa di attivare G-suite for Education dal prossimo 
anno), ma si esprime attraverso un doppio canale (come già indicato nelle circolari pubblicate sul sito della 
scuola): l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate (il 
telefono, la lettera, la scrittura sul quaderno, il gioco con materiali, il disegno su carta o telo). 
 La didattica a distanza non esiste, noi crediamo, senza  una necessaria premessa: “la necessità della 
vicinanza” quindi la “didattica della vicinanza” che allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti 
di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Didattica della 
vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a 
disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi. Didattica della vicinanza è 
perciò incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che 
sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della 
didattica; accompagnamento e supporto emotivo. Didattica della vicinanza è anche condivisione di 
strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail 
e piattaforme/app  per video/tele incontri, colloqui e riunioni;  è disponibilità a rendere pubblici alcuni 
nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative che ci interroghino sul senso 
umano del nostro agire come persone di scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri 
segni che verranno…). Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per 
quanto possibile, di innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra 
noi e le famiglie.  
Un altro aspetto importante del nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”, intesa come misura 
nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non è un freno nei 
confronti del (possibile) traboccare delle emozioni,  qui intendiamo l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età 
dei nostri bambini/ragazzi; intendiamo anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di 
consiglio di classe (secondaria), di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di ordine di scuola 
(infanzia). Con misura intendiamo evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di 
presenza e intendiamo anche il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro 
dolore, delle loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo relativo o 
non conosceremo mai. In talune situazioni, occorrerà porsi in profondo ascolto, pronti a cogliere aperture o 
disponibilità; in altre potrà bastare un cenno, una telefonata, un “whatsapp” ai genitori per riprendere un 
dialogo che attende solo di (ri)venire alla luce. In qualche caso (speriamo pochi), probabilmente, non 
riusciremo a trovare risposta, malgrado i tentativi. Sarà, allora, il tempo dell’attesa, della pazienza; può 
essere che la famiglia abbia erto, o sia stata costretta a erigere, una barriera o protezione alla 
comunicazione. Crediamo che dobbiamo rispettare anche questo, se pur senza dimenticare, se possibile, di 
riprovare, con tatto, con delicatezza. L’importante è cercare di riprovare sempre. 
Il Dirigente,  in caso di necessità da parte di studenti di strumentazione tecnologica, ha attivato le 
procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices; in caso di necessità culturali e linguistiche 
ha attivato interventi con mediatori linguistici; in caso di difficoltà tecnologiche ha attivato un supporto agli  
insegnanti nella figura del team digitale e da quando possibile dell’assistente tecnico. Si  sta inoltre 
procedendo, periodicamente, a rilevare le necessità delle famiglie attraverso e non solo attraverso 
l’incessante e delicato lavoro dei docenti. 
Obiettivi della didattica a distanza 
 L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 
mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla 
comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza 



devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof dell’istituto e nel Piano di 
miglioramento. 
Scuola dell’infanzia  
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 
messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano 
possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. (Nota 
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  
I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati ad attivare tutti i mezzi a propria disposizione per  
continuare a mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie bambine attraverso le 
rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a 
disposizione brevi filmati adatti all’età.   
Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, una mail,  un piccolo 
video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni bambina e 
bambino. 
 In questa fase, importanti alleati saranno  le rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a veicolare 
messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la validità di queste proposte 
di carattere ludico o esperienziale. Particolare significato potrà avere, inoltre, le audioletture e videoletture 
da parte delle maestre, magari pensate per età e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite 
sito web della scuola. A questo proposito, ricordiamo che, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, 
diverse case editrici di libri per bambini hanno fornito il consenso alla pubblicazione di questi video/audio 
autoprodotti, sotto la condizione della loro rimozione, una volta terminata l’emergenza. La diffusione 
attraverso sito, infatti, oltre a consentire una migliore fruizione dei contenuti, permette di raggiungere una 
potenziale utenza maggiore, superando i confini della singola scuola, e contribuendo alla condivisione di tali 
momenti. Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo percorsi di tipo osservativo, manipolativo o 
rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un 
significato particolare a queste giornate, il tutto senza affanni e affaticamento da parte delle famiglie.. Le 
proposte devono essere rivolte a spianare la strada per coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per 
la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 
quotidiana. Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare percorsi capaci di offrire alle 
famiglie tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, in 
sezione, prima di questo “allontanamento coatto”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, gli interessi. 
Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione periodica di qualche 
momento in ambiente virtuale o whatsApp, dedicato ai genitori, per il quale sia sufficiente disporre del 
cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, 
naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere 
presente, e con il rispetto a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. Per quanto 
riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si rimanda alla specifica sezione di questo 
documento.   
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio 
tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in 
autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 
carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno 
compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla 
comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.(nota Ministero dell’istruzione n.388 
del 17 maggio 2020). 
 
 La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 
richiede al nostro comprensivo la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, 



ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse. Non  esiste perciò un 
protocollo valido per tutti, se non la messa a disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, 
che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle 
singole necessità proprie della singola interclasse e classe.  
La piattaforma weschool (Google-suite da settembre) e cisco webex  possono essere utilizzata in particolare 
per far sentire la vicinanza e rafforzare la socializzazione, oltre che per creare brevi videolezioni in base alle 
necessità, esigenze e compatibilità temporali scuola-famiglia,  gli elementi come la voce o lo sguardo (in 
caso di video a distanza) costituiscono importanti riferimenti emozionali, in grado di sorreggere 
motivazione, fiducia e senso di appartenenza. A questo proposito, segnaliamo la preziosità anche del lavoro 
asincrono dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, anche, dei video di presentazione di attività e 
delle audio/videoletture, nei quale l’elemento umano dà calore e significato alla relazione umana e 
didattica. Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali e i bisogni dei bambini con BES 
potranno essere attivati specifici percorsi in aule virtuali private individuali o in  piccoli gruppiin accordo con 
le famiglie. In particolare in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, 
infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle 
attività ordinarie, non mediate da device tecnologici.  
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 
classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 
gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali. (Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020). 
Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, specilamente nella scuola primaria, i 
rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare 
relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte 
le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del contesto.  
Per la scuola secondaria di primo grado lo strumento prioritario di comunicazione che resta il registro 
elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di 
classe, di garantire equilibrio delle richieste è stato implementato dalla piattaforma Collabora-Axios alla 
quale si accede direttamente dal registro. Le videolezioni calendarizzate per un totale di circa 10 lezioni 
verranno svolte con cisco webex perché ritenuto più performante (come descritto nelle circolari) per 
favorire momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli 
alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 
verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di 
fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in 
queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali.  
Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato 
a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 
docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed 
essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di 
coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità 
innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 
388 del 17 marzo 2020)  
Per quanto riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si rimanda alla specifica 
sezione di questo documento.  L’incontro video/audio dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli 
studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e  
e comunitario. Accanto piattaforme sarà possibile usare anche altro ambiente, se già sperimentato in classe 
e semplice da usare, tipo la piattaforma edmodo, che gradatamente verrà abbandonata per le piattaforme 
selezionate e gsuit da settembre.. Questa nuova modalità didattica, implementata con successo e celerità 
nella nostra scuola, sarà applicata con tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione di contenuti. Scopo 
della scuola, in seguito alle Indicazioni Nazionali del 2012, è perseguire l’acquisizione di competenze che, 
sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Elemento centrale nella costruzione degli 
ambienti di apprendimento, secondo anche quanto indicato dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” 



delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello 
studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo.  
Percorsi inclusivi  
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro nessuno e, 
nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati 
e personalizzati. Cruciale è l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per 
tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate.  Desideriamo inoltre sottolineare 
come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con disabilità, 
eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della 
sezione/team di classe/consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, 
partecipa a eventuali incontri e, quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, offrendo 
consulenza. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i 
propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le 
proposte didattiche. Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel 
prendersi cura, in accordo con i docenti di classe e dei genitori, degli studenti e delle studentesse che al 
momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, 
anche telefonici e intercettare eventuali necessità. Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri 
che necessitano di alfabetizzazione, si fa riferimento alle funzioni strumentali NAI e Inclusione, la scuola si 
sta attivando per promuovere percorsi di mediazione e facilitazione linguistica e culturale. Riportiamo, ora, 
alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di BES.  

Alunni con disabilità  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 
il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 
famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione 
del PEI. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  
Alunni con DSA  
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 
ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020)  
A questo proposito, in questa fase transitoria, i docenti potranno utilizzare come risorsa aggiuntiva, 
ad uso gratuito, la piattaforma Dida-labs  e tenere conto delle proposte fornite da AID; Associazione 
Italiana Dislessia, alla luce anche del duplice percorso formativo di Dislessia Amica.  

 
Alunni con bisogni educativi specifici non certificati  
Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 
Dirigente scolastico promuove l’utilizzo di  appositi sussidi didattici attraverso il canale di 
comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020)  
Un appunto da link suggerito da USR Lombardia: Il grande portale della lingua italiana (link al 
portale Rai) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  
Sarà cura dei docenti informare la dirigenza delle difficoltà dei bambini/e a causa della mancanza di 
dispositivi, che verranno forniti in base ai criteri deliberati dal Consiglio di istituto e la disponibilità a 
causa di difficoltà linguistico-culturali per  le quali si interverrà con il mediatore culturale e a causa 
di problemi tecnici ai quali si cercherà di sopperire o con il team digitale, o con l’assistente 
amministrativo o con la collaborazione tra docenti e genitori o tra genitori e genitori. 



 
Valutazione e dintorni  
(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a 
che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche 
un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  
La questione della valutazione è questione assai delicata e ha visto la necessità di formulare un documento 
a parte, elaborato dalla commissione valutazione, condiviso con i consigli di classe e di interclasse e 
deliberato dal Collegio dei docenti del 15 maggio 2020. Per il momento, riteniamo opportuno sottolineare 
come non sia possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. Le variabili in 
gioco sono tante e nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di 
crescita e di apprendimento dei nostri studenti, avendo consapevolezza della diversità di opportunità, 
strumenti, tempo e situazione familiare. Questo tempo sembra offrici, allora, l’occasione per sperimentare 
modalità di valutazione formativa, con la componente motivazionale dell’incoraggiamento e con la 
necessaria attenzione alla personalizzazione della comunicazione. Ogni studente e ogni studentessa ha il 
diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a 
partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio. Particolarmente prezioso potrà essere il tenere 
traccia di questi percorsi, legandoli il più possibile alle competenze (il documento sulla certificazione delle 
competenze può costituire valido alleato) . 
Questioni di privacy  
In questo documento ci limitiamo ad accennare alcune cautele nell’uso delle piattaforme. Con la liberatoria 
richiesta, le famiglie hanno acconsentito l’uso di piattaforme e ambienti ad uso didattico, quando 
autorizzati dalla scuola Per quanto riguarda l’uso delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in 
movimento, desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla 
scuola.  
 
Il ruolo dei rappresentanti di classe e dei genitori  
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle rappresentanti di 
sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. Punti di approdo e di rilancio 
delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del servizio, sono essenziali nell’aiuto a 
mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e della stessa sezione, cercando di 
intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei 
confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità. Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va 
perciò il ringraziamento di tutta la nostra comunità scolastica, anche per la disponibilità mostrata 
nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le proprie figlie in questo cammino lontano dagli 
edifici scolastici.  
Occasioni di condivisione  
Questi tempi di lavoro e di relazioni lontani dalla presenza possono costituire occasione per ripensare al 
proprio modo di fare scuola e di essere persone di scuola. Innumerevoli possono essere le occasioni di 
(auto)formazione e di relazione con altri insegnanti. Si presentano proposte commerciali, gratuite per un 
certo lasso di tempo, webinar, gruppi social di mutuo aiuto, condivisione di esperienze varie. Non è facile 
orientarsi in un universo così popolato di proposte. Nella scelta di applicazioni e ambienti digitali il consiglio 
è di attenersi alle indicazioni contenute in questo documento, senza però dimenticare l’opportunità di 
conoscere altre esperienze e di sondare altre opportunità, che, al di là del momento emergenziale, possano 
poi accompagnarci una volta tornati a scuola.  
In rete, e in particolare sui social, sono molto attivi insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono disponibili 
tutorial sull’uso di diversi strumenti. Può essere utile frequentare tali spazi, soprattutto quando possano 
costituire interessanti spunti didattici, da riprendere con spirito critico e da adattare, personalizzandoli, al 
nostro contesto che favoriscano la formazione e l’aggiornamento del docente. Il È perciò auspicabile che 



anche ciascuno di noi si renda partecipe contribuendo alla crescita della comunità professionale, sia al di 
fuori della scuola, sia internamente alla scuola. A questo proposito, sono incoraggiati momenti di 
condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, interclassi, sezioni, articolazioni del collegio dei docenti e 
plessi. Inoltre, riteniamo opportuno la condivisione di spunti didattici attraverso il sito scolastico, in modo 
pubblico: non come autoattribuzione di merito, ma, piuttosto, come contributo alla intera comunità 
scolastica, che si esprime in uno specifico contesto territoriale, ma vive della contaminazione positiva tra 
territori diversi. Un modo efficace per favorire il ricircolo e il riuso di idee, tutorial o documenti è diffonderli 
con una licenza che ne consenta la diffusione senza problemi sul diritto d’autore. A questo proposito, il 
ministero, nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha incoraggiato le scuole e gli insegnanti a utilizzare 
le OER (Risorse Educative Aperte): questo documento nella prima pagina, riporta la licenza Creative 
Commons by, che consente a ogni opera e produzione di essere riutilizzata liberamente, a fronte della sola 
attribuzione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEE GUIDA IN MATERIA DI VALUTAZIONE NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA 
Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, 
“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 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”.  
Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 
delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “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 
Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande opportunità per 
riflettere e migliorare il nostro modo di valutare. 
Si premette che nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “la Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra 
attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché 
diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è 
altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 
informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha 
sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare 
con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo 
di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 
criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le 
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 
periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 
Consiglio di Classe”. 
 

INTEGRAZIONE - VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Il presente documento è composto da: 

- CRITERI GENERALI sulla valutazione della didattica a distanza; 

- LINEE GUIDA comuni che sono degli spunti che hanno lo scopo di favorire un “PENSIERO COMUNE” 

sulla valutazione nella nuova situazione didattica, allo scopo di non perdere l’occasione; infatti se è 

vero che la riflessione deve sempre accompagnare i processi valutativi, in questa particolare 

situazione l’elaborazione diventa ancora più significativa e potenzialmente arricchente per la 

comunità scolastica. 



CRITERI GENERALI 
1. VALUTAZIONE FORMATIVA:  

privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi di apprendimento) con FEEDBACK da parte del 
docente e l’ AUTOVALUTAZIONE dello studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso 
l’autovalutazione dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori 
possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle 
interazioni di gruppo…).  
Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in dovuto conto il processo di 
formazione personale di ciascun alunno. 

2. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di 

iniziativa, ad esempio: 

- affrontare le difficoltà 
- far fronte all’incertezza e alla complessità 
- acquisire un nuovo metodo di lavoro 
- partecipare nelle interazioni di gruppo 
- gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
- saper individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali (COMPLESSITA’) 
attingendo a varie discipline e vari contesti…… 
 

3. PROVE, ATTIVITA’ E VERIFICHE: per monitorare questo periodo di scuola a distanza, 

immaginandolo fino alla fine dell’anno, sono previste almeno 2 valutazioni per disciplina, tenendo 

conto della necessità di monitorare l’apprendimento on line. Questo non vale per i bambini con 

comprovate difficoltà di connessione e/o personali, per i quali sono progettate attività specifiche. È 

possibile erogare le prove anche in piccoli gruppi e in tempi diversi. 

Esempi di diverse TIPOLOGIE DI PROVE VALUTABILI: 
- Compiti, esercitazioni e attività anche pratiche restituiti on line    
- verifiche restituite on line  
- esposizioni con videoregistrazione  
- colloquio - conversazioni a tema (interrogazioni) in videoconferenza  

 
Sono contemplate le verifiche scritte, orali e pratiche (rappresentazione grafica, esibizione musicale, 
movimento, etc. 
 Si consiglia di produrre prove che implichino ragionamento più che risposte di mere conoscenze. In 
ogni caso privilegiare verifiche miste (vero/falso, scelta multipla, abbinamenti, cloze, analisi di 
immagini, domande aperte e domande di competenza). 
 
4. TEMPI DI CONSEGNA:  

-non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti studenti hanno 
ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione.  
-Non si può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella 
competenza o nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione 
e/o padronanza della tecnologia. 

5. STUDENTI DVA – STUDENTI CON BES: il team docente/consigli di classe/funzioni strumentali si 

coordinano e hanno cura che le richieste operative in termini quantitativi e qualitativi siano 

adeguate al PEI e al PDP rivisti in base alla riprogettazione, ai tempi e alle personali specificità. 



LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 
 

Al primo posto: 
serve una 
prospettiva 
incoraggiante 
per tutti 

Vista la situazione, serve una cornice incoraggiante: è dura per tutti, “ma ce la stiamo 
facendo nella nostra classe, anche tu ce la fai (serve agli alunni e serve anche a noi)” 
 

Non si può 
prescindere dalla 
valutazione  

Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni 
normative che verranno date, la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla 
necessità di fornire un feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere. 
È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano, 
secondo il criterio della trasparenza e del  buon senso didattico. 
 

Bisogna tenerne 
conto 
delle difficoltà 
dei ragazzi.  

Le difficoltà che stanno affrontando gli allievi  sono molte e oggettive e bisogna 
tenerne conto: 
la pluralità dei canali e dei materiali da utilizzare, problemi tecnici, interruzioni per 
caduta della connessione, allontanamento dall’ambiente scuola,  ecc.   
 

La prospettiva 
del processo di 
apprendimento  
cambia: 
 I prof spiegano e 
aiutano, ma il 
percorso di 
apprendimento è 
in carico allo 
studente, molto 
più di prima. 
 
 
 

“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 (…). 
Qual è, allora, il profilo dello studente a distanza ideale? (…) 
- Forti abilità di gestione del tempo 
- Elevata motivazione al proprio apprendimento 
- Abilità di autogestione 
- Consapevolezza del proprio essere studente 
- Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci   
- Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una 

volta che un compito didattico è stato assegnato”. 1 
 
Considerata l’età dei nostri studenti, questi skill diventano impegnative ma insostituibili 
occasioni di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da 
valutare.    
E’ 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. 2 
 
Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare.  
Non focalizziamoci solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma apriamo la valutazione 
ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la crescita della persona 
e dell’autonomia e del senso di responsabilità. 
 

                                                           
1
 Gianni Marconato:   http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-

di-nicchia/ 
2
 Condizione essenziale per poter inserire in modo esplicito tra gli obiettivi educativi lo sviluppo di queste abilità 

riferite all’autonomia e alla 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. 
  

http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-di-nicchia/
http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-di-nicchia/


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 …) 
 

 Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, 
del percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi 
(test/interrogazioni). 
Osservare e registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella 
che sarà la valutazione finale. 
  

 Reinterpretare le interrogazioni: 
- 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 (vedi sopra) 

- chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a 
domande. 
 

 
 

Che cosa serve? 
Verificare che 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 (ovviamente la proposta didattica deve 
essere ridotta e semplificata). 
 
Che cosa non serve: 
Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che 
proponiamo. 
Il prossimo anno dovremo comunque riprendere le fila…. 
 
QUINDI: 
Osservare e Registrare, piuttosto che dare voti. 
Registrare e capire le motivazioni, ci dà riscontro dell’adeguatezza della nostra 
proposta e dello “stato” dei ragazzi. 
 
Che cosa registrare: 
presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili).  
- Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. 

Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto.  
 
- Ritardi e uscite dalla classe: registrarli e capirne le motivazioni. Ricordate che 

anche a scuola alcuni alunni hanno bisogno di uscire dalla classe ogni tanto.  
- Come l’alunno sta in classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? 

Interviene se sollecitato? ecc. 
- La motivazione 



 
Registrare le osservazioni e fare una sintesi periodica (possibilimente settimanale) con 
rilevazioni e diario di bordo, da cui può scaturire una valutazione provvisoria. 
 
Valutare i prodotti. 
Ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. 
Tenete in considerazione tutti i lavori dei ragazzi: 
 
Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della 
valutazione.   
L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare.  
 
Prodotti personali: 
puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle 
attività 
completezza/correttezza 
 
Prodotti di gruppo:  
puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle 
attività 
qualità dell’esposizione, se prevista 
esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze 
acquisite, ecc. 
 
Cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano 
all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da 
migliorare. Considerate sempre che stanno lavorando in autonomia. 
 
Utilizzare una valutazione “soft” 
Non dare voti negativi. 
In questa situazione non è opportuno. 
Alcuni docenti stanno anche sperimentando l’utilizzo del sistema dei crediti:  per ogni 
aspetto osservato/lavoro prodotto viene attribuito uno o più crediti (anche sotto forma 
di feedback,..) 
Sarà poi possibile trasformare i crediti in voti, qualora non cambi la normativa vigente. 

 

GESTIRE LA VALUTAZIONE: Tutte le proposte contenute tengono conto della situazione e fanno appello al 
senso di responsabilità di docenti e studenti, dell’esigenza di non riprodurre “a distanza” ciò che è proprio 
dell’attività didattica ordinaria. Queste linee guida restano in vigore salvo cambiamenti normativi. 
 
SI ALLEGANO: 
ALLEGATO 1 GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA, 3-4-5 ANNI, 
ALLEGATO 2: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA; 
ALLEGATO 3: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALLEGATO 4: INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE TRASVERSALE DEGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI A.S.2019-2020 DADA ; 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO 1 deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GATTI” 

ALUNNO/A: 

SEZIONE: 

 
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DI INIZIO ANNO 

TRE ANNI 
 
DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

       Settembre/Novembre 

È sereno/a  SI NO IN PARTE 

Piange solo al momento del distacco SI NO IN PARTE 

Piange in alcuni momenti della giornata SI NO IN PARTE 

Piange continuamente SI NO IN PARTE 

Accetta di essere consolato dall'adulto — dai compagni SI NO IN PARTE 

Ha bisogno di ritualità —oggetto transizionale SI NO IN PARTE 

Mette in atto strategie per tornare a casa. SI NO IN PARTE 

 

Osservazioni ............................................ 

 
 
COMUNICAZIONE (Linguistico - espressivo) 

              Settembre/Novembre 

Non comunica SI NO IN PARTE 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire SI NO IN PARTE 

Comunica solo con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica con adulti e compagni/e SI NO IN PARTE 

Comunica solo con le insegnanti SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini 

extracomunitari) 

SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce (bambini stranieri) SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà nel linguaggio SI NO IN PARTE 

 

Osservazioni ……………………………. 



AUTONOMIA (personale - gestione spazi) 
                                                                                                        Settembre/ Novembre 

Uso il bagno da solo SI NO IN PARTE 

Utilizza il bagno solo se accompagnato SI NO IN PARTE 

Rifiuta di usare il bagno SI NO IN PARTE 

Riconosce il proprio corredo (contrassegno) SI NO IN PARTE 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose SI NO IN PARTE 

Mangia da solo SI NO IN PARTE 

Si siede ma rifiuta il cibo SI NO IN PARTE 

Rifiuta di sedersi a tavola SI NO IN PARTE 

Accetta di assaggiare il cibo con l'aiuto dell'adulto SI NO IN PARTE 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola SI NO IN PARTE 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un compagno SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni………… 

 

IDENTITA’ (partecipazione al gioco) 

SETTEMBRE/NOVEMBRE 

Partecipa alle attività SI NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non SI NO IN PARTE 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato SI NO IN PARTE 

Non interviene nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Gioca da solo SI NO IN PARTE 

Non gioca SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni mentre giocano SI NO IN PARTE 

Gioca con i compagni (gioco parallelo) SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco strutturato con materiale SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco di movimento SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco simbolico SI NO IN PARTE 

Osservazioni………………… 

 



SOCIALIZZAZIONE 

SETTEMBRE/NOVEMBRE 

 
Osservazioni………………………. 

 

 

GRIGLIE Dl OSSERVAZIONE Dl FINE ANNO 
TRE ANNI 

 
IL SE' E L'ALTRO (identità/socializzazione) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                      DICEMBRE    FEBBRAIO        

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE 

Instaura un rapporto di fiducia con l'insegnante SI NO IN PARTE 

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con loro 

sviluppando il senso di appartenenza al gruppo. 

 
SI 

NO IN PARTE 

Segue semplici regole di comportamento SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività SI NO IN PARTE 

Osservazioni................................................ 

E' solitario rifiuta la relazione con i compagni SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni SI NO IN PARTE 

Sceglie un solo compagno di riferimento SI NO IN PARTE 

Cerca la relazione con pochi compagni SI NO IN PARTE 

Rifiuta l'adulto SI NO IN PARTE 

Si relaziona esclusivamente con l'adulto SI NO IN PARTE 

Cerca l'adulto in caso di bisogno SI NO IN PARTE 

Si relazione positivamente con l'insegnante di sezione SI NO IN PARTE 

Subisce il conflitto SI NO IN PARTE 

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto (urla, 

picchia, graffia..) 

SI NO IN PARTE 

Attua strategie per ricercare la mediazione dell'insegnante 

(piange, si isola, chiama l'insegnante ..... ) 

SI NO IN PARTE 



IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesI                                    DICEMBRE    FEBBRAIO 

E’ autonomo a tavola e nell'uso dei servizi igienici SI NO IN PARTE 

Chiede l'intervento dell'adulto per provvedere alla cura della 

propria persona 

 

SI 

 

NO 

 

IN PARTE 

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali SI NO IN PARTE 

Collabora al riordino degli ambienti scolastici SI NO IN PARTE 

Si orienta nello spazio scolastico SI NO IN PARTE 

Nomina le parti del corpo SI NO IN PARTE 

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre) SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) SI NO IN PARTE 

Osservazioni .......................................... 

 

 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità - arte -musica) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                     DICEMBRE     FEBBRAIO 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche SI NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione SI NO IN PARTE 

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare 

interesse per l'ascolto 

SI NO IN PARTE 

Esegue semplici filastrocche e canzoncine SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                      DICEMBRE   FEBBRAIO 

Ascolta l'insegnante che parla SI NO IN PARTE 

Struttura in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Interagisce verbalmente sia con l'adulto che con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)) SI NO IN PARTE 

Ascolta comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà di linguaggio SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni ........... 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 

Indicatori di competenza e apprendimento                                                 DICEMBRE   FEBBRAIO 

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro 

seguendo consegne verbali (sopra / sotto, dentro / fuori ...) 
SI NO IN PARTE 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti SI NO IN PARTE 

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica SI NO IN PARTE 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE 

Conosce le dimensioni grande, piccolo SI NO IN PARTE 

Conosce i colori di base (rosso, giallo e blu) SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni.................. 
 

 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

4 anni 

 

IL SE' E L’ ALTRO 
(identità/socializzazione) 

 
Indicatori di competenza e apprendimento 

attesi 

SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/FEBBRAIO 

Ha superato i! distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con compagni ed aduli SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' autonomo nella gestione delle necessità 

personali 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e rispetta le regole di comportamento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi 

paria e chi ascolta 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono 

familiari 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e 

gioca in modo costruttivo e creativo con li altri 

SI 
NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Collabora in attività di gruppo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa superare conflitti e contrarietà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i 

propri sentimenti 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' fiducioso nelle sue capacità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Aiuta i compagni in difficoltà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 
 

Osservazioni......................... 
 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce lo schema corporeo in maniera 

completa 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 



Percepisce la parte destra e sinistra del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in 

movimento 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 

motorio e nelle attività manuali 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, 

saltare, correre, strisciare. ... ) 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco 

utilizzando anche piccoli attrezzi 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona motricità fine SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra su ciò che sta facendo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 

pennello) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità — arte- musica) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le 

altre attività manipolative 

SI 

 
NO IN PARTE 

SI NO 
IN PARTE 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

individua colori primari e derivati e li usa 

creativamente 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi sonori SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza l'espressione drammatico teatrale e 

sonoro musicale 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Spiega il significato dei propri elaborati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e 

canzoncine 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/FEBBRAIO 

Ascolta e comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Pronuncia correttamente fonemi e parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

inventa semplici storie SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce personaggi i di una storia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Gioca con rime e filastrocche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa dell'esistenza di lingue diverse, compreso il 

dialetto 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Usa i libri per " leggere” SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici 

e numerici 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce brevi scritte SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre 

(bambini stranieri) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Individua le proprietà degli oggetti (colore, forma, 

dimensione) e ne rileva le differenze e le 

somiglianze 

 
SI 

 
NO 

 
IN PARTE 

 
SI 

 
NO 

 
IN PARTE 

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ordina in serie seguendo criteri diversi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri 

diversi 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e distingue le figure geometriche 

principali 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Coglie il prima e dopo di un evento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riordina in successione temporale tre sequenze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' curioso e dimostra interesse per piccoli 

esperimenti e/o esperienze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

      
 OSSERVAZIONI………… 
 
 
 
 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

                                                                                                   MARZO   GIUGNO 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 

 
 
 
 
 
 



GRIGLIA Dl OSSERVAZIONE 
5 anni 

IL SE' E L'ALTRO (identità/socializzazione) 

 
Indicatori di competenza e apprendimenti 

attesi 

SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con i compagni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con gli adulti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove negli spazi della scuola con 

sicurezza 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Accetta regole fondamentali di 

convivenza 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Assume un ruolo sociale ben definito 

(leader, gregario) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa difendersi in caso di conflitto con gli 

altri 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla pulsioni e tensioni emotive SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo 

gioco 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Denomina correttamente le varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce in maniera adeguata all'età lo schema 

corporeo 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla l'esecuzione del gesto SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, 

correre) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 

motorio e nelle attività manuali 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, infila 

perle..) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa vestirsi e svestirsi da solo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha maturato condotte che consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

SI 
NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 

pennello) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni……………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità - arte -musica) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre 

attività manipolative 

SI 
NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta poesie e filastrocche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' interessato all'espressione drammatico teatrale e 

sonoro musicale 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce i colori primari e derivati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e 

piedi 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce graficamente, in maniera adeguata 

all'età, esperienze vissute 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni............. 
 
 
 
 
 

       I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico- espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Esprime e comunica emozione. Sentimenti, 

argomentazioni 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce i personaggi di una storia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini 

stranieri) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce 

(bambini stranieri) 

SI NO 
IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

 
Osservazioni................. 

 
 
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, 

sopra/sotto, in alto/in basso 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e denomina alcune forme piane: 

cerchio/quadrato 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Organizza il disegno in uno spazio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Dimostra concentrazione nel portare a termine il 

proprio lavoro 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo 

naturale 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli 

esperimenti e/o esperienze 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Ordina in serie: grande/medio/piccolo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Coglie il prima e il dopo di un evento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni....... 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

                                                                                                   MARZO   GIUGNO 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020 

I.C.. “ARBE ZARA” - SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD 
 

A
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A
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A
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L
E
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O
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O

S
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E
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I 

D
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A
T
T
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A
 A

 D
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T
A
N

Z
A
  

 
COMPETENZE Indicatore 

LIVELLO BASE 
C (voto 6) 

Indicatore 
LIVELLO INTERMEDIO 

B (voto 7/8) 

Indicatore 
LIVELLO AVANZATO 

A (9/10) 

È presente alle conferenze e/o sulle 

piattaforme 
Presenza saltuaria Quasi sempre costante Con regolarità/Costante 

Partecipa in modo attivo, originale e 

personale alle attività sincrone e/o asincrone 

Partecipa in maniera 
occasionale/se sollecitato 

Quasi sempre Costante 

È puntuale nella consegna dei materiali e 

lavori assegnati in modalità (a)sincrona 

Consegna 
irregolare/saltuaria 

Abbastanza Puntuale 
Consegne 

regolari/complete 

A
R
E
A
 2

 

P
R
O

D
U

Z
IO

N
E
 E

 

R
IE

L
A
B
O

R
A
Z
IO

N
E
 

Lavora e svolge le attività proposte In maniera incompleta 
In maniera abbastanza 

adeguata 
In maniera completa 

Apporta contributi 
Contributi saltuari/solo se 

richiesti 
A volte 

Con regolarità/Sempre 

adeguati all’attività 

È creativo, ha spirito di iniziativa Saltuariamente A volte 
Produce elaborati 

originali/È propositivo 

 

A
R
E
A
 3

 

P
R
O

C
E
S
S
O

 D
I 

A
P
P
R
E
N

D
IM

E
N

T
O
 

Utilizza in modo efficace e personale strategie di 

apprendimento adeguate al contesto 

(facoltativo per I e II) 

Raramente/con difficoltà A volte Con regolarità 

Acquisisce capacità di riconoscere l’errore e 

auto correggersi (facoltativo per I e II) 

Saltuariamente/Parzialme
nte 

Quasi sempre In modo costante 

 

A
R
E
A
 4

 

P
R
O

C
E
S
S
I 

T
R
A
S
V
E
R
S
A
L
I 

Di fronte alle difficoltà e alle incertezze sa 

chiedere aiuto 

Saltuariamente/solo se 
sollecitato 

A volte Sempre 

È collaborativo, rispetta ritmi e regole del 

contesto digitale 

Saltuariamente/con 
difficoltà 

Quasi sempre Sempre 



ALLEGATO 3 deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020 

IC ARBE ZARA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FALCONE BORSELLINO” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD A.S. 2019-2020  

 

AREA 

1 

PARTECIPAZIONE ALLE PROPOSTE DI 

DIDATTICA A DISTANZA 

LIVELLO BASE C 
6 

LIVELLO 
INTERMEDIO B 

7-8 

LIVELLO AVANZATO A 
9-10 

 E’ presente alle conferenze e/o sulle piattaforme Generalmente Quasi sempre  Sempre  

 Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone In modo non sempre 

attivo ha bisogno di 

essere sollecitato 

In modo attivo e 

personale 

In modo attivo, originale e personale 

 È puntuale nella consegna dei materiali e lavori 

assegnati in modalità (a)sincrona 

 Non è sempre 

puntuale  

È puntuale È sempre puntuale  

AREA
2 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE    

 Svolge le attività e produce elaborati 

dimostrandosi versatile rispetto agli strumenti 

disponibili 

In modo generalmente 

completo  

In modo completo e 

generalmente 

accurato 

In modo completo, accurato, creativo e 

personale 

 Si esprime  e argomenta le proprie idee In modo semplice, 

talvolta necessita di 

essere guidato 

In modo chiaro e 

lineare 

argomentando le 

proprie idee  

In modo chiaro, logico e lineare, 

argomentando e motivando le proprie 

idee in modo critico e personale 

AREA
3 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO    

 Individua, comprende, esprime e interpreta 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale che scritta e\o pratica, utilizzando materiali 

visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti 

In modo semplice, 

talvolta necessita di 

essere guidato 

In modo completo e 

personale 

In modo completo, personale e critico 

 Utilizza  strategie di apprendimento adeguate al 

contesto 

Va generalmente 

guidato 

In modo efficace In modo efficace e personale 

 Riesce ad autovalutarsi Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma  e critica 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA
4 

Competenze trasversali    

 Affronta le difficoltà, fa fronte all’incertezza e alla 

complessità 

Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma  e critica 

 Sa gestire le proprie competenze digitali In modo generalmente 

autonomo 

In modo autonomo In modo autonomo, consapevole e 

creativo. 

 Gestisce efficacemente il tempo e le informazioni Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma, responsabile  e 

critica 



ALLEGATO 4 deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020 

 
INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
TRASVERSALE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI A.S.2019-2020 IN CONSIDERAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA IN SEGUITO A 
COVID-19 PTOF 2019-2022 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Considerando, come richiesto nella nota circ. prot. N. 1865 del 10 ottobre 2017, le Competenze 
chiave per la Cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo e di 
corresponsabilità, il Regolamento del nostro Istituto e il Regolamento per la didattica a distanza ( 
delibera  del Consiglio di Istituto n. 49 del 24\04\2020) , si individuano i criteri per definire il 
profilo/la competenza comportamentale degli studenti. 
 
 

INDICATORI/CRITERI DESCRIZIONE 
COMPETENZE 

COMPORTAMENTALI 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti 
e delle strutture anche virtuali 

Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto delle regole stabilite e del 
Regolamento d’Istituto e regolamento 
per la didattica a distanza 

Comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della 
classe anche virtuale e alle attività 
scolastiche sincrone ed asincrone 

A partire dall’ambito 
scolastico , assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici Riconoscersi e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale contributo. 
Assumere e portare a termine 
compiti ed iniziative 

RELAZIONALITA’ Capacità di collaborazione e 
disponibilità nelle relazioni anche a 
distanza 

Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza.  
Rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e 
dialogo 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Alla luce dell’epidemia da Covid-19 che ha modificato il normale andamento delle attività didattiche 
(virtuali e digitali), si terra conto con dovuta flessibilità delle difficoltà oggettive legate alla connessione e 
all’uso\possesso della strumentazione tecnica che hanno veicolato il rapporto didattica-apprendimento. 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORE 

OTTIMO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Consapevole rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto 
e del regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe, anche virtuale, 
e alle attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne tenendo conto della dovuta 
flessibilità nel periodo della didattica a distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

DISTINTO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Consapevole rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto 
e del regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione attiva alla vita della classe, anche virtuale, e alle attività 
scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne tenendo conto della dovuta 
flessibilità nel periodo della didattica a distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento attento nei confronti di adulti e pari anche in ambiente 
virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

BUONO Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti anche virtuali 
e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e del 
regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione costante alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento nello 
svolgimento delle consegne, seppure in modo non sempre puntuale  
tenendo conto della dovuta flessibilità nel periodo della didattica a 



distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in 
ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

DISCRETO Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Generale rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e 
del regolamento per la didattica a distanza se pur con richiami. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione alterna alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e\o 
settorialità, nello svolgimento delle consegne tenendo conto della 
dovuta flessibilità nel periodo della didattica a distanza. 
(RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento quasi sempre collaborativo nei confronti di adulti e pari 
anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

SUFFICIENTE Comportamento spesso poco  rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Scarso rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e del 
regolamento per la didattica a distanza ( eventuali provvedimenti 
disciplinari). (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
 Scarsa partecipazione alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Limitata assunzione dei propri doveri scolastici.                             
(RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento poco collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in 
ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

NON SUFFICIENTE Comportamento NON  rispettoso delle persone; danneggiamento degli 
ambienti anche virtuali e\o dei materiali della scuola (CONVIVENZA 
CIVILE) 
 
Continuate e reiterate mancanze del rispetto delle regole stabilite, del 
Regolamento d’Istituto e del regolamento per la didattica a distanza 
con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Mancata partecipazione alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici. ( RESPONSABILITA’) 



 
Atteggiamento non collaborativo e\o oppositivo nei confronti di adulti 
e\o pari anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DEGLI APPRENDIMENTI: 
 

La valutazione mantiene sempre uno scopo FORMATIVO: è comunicata all’alunno e alla sua 

famiglia per prendere coscienza della situazione, per orientare e stimolare al miglioramento, 

tiene conto dei diversi livelli di partenza, dei i progressi personali, dei problemi d’integrazione 

linguistica (nel caso di alunni stranieri), del piano individualizzato (nel caso di alunni diversamente 

abili), delle difficoltà di apprendimento (nel caso di alunni dislessici). 

 
La valutazione disciplinare e complessiva, a seguito dell’epidemia da Covid-19 che ha modificato il 
normale andamento delle attività didattiche e del processo di insegnamento-apprendimento verrà 
effettuata in base ai criteri contenuti nella griglia allegata. (Vedi griglia VALUTAZIONE per la DAD 
scuola secondaria di primo grado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secondo l’Ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 art.3 e art.6, per gli alunni ammessi alla classe successiva, in 
presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti contitolari della classe, o il Consiglio di Classe, predispongono IL PIANO DI 
APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO per ciascuna disciplina in cui sono indicati gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che verrà realizzato dal 1 
settembre con modalità e tempi da definire. 
Il documento sarà allegato al Documento di Valutazione finale. 
I docenti individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 
d’anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI che verrà svolto come attività didattica 
ordinaria nel primo quadrimestre ed eccezionalmente nel secondo dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2022 con delibera del Collegio dei docenti n. 40 del 19 maggio 2020 


