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PIANO DI SVILUPPO  

PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

Le nostre passioni possiedono una loro propria saggezza: 

guidano il nostro pensiero e la scelta dei nostri valori 
(D. Goleman) 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano mira a sistematizzare ed implementare le modalità di attuazione della Didattica a Distanza 

(DAD), alla luce dei percorsi già sviluppati ed in funzione di una sempre maggiore efficacia formativa, in garanzia 

del diritto allo studio, della continuità dell’azione educativo-didattica, del supporto motivazionale, nonché 

dell’aderenza alle diverse disposizioni normative dettate in itinere in tale fase di emergenza. Tanto si rende 

necessario, inoltre, anche in considerazione del prolungarsi del periodo di sospensione delle lezioni in modalità 

ordinaria. 

Essendo, infatti, tale materia, in continua evoluzione, le indicazioni qui contenute non hanno la pretesa di essere 

esaustive, né limitative, ma mirano a rendere esplicito e leggibile il quadro programmatico e l’impianto 

pedagogico e metodologico-didattico, entro i quali vengono strutturati gli ambienti di apprendimento “a 

distanza”. 

Nuove provvedimenti normative recanti disposizioni in materia di DAD, verranno automaticamente recepite e 

comporteranno i doverosi adeguamenti in materia. 

Appare, inoltre, doveroso non sottacere il contributo significativo che all’efficacia degli interventi educativi-

didattici è garantito dalla collaborazione accordata dalle famiglie.   
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METODOLOGIA DAD 
 

La didattica a distanza è un modello educativo che, pur realizzandosi attraverso l’utilizzo della tecnologia, non si 

esaurisce in essa. 

L’evento sviluppato in modalità DAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti cartacei, audio e 

video, ma anche su ambienti e piattaforme digitali, che consentono, complessivamente, lo sviluppo di attività  

sia in gruppo che individualmente, sia in modalità sincronica o asincrona. 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD NELL’I.C. PRESICCE-ACQUARICA 

La strategia complessiva di attuazione ed implementazione della DAD è stata promossa da questo Istituto lungo tre 

direttrici principali, aventi fondamento etico, oltre pedagogico-didattico. 

o posizionare al centro della didattica l’alunno e non la tecnologia 

La strumentazione si adatta agli studenti e non viceversa. Non si tratta, pertanto, di operare un 

dispiegamento di dispositivi digitali, ma di realizzare un’azione culturale, che coinvolga tutti e ciascuno. 

L’efficacia del percorso didattico è determinata dalla qualità degli interventi educativi e non dalla tipologia 

di strumento utilizzato. La piattaforma DIDUp rappresenta, quindi, l’ambiente di riferimento comune, in 

quanto raggiungibile da tutti gli alunni in piena sicurezza. Alla stessa sono state associate e gradualmente 

implementate, senza forzature, altre piattaforme che si sono dimostrate, via via, rispondenti alle esigenze 

pedagogico-didattiche delle classi. 

o didattica inclusiva 

La scuola si impegna, anche in una dimensione di didattica a distanza, a realizzare la dimensione inclusiva, 

coinvolgendo TUTTI e CIASCUNO, in base a stili cognitivi e bisogni. Da qui l’esigenza, pedagogicamente 

fondata, di procedere all’organizzazione di diverse geometrie gruppali, alternando alle azioni destinate a 

tutta la classe, quelle organizzate per piccoli gruppi o di tipo individuale.  

Personalizzazione e individualizzazione delle strategie didattiche sono sistematicamente curate, in quanto 

perno dell’etica dell’inclusione.  

o verifica e miglioramento 

Stante la straordinarietà della situazione di emergenza, che ha determinato l’avvio della didattica a 

distanza, l’Istituto ha proceduto ad operare azioni di implementazione graduale, sempre consequenziali a 

momenti di monitoraggio, analisi dei dati di contesto e confronto e coordinamento tra le diverse Funzioni 
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di Sistema. Ciò al fine di una strategia che, rispondendo al ciclo PDCA, consenta una preventiva analisi di 

fattibilità degli interventi, di contenimento delle criticità e di potenziamento dei punti di forza.  

Le azioni in corso di sviluppo, pur diversificate, sono inserite in ampio quadro programmatico ed organico di 

interventi, di seguito così sintetizzabili: 

AGENDA DIDATTICA SETTIMANALE 

Tale documento programmatico settimanale, adottato sin dalla fase di avvio della DAD, essendo strutturato da 

ciascun Consiglio di Classe, consente, in una modalità di condivisione e co-progettazione, la definizione puntuale 

degli argomenti ed interventi didattici da sviluppare nell’arco settimanale, delle relative modalità e canali/aree di 

erogazione, delle attività di valutazione.  

Fondamentale azione di revisione/rimodulazione della progettazione iniziale del PTOF, curvata sui bisogni formativi 

via via emergenti nel corso dell’erogazione degli interventi, essa è principalmente incentrata sullo sviluppo dei 

nuclei fondanti delle diverse discipline/campi di esperienza e costituisce anche un utile documento di riferimento 

per le famiglie. 

La strutturazione dell’Agenda didattica consente, pertanto, un riesame step by step delle progettazioni iniziali, 

rimodulando contenuti e attività legati agli obiettivi formativi delle attuali esigenze formative.  

Le Agende, sistematicamente inviate alla scuola, sono consultabili per le famiglie ai seguenti links, nella rispettiva 

sezione di ciascun ordine scolastico. L’aggiornamento ha luogo con cadenza settimanale: 

-  Scuola dell’infanzia 

-  Scuola primaria 

-  Scuola secondaria di primo grado 

DidUp 

Con la sola eccezione della scuola dell’infanzia, per cui è stata prevista una specifica sezione dedicata sul sito, la 

Bacheca del registro elettronico rappresenta la piattaforma principale di riferimento, in cui sono progressivamente 

disponibili le attività da sviluppare ed i relativi materiali. Gli stessi sono strutturati secondo le seguenti tipologie: 

video-lezioni, audio-lezioni, webquests, giochi interattivi, flipped classroom, guide e indicazioni per lo svolgimento 

di compiti, story-telling,  ecc. In tale ambiente è previsto, inoltre, il caricamento delle attività di restituzione da parte 

delle famiglie. 

Si precisa che tale area è utilizzata da tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in quanto 

accessibile a TUTTE le famiglie. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Fi-nostri-ambienti%2Fscuola-infanzia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnMVCH6CSnK0F3r122NghK4tleKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Fi-nostri-ambienti%2Fscuola-primaria%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh1e4yOBVvsJ8JVYwv3vUNFGstRA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Fi-nostri-ambienti%2Fscuola-secondaria%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEveZTvS7jxc94G19HcP7wTZptiGA
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PIATTAFORME DIGITALI 

Sono utilizzate, sulla base di scelte operate dai docenti, individualmente, oppure d’intesa con il Consiglio di Classe, 

le seguenti piattaforme digitali: 

- FIDENIA Le classi che già operavano in tale ambiente danno prosecuzione alle attività privilegiando questa 

piattaforma; 

- EDMODO Le classi che già operavano in tale ambiente danno prosecuzione alle attività privilegiando questa 

piattaforma; 

- WESCHOOL Risulta la piattaforma più diffusamente utilizzata nell’istituto, dopo il completamento di 

un’esperienza pilota; 

- AMBIENTE INTERATTIVO PADLET Le classi che già operavano in tale ambiente, hanno dato prosecuzione 

alle attività privilegiando questa piattaforma; 

- Bacheca interattiva MENTIMETER (bacheca interattiva utilizzata per promuovere brainstorming, sondaggi, 

board..); 

- LIVEWORKSHEETS: in uso in alcune classi della scuola primaria per trasformare le schede tradizionalmente 

stampabili di fogli di lavoro interattive anche per autocorrezioni; 

- G-SUITE. Principalmente utilizzata nella modalità video-conferenza MEET per gli incontri collegiali. Gli 

ambienti CLASSROOM sono attivati sulla base delle scelte dei Consigli di Classe; 

- Atre piattaforme sono utilizzate sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy ed in accordo con 

le famiglie. 

Le piattaforme  digitali in menzione rappresentano, presso quest’ Istituto, gli ambienti di didattica a distanza con 

uso progressivamente implementato, al fine di : 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità LIVE; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'alunno; 

4. favorire processi di collaborazione e interazione tra i componenti del gruppo classe e questi ed i rispettivi 

docenti dei Consigli di Classe. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza vengono organizzate in modo da salvaguardare la continuità 

dell’interazione con lo studente. A tal fine, sono previste azioni di flessibilità operate di volta in volta dal docente, 

in base all’evolversi dei contesti partecipativi e dei bisogni via via emergenti da parte di allievi e famiglie. 

Per avere efficacia il lavoro deve risultare il più possibile interattivo anche prevedendo il feedback 

sincrono/asincrono da parte degli alunni, sia singolarmente che in contesti collaborativi. 
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DIMENSIONE COLLABORATIVA CON I GENITORI 

Impegni del docente: 

⮚ proporre materiali evitandone il più possibile la stampa; 
⮚ rispondere ai quesiti degli allievi/fornire feedback ; 
⮚ co-progettare gli interventi educativi settimanalmente con i colleghi del Consiglio di Classe, 

per evitare sovrapposizioni nelle modalità live e/o sovraccarico di impegni (uso sistematico 
dell’Agenda didattica); 

⮚ mantenere l’interazione con gli allievi anche modulando gli interventi/canali con opportuna 
flessibilità; 

⮚ fornire comunicazioni e feedback sulle prove e sui processi valutativi; 
⮚ ove necessario, interfacciarsi con i genitori in via diretta oppure per il tramite dei coordinatori 

di classe o della scuola; 
⮚ assicurarsi di disattivare l’aula virtuale al termine della lezione programmata. 

 

Impegni dell’alunno: 

⮚  seguire le indicazioni comunicate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il processo 
formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; 

⮚ accedere ai materiali ed agli ambienti; 

⮚ partecipare a tutte le attività  che ogni docente predispone; 

⮚ partecipare a tutti gli interventi didattici di tutte le discipline; 

⮚ osservare le regole di comportamento in caso di partecipazione live/videoconferenza; 

⮚ rispettare le regole della Privacy e non utilizzare per altre finalità il materiale didattico; 

⮚ impegnarsi e mantenere costante lo studio di tutte le materie e svolgere i lavori di restituzione, 
quando richiesti; 

⮚ predisporre il materiale didattico necessario per l’attività programmata (libri, quaderni, astuccio ecc) 
e accertarsi che il sussidio utilizzato sia nelle condizioni ottimali (batteria carica, punto migliore di 
ricezione del segnale), oltre a collocarsi in un ambiente che agevoli il più possibile la concentrazione 
e la comunicazione degli interlocutori. 

⮚ considerare la didattica a distanza anche un'opportunità per lavorare in gruppo anche da remoto. 
 

Impegni della famiglia 

⮚ supportare la scuola nello sviluppo della DAD; 

⮚ seguire i propri figli nei vari progressi; 

⮚ visionare il registro elettronico e supportare i propri figli nel rispondere agli appuntamenti in 
live fissati dai docenti; 

⮚ disattivare la modalità live in assenza del docente; 
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⮚ Per i più piccoli, accertarsi, prima dell’accesso in piattaforma, che gli alunni abbiano il 
materiale didattico necessario per l’attività programmata (libri, quaderni, astuccio ecc) e che 
il sussidio utilizzato sia nelle condizioni ottimali (batteria carica, punto migliore di ricezione del 
segnale), oltre a collocare il proprio figlio/a in un ambiente che agevoli il più possibile la 
concentrazione e la comunicazione degli interlocutori; 

⮚ rispettare la privacy della classe durante le attività live, a tutela del rispetto e della riservatezza 
degli interventi di ogni studente coinvolto nell’attività; 

⮚ spuntare le attività sul registro per presa visione; 

⮚ prendere visione delle comunicazioni dell’Istituzione Scolastica sia attraverso il Registro elettronico, 
che consultando  il sito web istituzionale. 
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INCLUSIONE 

Le strategie inclusive adottate dall’Istituto nell’ambito della DAD hanno principalmente mirato a realizzare una 

didattica efficace in considerazione delle specificità di ogni alunno: ciò, sempre nell’ambito di una co-progettazione 

che coinvolge tutti i docenti della sezione/Consiglio di Classe e trova espressione nell’Agenda Didattica settimanale. 

In tale ambito, per gli studenti con disabilità, gli specifici interventi di personalizzazione proposti all’interno 

dell’Agenda didattica sono visibili solo dalla famiglia interessata accedendo su Scuola Next (registro elettronico). 

L’assicurazione delle pari opportunità di accesso alla DAD, quale condizione necessaria ai fini dell’equità degli esiti, 

oltre che condizione di base della garanzia del diritto allo studio, ha condotto al monitoraggio dei bisogni 

strumentali (disponibilità dei dispositivi elettronici e di connettività), con conseguente adozione di interventi mirati 

a colmare situazioni di svantaggio.  

Il punto di riferimento per la progettazione e strutturazione della didattica a distanza rimane sempre il PEI e il PDP. 

E’ essenziale mantenere viva 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, progettando il materiale personalizzato/semplificato da far 

fruire con modalità specifiche, concordate con la famiglia stessa. 

Pertanto: 

- Per gli alunni con disabilità, gli interventi vanno progettati sulla base di un accordo, tra docente e famiglia, delle 

variabilità e specificità caratterizzanti ciascuna situazione; 

- per gli alunni con DSA, occorre prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, in una 

progettazione maggiormente inclusiva ed in un contesto di maggiore confronto all’interno del team docente, 

per evitare un sovraccarico di compiti assegnati, e tra alunni e docenti; 

- per gli alunni con BES, si fa riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste per 

ognuno, evitando il carico cognitivo, ponendo attenzione al materiale e ai compiti da svolgere, agli strumenti 

e alle metodologie, che possono risultare utili per l’intero gruppo classe. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE LEZIONI A DISTANZA 
 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle attività, ciascun docente, per la propria materia/campo di 

esperienza e nell’ambito delle azioni di condivisione con i docenti della classe/ sezione di riferimento, procederà 

ad organizzare il tempo delle attività, alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. 

Tra i principali riferimenti operativi, si elencano i seguenti: 

⮚ Accurata progettazione dei tempi e flessibilità in coerenza con i bisogni formativi degli studenti; 

⮚ Sviluppo delle attività in LIVE con tempi e modalità adeguati all’età degli alunni; 

⮚ Equilibrio nei tempi di impiego della piattaforma, destinando tempo adeguato all’interazione verbale con 

gli alunni. 

⮚ Annotazione su griglie di osservazione della presenza sincrona degli alunni negli ambienti digitali. 

⮚ La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza può configurarsi come assenza e ne va 

informata la famiglia; 

⮚ Eventuali anomalie, irregolarità nello sviluppo delle attività assegnate o nella partecipazione alle lezioni 
a distanza, va annotato dal docente (che provvede a comunicare alle famiglie eventuali irregolarità per 
il tramite del coordinatore di classe). 

⮚ Il Coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di Dirigenza per trattare situatizioni 
problematiche, ove s ravvisino. 

Specifiche curvature per la Scuola dell’Infanzia 

Gli ambienti di apprendimento in modalità DAD prevedono : 

 

⮚ Lo sviluppo di attività ludico-creative e in raccordo con le famiglie, 
⮚ Organizzazione periodica, in accordo con le famiglie,  di brevi video - incontri per stabilire un contatto 

“diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini; 

⮚ Integrazione di tali brevi incontri sincroni con attività ludico-operative, semplici messaggi vocali o video 

veicolati, in accordo con le parti interessate, anche attraverso i genitori rappresentanti di sezione. 

Attività di restituzione 

Le attività di restituzione hanno luogo attraverso canali e metodologie diversificati e flessibili, di volta in volta 

definiti dai docenti singolarmente o nell’ambito del Consiglio di Classe. Nello specifico, ove non rientranti 

nell’utilizzo della piattaforma DidUp, andranno concordate con i genitori: 

⮚ Piattaforme multimediali  
⮚  Skype 
⮚ Whatsapp 
⮚ Telegram 
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⮚ Mail 
⮚ Altro (via via concordato con i genitori) 

Per tali attività i docenti possono progettare diverse geometrie gruppali, privilegiando anche  interventi individuali 

e/o per piccoli gruppi, al fine di una relazione educativa più diretta e mirata ed in funzione di una maggiore 

personalizzazione degli interventi educativi.  

Documentazione  

[…]il ruolo del registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno 

strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. 

Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo[…] - Fonte: Indicazioni della Circ. min. 388 del 

17-03-2020: 

- PIATTAFORMA ARGO: 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado è già azione di sistema l’utilizzo della bacheca del registro 

elettronico come strumento di supporto alla didattica, non solo per tracciare le attività strutturate per le rispettive 

classi ed i compiti assegnati, ma principalmente perché permette di caricare e condividere con le famiglie il 

materiale a supporto degli stessi. Tale strumento è utilizzato in modo sistematico in quanto è reso fruibile a tutte 

le famiglie, che dispongono delle relative credenziali di accesso. 

In tale ambiente inoltre, vi sono i rimandi, dettagliati dai docenti, alle rispettive piattaforme esterne al registro ed 

in uso nella DAD.  

E’ in uso il registro elettronico per tenere traccia del proprio lavoro in modalità sintetica. 

- REPOSITORY 

L’Istituto ha proceduto alla realizzazione di tale spazio virtuale, disponibile sul sito web istituzionale e  dedicato allo 

sviluppo della didattica a distanza. Tale area è in fase di costante implementazione con sezioni dedicate all’upload 

di alcuni materiali rappresentativi realizzati dagli studenti. 

Gli stessi sono visionabili ai seguenti links: 

-  Scuola dell’infanzia 
-  Scuola primaria 
-  Scuola secondaria di primo grado 

 

Incontri collegiali/Riunioni di staff 

Per il perdurare del divieto di circolazione e assembramento, gli incontri collegiali vengono svolti online, con 

l’utilizzo delle piattaforme (G-SUITE)  oppure con altre modalità telematiche sincrone (videoconferenza).  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Fi-nostri-ambienti%2Fscuola-infanzia%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHR0epEhoZyVN9PyE6KS9TlGxFbjQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Fi-nostri-ambienti%2Fscuola-primaria%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh1e4yOBVvsJ8JVYwv3vUNFGstRA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Ficpresicce-acquarica%2Frisorse-didattiche%2Fiorestoacasa%3Fauthuser%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2xSg48nYrZEf5wQiFgvXhyh2AWQ
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Diritti d’autore 

Lo sviluppo delle attività deve essere operato sempre in ossequio alla normativa che tutela i diritti d’autore. 

Norme sulla privacy 

Nella specifica sezione del sito www.icpresicceacquarica.edu.it sono disponibili le informative relative alla didattica 

a distanza, emanate da questo Istituto. Le stesse sono consultabili al seguente link: Privacy a scuola. 

Progetto fuori classe 

Gli educatori cureranno in ambiente live, d’intesa con i Consigli di Classe e le famiglie, i laboratori di educazione 

socio-affettiva e relazionale. Le attività sono previste programmate per le classi della SS1^grado. 

Monitoraggi 

In coerenza con una gestione improntata al ciclo PDCA, questo Istituto procede ad effettuare monitoraggi con 

conseguenti azioni di miglioramento e follow up.  

La logica del perseguimento del miglioramento continuo, conduce questo Istituto ad una costante e progressiva 

analisi delle aree di criticità e delle conseguenti azioni correttive e di implementazione dei processi educativi. 

Tale logica si inserisce nella più ampia visione di una scuola che trova nel valore del team work il progressivo 

svolgersi ed evolversi di un miglioramento continuo nella dimensione della didattica a distanza. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.icpresicceacquarica.edu.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmfG1gjoFg8dsjiyUpqZQB7XOMdw
https://www.icpresicceacquarica.edu.it/privacy
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Quadro normativo essenziale di riferimento: 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279, recante istruzioni operative,  stabiliscono la “necessità 

di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Nell’ambito 

della valutazione, il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle 

piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

La successiva nota M.I. n° 388 del 17.03.2020, nel sottolineare la delicatezza dell’argomento, richiama il valore 

formativo della valutazione come feedback doveroso da restituire agli studenti sul loro lavoro, come supporto al 

miglioramento e alla promozione del successo formativo. Senza questo, la valutazione sarebbe “un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata”. 

Premesso ciò, il presente vademecum integra il Protocollo di valutazione in adozione presso l’I.C. Presicce-

Acquarica (rivisto nel C.d.D. del 13 maggio 2019 -delibera n. 13 ), esaltando in un’ottica formativa i processi 

valutativi applicabili alla DAD e condividendo i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza 

all’azione valutativa e consentire ad alunni e genitori di far fronte per quanto possibile alle diverse modalità 

utilizzate per l’emergenza in corso. 

In breve si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 

presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione, nella consapevolezza 

dell’importanza di valorizzare ogni piccolo sforzo compiuto calato nella situazione contingente.  

Le attività oggetto di valutazione sono comunicate agli alunni dai docenti in base alla programmazione delle 

attività a distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. Le 

verifiche possono essere di tipo asincrono e/o sincrono e diversificate per tipologia nell’ambito di compiti 

prestazionali più ampi. Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze 

trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, le modalità di verifica e valutazione, in quanto 

di tipo formativo, tengono conto del processo e non solo degli esiti. Anche l’eventuale valutazione non positiva 

troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno.  

Rimane, pertanto, confermato l’impianto valutativo generale del Protocollo di Valutazione dell’Istituto, nelle parti 

applicabili alla DAD, mentre sono apportate delle modifiche relative alle griglie che fanno, comunque, riferimento 

alla rubrica finale già approvata. 
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Principi di riferimento: 

1. Eventuali  prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento 
volto a verificare il recupero da parte dell’alunno. 

2. La valutazione effettuata a conclusione del 1° quadrimestre rappresenta un punto fermo da cui partire 
per la registrazione dei progressi degli apprendimenti successivi. 

3.  Si terrà conto delle misurazioni oggettive ma anche di aspetti trasversali inerenti ai soft skills (vedi 
griglie) 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative per coloro che non si 

avvalgono dell’IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti mediante 

GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i 

descrittori riportati nella specifica tabella, contenuta nel Protocollo di Valutazione). La valutazione in tale disciplina 

punterà più sull’aspetto FORMATIVO  nella consapevolezza di valorizzare ogni piccolo sforzo compiuto.                                                                                                                                                           

e mirerà, quindi,  a valutare più i processi.  

Pertanto, in riferimento a quanto indicato nella griglia di valutazione, faranno corrispondere il seguente giudizio 

sintetico: 

PUNTI   1   SUFFICIENTE 
PUNTI   2   DISCRETO (deliberato  dal COLLEGIO DOCENTI 13/9/2019 punto14)                                                               
PUNTI 3      BUONO 
PUNTI 4      DISTINTO 
PUNTI 5      OTTIMO. 
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4.  

Criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione secondo gli indicatori presenti 

nella Rubrica per la valutazione del comportamento, di cui, per il solo periodo di riferimento alla DAD, 

verranno tralasciati quelli non applicabili. 

Si riporano di seguito due griglie di valutazione, rispettivamente riferibili agli esiti (principalmente afferenti alle 

modalità in sincrono) ed ai processi (principalmente afferenti alle modalità in asincrono).
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Griglia di valutazione delle prove a distanza – esiti  

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

CONOSCENZE Possiede le 

conoscenze di base? 

 

Possiede conoscenze 

frammentarie e  lacunose  

Possiede conoscenze 

adeguate  

Possiede conoscenze 

adeguate, con alcuni 

approfondimenti  

Possiede conoscenze 

ampie ed adeguate, nel 

complesso anche 

approfondite  

Possiede conoscenze ampie 

e approfondite 

ABILITA’ Attiva processi di 

rielaborazione? 

 

Applica pedissequamente 

conoscenze frammentarie 

e lacunose 

Applica le conoscenze di 

base con consapevolezza 

Applica le conoscenze con   

spunti di rielaborazione 

Rielabora le conoscenze 

attivando basilari processi 

di analisi e sintesi  

Rielabora le conoscenze 

attivando efficaci  processi 

di analisi/sintesi 

PERTINENZA DEI 

CONTENUTI DELLE 

ATTIVITA’ ASSEGNATE 

 

I contenuti delle 

attività svolte 

risultano pertinenti 

alla richiesta? 

Tratta i contenuti in modo 

solo in parte attinente alla 

traccia/richiesta 

Tratta i contenuti in modo  

parzialmente attinente 

alla traccia/richiesta 

Tratta i contenuti in modo 

complessivamente 

attinente alla 

traccia/richiesta 

Tratta i contenuti in modo  

attinente alla 

traccia/richiesta 

Trattazione pienamente 

attinente alla 

traccia/richiesta 

PROGRESSIONE Ha registrato 

progressi 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Ha registrato pochi 

progressi nell’acquisizione 

di conoscenze e  abilità. 

Ha registrato  qualche  

progresso  

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Ha registrato progressi  

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Ha registrato numerosi  

progressi numerosi 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Ha registrato evidenti e 

significativi progressi 

nell’acquisizione di 

conoscenze e abilità. 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi 

attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

SOMMA: …… / 20                                                                VOTO: …… /10 
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Griglia di valutazione delle prove a distanza – processi (sincrono) 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

AUTONOMIA Opera autonomamente 

nelle situazioni note e 

nei contesti non noti? 

Sviluppa le attività solo in 

contesti noti, se 

opportunamente guidato. 

Sia  nelle situazioni note che 

nei contesti non noti necessita 

della guida del docente 

Sviluppa le attività in parziale 

autonomia solo nelle situazioni 

note. Nei contesti non noti  

necessita spesso  della guida 

del docente 

Sviluppa le attività in 

autonomia nelle situazioni 

note. Nei contesti non noti 

necessita talora della guida del 

docente 

Sviluppa le attività in piena 

autonomia sia nelle situazioni 

note che nei contesti non noti. 

RESPONSABILITA’/ 

IMPEGNO/COSTANZA 

NELLA PRODUZIONE 

DEL LAVORO 

Rispetta i tempi 

assegnati? Porta a 

termine le consegne? 

Offre il proprio 

contributo  per la 

soluzione di problemi? 

Rispetta  solo saltuariamente i 

tempi assegnati e le fasi 

previste del lavoro; non 

restituisce i lavori; 

 

 

Rispetta in modo alterno  i 

tempi assegnati e le fasi 

previste del lavoro; restituisce i 

lavori in modo discontinuo e 

solo se sollecitato; offre 

qualche saltuario contributo 

personale  alla soluzione dei 

problemi 

Rispetta spesso  i tempi 

assegnati e le fasi previste del 

lavoro; nel complesso porta a 

termine le consegne ricevute e 

restituisce i lavori, sebbene con 

qualche sollecitazione. Offre 

contributi personali alla 

soluzione dei problemi 

Rispetta  nel complesso  i 

tempi assegnati e le fasi 

previste del lavoro; porta a 

termine  le consegne ricevute; 

restituisce i lavori. Offre 

significativi contributi personali 

alla soluzione dei problemi con 

qualche spunto di originalità 

Rispetta  sempre i tempi 

assegnati e le fasi previste del 

lavoro; porta sempre a termine  

le consegne ricevute e 

restituisce i lavori con 

puntualità. Offre contributi 

personali ed originali alla 

soluzione dei problemi 

COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività? 

Collabora con docenti e 

compagni? 

Solo se interessato, partecipa 

alle attività. 

Nel complesso partecipa alle 

attività e, talora sollecitato, si 

dispone alla collaborazione col 

docente ed i propri pari. 

Partecipa all’attività  

interessandosi a spiegazioni 

e/o approfondimenti e si 

dispone alla collaborazione col 

docente ed i propri pari. 

Partecipa all’attività  

interessandosi a spiegazioni 

e/o approfondimenti, che 

spesso sollecita personalmente 

e si dispone all’attiva 

collaborazione col docente ed i 

propri pari.  

Partecipa all’attività  

attivamente e 

costruttivamente, 

interessandosi a spiegazioni 

e/o approfondimenti, che 

spesso sollecita personalmente 

e si dispone alla collaborazione 

attiva e  produttiva col docente 

ed i propri pari. 

APPORTO PERSONALE 

E CREATIVITA’  

Offre un contributo 

personale e creativo 

nelle attività? 

Nelle situazioni cooperative, se 

stimolato, apporta un 

contributo personale. 

Nelle situazioni cooperative, 

raramente , apporta un 

contributo personale. 

Nelle situazioni cooperative a 

volte apporta qualche 

contributo personale. 

Nelle situazioni cooperative 

apporta un contributo 

personale e creativo 

Nelle situazioni cooperative 

apporta sempre un contributo 

personale e  creativo. 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi 

attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

SOMMA: …… / 20                                                                VOTO: …… /10 
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Nota operativa 

Quando vengono inseriti i voti relativi alle prove, si procederà a riportare i criteri di riferimento nel “Commento pubblico” al 

voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5).  

Si riportano analiticamente di seguito: 

Esiti: 

⮚ CONOSCENZE 

⮚ ABILITA’ 

⮚ PERTINENZA DEI CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE 

⮚ PROGRESSIONE 

 

Processi: 

⮚ AUTONOMIA 

⮚ RESPONSABILITA’/ IMPEGNO/COSTANZA NELLA PRODUZIONE DEL LAVORO 

⮚ COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE 

⮚ APPORTO PERSONALE E CREATIVITA’   
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APPENDICE NORMATIVA 

• Art. 34 della Costituzione 

• DPCM del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale;  

• Nota M.I. n. 278 del 6 marzo 2020, avente a oggetto “Particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.  

• Nota n. 279 del 6 marzo 2020, avente ad oggetto  “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative”.  

• Nota M.I. del 17 marzo 2020 n. 388, avente a oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”.  

• Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020 - Scuola, misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

 

 


