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INTRODUZIONE 

 

 Il presente documento scaturisce dall’esigenza di sostenere l’operato dei docenti dell’I.C. 

“Campo Calabro-San Roberto”, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, attraverso la 

condivisione di indicazioni, procedure, punti di riferimento. 

Esso prende spunto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020, che 

individua la necessità di proseguire la relazione educativa con gli alunni, promuovendo la c.d. 

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 demotivazione, (,,,) essenziale per non 

interrompere il percorso di apprendimento”. 

L’attuale condizione di fragilità e disorientamento, nonché il suo impatto nelle abitudini di vita 

di tutti noi, richiedono, da parte della Scuola, un agire improntato alla delicatezza, all’ascolto, alla 

condivisione, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in 

questi giorni. 

. 

1. COSA SI INTENDE PER “DIDATTICA A DISTANZA" 

 Il termine “didattica a distanza” (DAD) indica l’insieme delle attività didattiche svolte “a 

distanza”, cioè senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico.  

Questa pratica didattica si può esprimere con metodi, approcci, strumenti diversi; comporta 

l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali da usare con consapevolezza e particolare attenzione 

avendo riguardo all’età degli alunni/studenti. Si esprime, anche, attraverso l’uso di tecnologie 

plurime: alcune moderne e digitali, altre tradizionali e consolidate.  

La didattica a distanza può configurarsi, anche come “didattica della vicinanza”, cioè assunzione 

di comportamenti di condivisione e cura. Essa affonda le radici nella scelta inclusiva della scuola 

italiana: è, pertanto, ricerca di modi e tempi, affinché chi è più distante, chi ha meno strumenti ed 

opportunità, possa essere supportato con azioni di incoraggiamento e supporto emotivo ma, 

contemporaneamente, volte a mantenere vivo il processo di apprendimento e di crescita, 

implementando le relazioni ed, in taluni casi, innescando un circolo virtuoso tra scuola e famiglie. 

Si rende necessario, allo stesso tempo, mantenere un “giusto” equilibrio tra le varie proposte e la 

giovane età dei nostri bambini/ragazzi per evitare gli eccessivi carichi, nonchè difetti di attenzione, 

assumendo atteggiamenti di pieno rispetto delle condizioni soggettive delle singole famiglie, pronti 
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a cogliere aperture e disponibilità ma anche eventuali barriere, e sforzandoci, anche in questo caso, 

di individuare un modo per vincerle ed abbatterle. 

 

2. GLI OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 La finalità principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza 

sanitaria da COVID-19, 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 devono essere coerenti con le finalità educative e formative 

individuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’Istituto:  

 cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e 

degli stili di apprendimento;  

 sviluppo degli apprendimenti e delle competenze;  

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali (B.E.S.); 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di 

sviluppare e potenziare l’interazione con le famiglie; 

 condivisione di un insieme di regole e individuazione delle modalità più idonee per favorire la 

responsabilizzazione, l’integrazione, l’assunzione di impegni di miglioramento, di esercizio di 

cittadinanza attiva e legalità; 

• adeguamento della didattica, dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a 

una didattica attiva e laboratoriale, promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e 

orientati all’innovazione, alla condivisione del “sapere”, all’utilizzo di risorse condivise. 

 valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (Docenti e Personale A.T.A.), 

attraverso un’azione di motivazione e di formazione.  
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3. LE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

 La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, indica: “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”. 

Per la Scuola dell’Infanzia, si suggerisce, quindi, l’invio di proposte pensate in termini empatici 

ed emozionali come appuntamento tra scuola e famiglia, cercando di mantenere costantemente vivo 

il rapporto con i piccoli alunni.  

Attraverso il supporto dei genitori rappresentanti della sezione, le docenti provvederanno a 

predisporre percorsi ed inviare materiali didattici, quali: stimoli visivi, video di attività motorie, 

esperienze grafico-pittoriche da emulare, stimoli e input musicali (link di sezioni musicali scelte per 

i bambini), video di cartoni “didatticamente pensati per gli obiettivi di apprendimento.  

Al rientro, si effettueranno momenti di confronto sul percorso formativo dei bambini, per dare 

continuità a questa esperienza fuori dall’ordinario. 

La Nota Ministeriale citata, prevede: “Per la Scuola Primaria (ma vale anche per i successivi 

gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche 

a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza 

davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 

basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico 

delle famiglie (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”. 

La Scuola Primaria copre una fascia d’età che abbraccia un insieme molto eterogeneo di bisogni, 

richiede la capacità d’interventi e azioni in modo diversificato in verticale, ma, allo stesso tempo, il 

più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello d’interclasse. 

Per tale ragione, gli interventi educativi andranno declinati, tenendo prioritariamente conto delle 

età, dei percorsi didattici già attivati e delle necessità proprie della singola interclasse/classe. 
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Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella didattica a distanza è favorire la 

realizzazione di attività didattiche dotate di senso, affinché il dialogo con gli alunni acquisti 

maggiore significato, si manifesti nell’interazione e nello scambio comunicativo tra insegnanti e 

alunni. 

Soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla quantità di attività 

proposte e alla loro sostenibilità familiare, tenendo conto che, a questa età, il grado di autonomia degli 

alunni destinatari è limitato e spesso è indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività 

ordinarie. 

Anche in questo segmento scolastico, i rappresentanti dei genitori e gli stessi genitori – con i quali 

si sollecitano i docenti a mantenere e consolidare relazioni di collaborazione – ricoprono un ruolo 

essenziale, poiché si rende necessario ampliare la conoscenza dei vari contesti familiari per calibrare 

adeguatamente le attività e gli interventi; tutto ciò, in questo particolare momento in cui tutti, ma 

soprattutto i più piccoli, percepiscono le loro abitudini di vita stravolte, oltre che risentire della totale 

assenza della dimensione comunitaria e relazionale. 

Lo strumento prioritario di comunicazione resta il Registro Elettronico e la Piattaforma 

“Collabora”, su cui annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di 

Classe e Interclasse, di garantire adeguato equilibrio delle richieste.  

La Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, prevede ancora: “Per la Scuola secondaria di 

Primo e di Secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di 

Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno online, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio”. 

I docenti di questo segmento scolastico, avranno cura di portare avanti le pratiche didattiche 

comunemente usate, potenziando le metodologie didattiche attive con l’uso delle tecnologie, 

predisponendo lezioni e materiali di lavoro di vario genere, fornendo chiare indicazioni agli studenti 

sulle richieste da svolgere, sempre tenendo conto del monte ore della disciplina e del relativo carico 

di lavoro.  

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto 

indicato dalla Nota ministeriale, è la “misura” delle proposte, che deve essere 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. 
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4. I PERCORSI “INCLUSIVI”  

Il ruolo e l’apporto del docente incaricato della Funzione Strumentale per l’Inclusione, costituisce 

importante punto di riferimento e coordinamento degli insegnanti di sostegno per progettare azioni 

consapevoli e mirate mediante attivazione, laddove possibile, di momenti ed attività significative in 

linea con i Piani Educativi Individualizzati/Personalizzati in modo da, soprattutto in questo 

particolarissimo momento, non lasciare “indietro” nessuno. 

L’attività del docente specializzato, oltre a supportare gli alunni in difficoltà con software e 

proposte mirate e personalizzate, diventa importante risorsa umana all’interno della sezione/team di 

classe/Consiglio di classe, per la promozione di azioni a “di vicinanza”, al fine di intercettare 

eventuali difficoltà e/o necessità degli alunni che versano, a qualsiasi titolo, in situazioni di disagio 

(varie tipologie di B.E.S., ma anche alunni non certificati), in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa in materia e, nello specifico, dalla Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020. 

 

5. LA RI- PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 Le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, 

sottolineano due elementi fondamentali: 

• la necessità di una ri-programmazione delle attività didattiche;  

• l’esigenza di considerare la didattica a distanza non come trasmissione di compiti da svolgere, 

ma come un percorso completo, complesso e/o articolato. 

L’attività di rimodulazione della progettazione delle attività è indispensabile al fine di valorizzare 

la fase diagnostica e renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e continuativo, 

consentendo anche la realizzazione di una didattica più personalizzata. Ciò, anche in risposta alle 

richieste ministeriali di avere particolare attenzione per i soggetti con disabilità, per gli studenti 

D.S.A. e per i B.E.S. in genere.  

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza, implica un coinvolgimento individuale 

importante per i docenti, i quali sono chiamati a riprogettare e riadattare competenze, abilità e 

conoscenze perseguite.  

Già a regime in molte scuole italiane, questa metodologia didattica, nel periodo di emergenza in 

atto, si arricchisce di un ulteriore significato: garantire agli alunni ritmi più funzionali alla mutata 

erogazione dell’azione didattica. 
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Essa va, pertanto, potenziata mediante:  

1) riprogettazione disciplinare a cura dei singoli Dipartimenti 

(Intersezione/Interclasse/Classe), fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna disciplina. 

La ri-progettazione deve, necessariamente, tener conto di quanto già definito a livello di Curricolo 

Verticale d’Istituto, per come formulato ad inizio d’anno scolastico. Nel documento devono essere 

riportati l’ordine di scuola, il plesso, la classe, la sezione, il nome del docente, la disciplina 

d’insegnamento, gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza, con 

riferimento specifico alla progettazione prevista nel Curricolo verticale d’Istituto ed alle 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente; infine, una sezione specifica sarà destinata 

alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni; 

2) coordinamento dei docenti specializzati con i docenti curricolari, al fine di predisporre 

materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi del PEI / PDP degli alunni 

in difficoltà;  

3) coordinamento tra docenti, Team e Animatore digitale, al fine di predisporre materiali 

didattici e video lezioni;  

4) predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online a cura dei singoli Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe, in riferimento all’orario curricolare dei singoli Docenti. 

 

6. I CRITERI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO IN 

MODALITÀ ONLINE 

 Per consentire un’attività didattica efficace e coerente ai bisogni degli studenti la 

programmazione delle attività per le video-lezioni sarà calendarizzata con un prospetto settimanale 

di lezioni online per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado in coerenza con: 

1. l’orario curricolare dei singoli docenti; 

2. la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti; 

3. l’equilibrio complessivo delle discipline. 

Tenuto conto dell’organizzazione del curricolo della Scuola primaria e della Scuola secondaria di 

I grado e privilegiando una programmazione dei contenuti per nuclei essenziali e in maniera 

trasversale, le attività online per ogni ordine di scuola, da alternare alle attività in modalità differita, 

saranno organizzate in linea di massima secondo i seguenti criteri: 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 Giorno libero sarà per tutti il sabato, al fine 

di consentire sia ai docenti che agli alunni 

una pausa di riposo da condividere con le 

proprie famiglie; 

 ciascuna video-lezione (3 al giorno per 

classe) avrà una durata di 40 minuti circa, 

con una pausa tra l’una e l’altra lezione di 

circa 20 minuti; 

 uno/due incontri a settimana per Italiano; 

Matematica/Scienze; Inglese; Storia/ 

Geografia; Religione; 

 per i docenti specializzati sono state 

concordate, in base alla gravità del caso, un 

numero di ore settimanali sa gestire o in 

compresenza con i docenti curricolari o 

singolarmente in rapporto di una ad uno; 

 il resto del monte ore di ciascun docente e di 

ciascuna disciplina, rientrante nelle 22 ore 

settimanali, si svolgerà in modalità 

asincrona, attraverso la piattaforma 

“Collabora” e/o il Registro elettronico. 

 Durata di una lezione di 40 minuti; 

 massimo tre lezioni in una mattinata, da 

gestire dalle ore 9.00 alle 11.40; 

 20 minuti di pausa tra una lezione e 

un'altra, in modo da favorire il riposo e 

l'organizzazione della lezione 

successiva sia da parte dei docenti che 

degli alunni. Inoltre con tale pausa si 

potrà garantire l'inizio di ogni lezione a 

inizio ora (9.00 - 10.00 - 11.00); 

 un incontro per materia a settimana; di 

conseguenza per ogni classe sono 

previste n°12 lezioni. 

 per i docenti specializzati sono state 

concordate, in base alla gravità del caso, 

un numero di ore settimanali da gestire o 

in compresenza con i docenti curricolari 

o singolarmente in rapporto di una ad 

uno; 

 il resto del monte ore di ciascun docente 

e di ciascuna disciplina, rientrante nelle 

22 ore settimanali, si svolgerà in 

modalità asincrona, attraverso la 

piattaforma “Collabora” e/o il Registro 

elettronico. 

 

 Sulla scorta dei suddetti criteri, che potranno essere suscettibili a modifiche in itinere, sarà 

formulata un’organizzazione oraria consone alle esigenze di ogni classe e di ogni plesso. 

 

7. LA RI-MODULAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Il D.P.C.M. 08/03/2020 e la conseguente Nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020, stabiliscono 

la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione”. 

In merito alla valutazione degli apprendimenti, il testo ministeriale accenna a “una varietà di 

strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente 

(D.P.R. 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”. 
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La situazione attuale esige, oggi più che mai, l’adozione della valutazione formativa, poiché – 

com’è noto – essa si caratterizza come la valutazione per l’apprendimento, cioè consapevole che la 

sua prima responsabilità è accogliere, motivare, valorizzare, supportare ogni alunno nei suoi tentativi, 

processi e progressi, nonché nei suoi risultati.  

Con la valutazione formativa, il docente mira ad avviare gli alunni all’acquisizione di un metodo 

di lavoro/studio efficace e personale, per imparare a conoscere e comprendere ciò che lo circonda, 

per guidarlo a cogliere il valore delle cose, i propri punti di forza e di debolezza, a gestire risorse e 

limiti personali.  

La valutazione, nella “didattica a distanza” si configura come stimolo alla personalizzazione, per 

aiutare l’alunno ad “imparare a imparare” ed acquisire gradualmente la capacità di agire da persona 

libera, responsabile, interessata.  

 

8. ASPETTI FORMATIVI DELLA VALUTAZIONE 

 Il particolare periodo che stiamo vivendo sembra offrici l’occasione per sperimentare modalità 

di valutazione formativa, momentaneamente senza voto numerico, ma con la componente 

motivazionale all’incoraggiamento e la necessaria attenzione alla comunicazione e personalizzazione 

delle varie proposte didattiche. 

Pertanto, il processo di verifica e valutazione non può non tener conto degli aspetti peculiari della 

didattica a distanza:  

 le modalità di verifica non possono essere simili a quelle normalmente utilizzate; 

 qualunque modalità di verifica, non in presenza, è atipica rispetto a quella regolarmente 

effettuata a scuola; 

 la verifica punta sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento. 

9. LA VALUTAZIONE COME FEEDBACK “COSTRUTTIVO” 

L’emergenza pandemica e il conseguente distanziamento sociale hanno impresso forte 

accelerazione all’utilizzo delle tecnologie digitali, offrendo a tutti gli educatori spunti di riflessione e 

occasioni di confronto sulle tante ricadute didattiche che l’educazione a distanza comporta. 

Riformulare, riprogettare, riorganizzare gli interventi didattici, chiama in causa anche la delicata 

fase della restituzione in termini di esiti e risposte ai feedback riformulati. La valutazione nella sua 
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articolata complessità, è già da tempo al centro di un vasto dibattito e di una trasformazione tesa a 

valorizzare le competenze e a ripensare le conoscenze più come un mezzo che come un fine del 

dialogo educativo. 

Nella didattica a distanza, quindi, si rende ancor più necessario superare la prospettiva mono-

focale della valutazione, integrando la dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con 

quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella intersoggettiva del contesto. 

Bisognerà sollecitare gli studenti all’osservanza di determinati comportamenti, di regole già 

scritte, seppur per condizioni e contesti diversi, dal Regolamento d’Istituto deliberato dagli Organi 

collegiali, dal Patto di Corresponsabilità sottoscritto tra le parti (Dirigente scolastico, Docenti, 

Famiglie, Studenti) ad inizio anno scolastico e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

Ai fini della valutazione degli studenti, si terrà conto della partecipazione e dell’impegno 

dimostrato nell’applicazione della didattica a distanza, per una valutazione formativa che assume, 

principalmente al momento, lo scopo di gratificare, motivare e incoraggiare gli studenti. 

Vengono, pertanto, individuati i seguenti indicatori: 

1. presenza e puntualità nel collegamento, sulla base degli orari di connessione già comunicati; 

2. interesse e partecipazione attiva durante la lezione; 

3. puntualità nella consegna dei compiti assegnati e impegno nella produzione del lavoro 

proposto; 

4. atteggiamento assunto durante la lezione e ordine personale nell’approccio con la scuola; 

5. verifica degli apprendimenti e progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, 

competenze; 

6. disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 

7. interazione costruttiva; 

8. costanza nello svolgimento delle attività. 

 

10. VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

Il nostro Istituto ha effettuato un capillare monitoraggio per accertare il possesso di dispositivi 

tecnologici ed applicativi da utilizzare per le attività didattiche, eventuali situazioni carenti o mancato 

possesso degli stessi da parte delle famiglie degli alunni. Ciò, al fine di creare le condizioni per fornire 

a coloro che ne risultassero sprovvisti, gli strumenti necessari per partecipare alle attività didattiche 

ed evitare, che i nuovi “ambienti e modalità” didattiche costituiscano occasione di discriminazione. 
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L’analisi degli esiti del suddetto monitoraggio fornisce elementi utili per il: 

 controllo della partecipazione, attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 controllo delle presenze online durante video-lezioni; 

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e/o altri canali. 

 

11. MODALITÀ DI VERIFICA  

Le prove di verifica sono valide solo se intese come verifica “formativa” per la valutazione del 

processo di apprendimento e, ancor più nella situazione particolare che stiamo vivendo, è bene 

valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato 

fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere effettuata in modalità sincrona (cioè alla 

presenza dell’insegnante) o in modalità asincrona (cioè mediante consegne). 

Tipologia di 

verifica 

Strumenti Metodologia 

Verifiche orali 

 Collegamenti a piccolo 

gruppo. 

 Collegamenti con tutta la 

classe. 

 

Adattamento delle domande alla 

situazione (evitando domande 

quesito/risposta e optando per 

domande di ragionamento o 

argomentazione. 

 Esposizione di un argomento. L’argomento scelto potrà essere 

frutto di un’attività di ricerca o 

approfondimento personale. 

 

 

 

 

Verifiche scritte 

 Compiti veloci/ a tempo. Proposti agli studenti 

immediatamente dopo una fase di 

spiegazione o illustrazione. 

  Mappe mentali. Possono essere corrette e valutate 

come compito scritto oppure 

servire da supporto per altre 

attività. 

 Prove autentiche.  Compiti di realtà. 
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12. PROCEDURE DA CONDIVIDERE 

Ogni Consiglio d’Interclasse (Scuola Primaria) e Consiglio di Classe (Scuola Secondaria I grado) 

condivide una rimodulazione della progettazione didattica comune e concordata, che tenga conto 

anche delle esigenze educative degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e di quelle degli 

alunni diversamente abili (rimodulazione dei PEI/PDP). 

Al termine del percorso, ogni Consiglio procederà ad una riflessione sul processo formativo 

compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Sarà questo 

momento collegiale, dunque, deputato alla valutazione di quanto svolto dagli alunni nell‘ambito della 

didattica a distanza. 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza, l’Istituto ha 

elaborato una Scheda riassuntiva di valutazione diversificata per i due segmenti scolastici.  

I dati registrati dai docenti su questa scheda rappresentano uno strumento di sintesi delle 

osservazioni, delle rilevazioni effettuate, delle indicazioni di miglioramento manifestate e saranno 

comunicati alle famiglie, per favorire la loro partecipazione al processo di apprendimento degli 

studenti.  

Inoltre, la suddetta scheda di rilevazione, concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale 

insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza ed eventualmente consolidati 

nelle attività che si sono svolte o si svolgeranno in presenza, anche alla ripresa delle attività 

scolastiche ordinarie. In fase di scrutinio, di ogni alunno/a verranno valutate le competenze 

disciplinari acquisite e quelle relative alla didattica a distanza; queste ultime rispetteranno i descrittori 

presenti nella scheda allegata alla presente circolare. 

 

13. LA QUESTIONE “PRIVACY” 

Le Istituzioni scolastiche trattano i dati personali solo per perseguimento di specifiche finalità 

istituzionali, espressamente previste dalla normativa di settore. I dati personali dei docenti, degli 

tudenti e delle famiglie – come quelli sensibili – sono trattati, da questa Istituzione Scolastica, con 

estrema cautela, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza. Le famiglie 

rilasciano alla Scuola il consenso per il trattamento dei dati personali, per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione e allo svolgimento del suo compito istituzionale, al momento 

dell’iscrizione. 
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In questo documento ci limitiamo a descrivere brevemente la politica della privacy del nostro 

Istituto Comprensivo e, considerato il contesto emergenziale in cui versa il Paese che ha imposto alle 

Istituzioni scolastiche, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con 

modalità innovative, a informare circa la piattaforma per video-lezioni utilizzata. 

L’Istituto Comprensivo “Campo Calabro-San Roberto”, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679, garantisce che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto 

e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in 

modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di 

diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera tale da 

garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche 

e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o 

dal danno accidentali. 

Si precisa subito che il nostro Istituto, anche se autorizzato alla pubblicazione, a titolo gratuito, di 

immagini fotografiche in cui compaiono gli studenti per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività 

scolastica, come scelta interna non pubblica sul sito www.icscampocalabro.edu.it e sulla pagina 

Facebook <Istituto Comprensivo Campo Calabro/San Roberto> immagini di studenti in primo piano 

o con volto riconoscibile, anche se per fini didattici o promozionali dell’Istituto. 

I criteri che hanno orientato la scelta dello strumento da utilizzare per effettuare attività di 

didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali” per lo svolgimento on line di 

video-lezioni, sono stati, dunque, oltre l’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di 

alunni e studenti, anche la tutela offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679) e le garanzie offerte relativamente all’inaccessibilità ad ulteriori servizi 

on line, non necessari all’attività di didattica a distanza. 

La piattaforma prescelta è fornita dall’azienda Axios Italia, la stessa che fornisce il programma 

del Registro elettronico e i software ad esso correlati ed è, dunque, il fornitore che tratta i dati 

personali dei genitori degli studenti per conto della scuola relativamente al RE e, adesso, anche 

relativamente alle video-lezioni, in quanto i dati forniti e le chiavi d’accesso rimangono gli stessi. 

Sebbene le Istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento 

dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro 

compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” (come indicato nella Nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020), questa Istituzione Scolastica – data la modalità 

innovativa con cui si svolge l’attività didattica a distanza e con riguardo alle varie fasce d’età della 

http://www.icscampocalabro.edu.it/
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popolazione studentesca della Scuola – ritiene opportuno richiedere la “Liberatoria per la 

partecipazione di alunni minorenni a lezione in forma audio/video per la didattica a distanza”. 

Pertanto, la didattica a distanza attualmente proposta dal nostro Istituto Comprensivo: 

 garantisce la sicurezza degli accessi sul web ai nostri studenti minorenni in quanto non è 

fornito nessun dato personale dello studente; 

 permette a tutti i nostri studenti di avere le stesse possibilità di fruizione ed accesso. 

A tutela della vita personale e privata dei nostri alunni ricordiamo cosa recita “La Carta dei 

diritti dei minori”: 

art. 1 – “E’ necessario rispettare il principio di uguaglianza secondo cui la disponibilità e l’uso 

dei mezzi di comunicazione informatica, l’accesso a Internet, le possibilità di apprendimento 

attraverso essi non deve costituire un nuovo elemento di discriminazione, di disuguaglianza 

tra i fanciulli”; 

art. 2 – “La comunità e le istituzioni operano per rimuovere gli ostacoli economici sociali tecnici 

e per superare i limiti cognitivi che impediscono la disponibilità e l’uso di mezzi di 

comunicazione informatica appropriata” ancora all’ art. 2 c.2 “anche il minore svantaggiato 

deve ricevere specifica tutela con la garanzia di strumenti e programmi necessari a superare 

le condizioni di disabilità attraverso la rete”; 

art. 3 – “L’utilizzazione della rete deve essere appropriata anche nei tempi e nelle modalità di uso 

e non deve favorire dipendenza e solitudine”; 

art.8, c.1 – “Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in rete”. 

Si precisa che: 

 durante le attività di didattica a distanza saranno riprodotti degli “ambienti virtuali” gestiti dal 

docente, in cui gli studenti potranno interagire con l’insegnante. L’interazione durerà 

esclusivamente fino alla durata dell’attività; 

 le attività on line, che prevedono la presenza audio/video degli alunni, non saranno registrate; 

 a tutela della dignità personale e del decoro del minore, le immagini non saranno usate in 

contesti e/o per fini diversi da quelli sopra indicati; 

Inoltre, affinché l’uso delle piattaforme on line per le attività a distanza con i docenti avvenga nel 

pieno rispetto dei diritti di tutti gli alunni che usufruiscono del servizio, si dovrà raccomandare ai 

genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, di vigilare affinché il proprio figlio non divulghi, 

in alcun modo, materiali, immagini, tracce audio e/o video relativi alle suddette attività. Si 

richiamano, a tal proposito, le responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che comportino 



16 
 

una lesione dei diritti e della reputazione delle persone, come da legislazione vigente riguardante il 

diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/audio/fotografico sul web, delle norme che 

regolamentano l’uso delle piattaforme on line, nonché delle norme che regolano la gestione dei dati 

degli utenti sulle piattaforme medesime (Legge 633/1941, Art. 96; Codice Civile - Artt. 10, 316; 

Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23). 

 

14. DIDATTICA A DISTANZA E TUTELA DELLA SALUTE 

Considerato il protrarsi della situazione che richiede la declinazione in modalità telematica 

dell’attività didattica, al fine di prevenire risvolti negativi legati alla salute, occorre adottare misure 

atte a ridurre i possibili rischi dovuti all’uso della tecnologia digitale. 

Lavorare/studiare al videoterminale (schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato [Art. 173, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81]) pone 

dei rischi per la salute, che non dipendono solo dal videoterminale stesso, ma da tutto l’ambiente in 

cui ci si opera. 

Tali rischi sono legati alla vista, agli occhi, alla colonna vertebrale, al sistema muscolo scheletrico 

e all’affaticamento mentale. 

Al fine di evitare l’insorgere di tali disturbi, vengono elencate alcune indicazioni utili: 

 la scrivania deve avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali 

necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) e consentire un appoggio per gli avambracci 

davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; avere una profondità tale da assicurare una 

corretta distanza visiva dallo schermo; avere il colore della superficie chiaro, possibilmente 

diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente; essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, 

indicativamente fra 70 e 80 cm; avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la 

movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile; 

 il sedile deve essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di 

basamento stabile o a cinque punti di appoggio; disporre del piano e dello schienale regolabili 

in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della 

zona lombare; avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile 

al vapore acqueo e pulibile; essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di 

pavimento; qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far 

assumere una postura adeguata agli arti inferiori; 
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 la postazione di lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell'ambiente 

di lavoro al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti ed eccessivi contrasti di 

luminosità; e anche l’illuminazione artificiale deve tener conto di ciò; 

 occorre, inoltre, che l'aria non sia troppo secca; evitare la presenza di correnti d'aria 

provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, apparecchiature 

poste in vicinanza ecc.; evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze della 

postazione, quali impianti di riscaldamento ma anche finestre che possano essere colpite da 

irraggiamento solare diretto ecc. 

Si consiglia di: 

 assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena 

poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e 

l'inclinazione dello schienale; a regolare l’altezza e la posizione dello schermo rispetto agli 

occhi; a regolare la posizione della tastiera e del mouse in modo che siano facilmente 

raggiungibili e posizionare le mani evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di 

tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei 

muscoli del collo e delle spalle; 

 distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre 

l'affaticamento visivo; durante le pause non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso 

impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto; curare la pulizia periodica 

di tastiera, mouse e schermo; utilizzare eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti; 

 interrompere l’attività al videoterminale con pause che, oltre ad avere un effetto benefico sul 

sistema circolatorio, sul sistema muscolo scheletrico e sul sistema visivo, riducono 

l’accumulo di stress mentale. 
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15. TEMPO DI LAVORO TELEMATICO 

“ (…) La didattica a distanza prevede infatti uno o più 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. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe 

virtuale”. (Nota del Ministero dell’Istruzione – m_pi AOODPIT. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0000388 – 17-03-2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). 

Superata la fase iniziale, in cui ogni scuola ha dovuto confrontarsi con le risorse strumentali e 

professionali di cui dispone, visto il prolungarsi del momento emergenziale, è stato comunque 

necessario predisporre un orario efficace per la realizzazione della DAD, costruito sulla base di alcune 

considerazioni essenziali: 

• è necessario rimodulare la programmazione di ogni team docente; 

• l’organizzazione di un orario di lavoro ad hoc non può prescindere dalla necessità di mantenere 

attiva l’interazione tra docenti, assicurando organicità, condivisione e supporto alle attività proposte 

e svolte; 

• le modalità e gli orari sono stati commisurati all’età degli allievi, per cui gli orari sono diversi per i 

vari gradi di istruzione; 

I due obiettivi principali della DAD in questa fase sono: 

 mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combattere 

l’isolamento e la demotivazione; 

 non interrompere il percorso di apprendimento, ma – cogliendo l’occasione del tempo a 

disposizione e delle diverse opportunità – fare in modo che ogni studente sia coinvolto in 

attività significative. 

Per questa ragione, è opportuno che ciascun docente, in funzione del proprio monte ore 

settimanale, organizzi il proprio lavoro frazionandolo. 
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In questa prospettiva, il tempo di servizio dei docenti sarà articolato in: 

• momenti di “lezione” (video-conferenze o video/audio-lezioni) ed attività correlate, da svolgere su 

piattaforma; 

• tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro; 

• momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare ed eventualmente 

riprogettare l’orario in funzione dell’organicità degli interventi, nonché per evitare sovrapposizioni 

ed eccessivi carichi cognitivi. 

 

16. NORME DI COMPORTAMENTO 

Si riportano, di seguito, un elenco di regole importanti circa i comportamenti da adottare perché 

sia pienamente fruita l’attività didattica a distanza che la nostra Istituzione scolastica sta adottando in 

questo periodo di emergenza e, in modo particolare, attraverso l’uso del Registro Elettronico, la 

piattaforma Collabora e loro applicazioni: 

Norme generali: 

 ognuno è responsabile del proprio account del Registro elettronico e della piattaforma 

scolastica; è una chiave d’accesso personale che, per nessuna ragione, va comunicata ad altre 

persone; 

 si consiglia di consultare giornalmente sia il Registro elettronico che la piattaforma, in quanto 

tali servizi costituiscono strumenti di comunicazione formali tra il docente e la famiglia, tra il 

docente e l’alunno; 

 la partecipazione alle attività didattiche proposte dagli insegnanti, compresa la restituzione 

dei compiti in piattaforma, deve avvenire in modo responsabile e puntuale rispetto alle date 

di scadenza comunicate dal docente; 

 il link dell’aula virtuale, di accesso alla videoconferenza, non dev’essere assolutamente 

divulgato; 

 non è consentito diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte durante le attività 

di Didattica a Distanza. 
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Norme per i docenti durante le video-conferenze: 

 il docente dovrà rispettare la propria turnazione settimanale e l’orario di inizio e fine della 

lezione, calibrato per ogni ordine di scuola, al fine di evitare i danni alla salute sopra citati; 

 la videoconferenza è gestita dal docente; 

 il docente verifica la presenza degli alunni, monitorando la frequenza alle attività in 

videoconferenza; 

 

Norme per gli alunni durante le video-conferenze: 

 l’alunno accede alla videoconferenza con il proprio nome e cognome e non dovrà utilizzare 

pseudonimi o sigle; 

 l’alunno tiene la telecamera accesa per tutta la durata della lezione mostrando il volto, in modo 

da agevolare il docente nell’identificazione dei partecipanti e nello svolgimento della propria lezione; 

 l’alunno veste in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe; 

 l’alunno non utilizza la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;   

 l'alunno utilizza la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel 

rispetto della propria persona, sia dell'insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

 quando si condividono documenti, l’alunno non interferisce, danneggia o distrugge il lavoro 

degli altri utenti; 

 non sono ammesse forme di comportamento tali da disturbare la lezione in corso. 
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17. ALCUNI UTILI RIFERIMENTI NORMATIVI 

- GU_2000_10_18_244_Linee_guida_videoterminali 

- DLgs 9 aprile 2008 n.81 + Allegato XXXI; 

-https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-

rischio/ergonomia/videoterminali.html 

- Nota dell’ANP “L’ORARIO DELLE LEZIONI NELLA DIDATTICA A DISTANZA” 

 

 

 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/ergonomia/videoterminali.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/ergonomia/videoterminali.html
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ALLEGATO 1 

 

SCHEDA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

(Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria) 

La presente programmazione, redatta per il periodo di sospensione dell’attività didattica, in 

seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, ha come obiettivo principale quello di 

rimodulare quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel 

duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine 

di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo 

attraversando. 

Ferme restando che le Finalità di Indirizzo di ogni ordine di scuola dell’Istituto, gli Obiettivi 

Specifici di Apprendimento, così come le competenze disciplinari e quelle chiave per 

l’apprendimento permanente riconducibili alle progettazioni elaborate ad inizio anno rimangono 

immutati e rimandano al P.T.O.F., ogni docente è chiamato a presentare la rimodulazione della 

propria attività didattica, in rapporto all’ordine di scuola di appartenenza, secondo il seguente 

FORMAT: 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA/E  

CLASSE/ SEZIONE  
PLESSO  

ORDINE DI SCUOLA  
CONTENUTI e 

ATTIVITA’ 

RIMODULATE, 

RISPETTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE,  

A SEGUITO DEL D. L. 

N.18 DEL 

17-03-2020 E DELLA   

NOTA MIUR N.3607 del 

18-03-2020 

 

 

 

 

MATERIALI 

DIDATTICI 

(mettere una X per ogni 

voce considerata) 

 

 file con spiegazioni (dispense); 

 erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link; 

 audio registrazioni;  

 realizzazione di propri video; 

 testi; 

 materiali prodotti dall’insegnante; 

 compiti strutturati; 

 trasmissione ragionata di materiale didattico; 

 video lezioni.  

STRUMENTI 

UTILIZZATI 

(barrare gli strumenti 

utilizzati) 

 comunicazioni e assegnazione compiti tramite registro elettronico; 

 trasmissione ragionata di materiale didattico tramite email; 

 restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico;  

 gruppo di classe WhatsApp; 

 piattaforma Collabora (integrata nel registro elettronico); 

 altro, specificare ____________________________. 
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TEMPI 

(indicare la frequenza con 

cui si tengono le attività)  

 tutti i giorni; 

 una volta la settimana; 

 due o più giorni; 

 altro, specificare __________________________. 

MODO DI INTERAGIRE 

CON GLI ALUNNI 

(si possono barrare le due 

modalità) 

 modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, 

delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione 

da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale 

indicato dall’insegnante); 

 in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni 

di una classe, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 

MODALITÀ 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

 restituzione elaborati corretti; 

 rispetto dei tempi di consegna; 

 livello di interazione; 

 impegno e senso di responsabilità; 

 altro, specificare ___________________________. 
 

ESPERIENZE DA 

PROPORRE ALLA 

CLASSE, ANCHE AI 

FINI DELLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

DI CITTADINANZA: 

 ricerche; 

 compiti di realtà; 

 letture critiche; 

 forum didattici; 

 letture di libri; 

 visione di film, documentari; 

 riflessione sulle maggiori criticità del momento. 

 

Il docente, sottoscrivendo tale dichiarazione, dichiara che la compilazione di questo documento risponde alla 

migliore formula di intervento didattico-educativo nel tempo dell’emergenza da COVID-19 e di, 

consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non 

suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto 

dell’esperienza acquisita in questi mesi di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di 

modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

 

Il Docente dichiarante 

______________________________ 

 

 

 



24 
 

ALLEGATO 2 

 

SCHEDA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

(Scuola Secondaria di I grado) 

Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

COVID-19, la progettazione didattica, tenendo conto del PTOF e del Curricolo Verticale di Istituto, 

va rimodulata  con l’intento di continuare l’attività formativa e di dare agli alunni e alle loro famiglie  

un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento così delicato, come 

quello che stiamo attraversando. L’insegnante avrà cura di adattare conoscenze e abilità alle nuove 

attuali esigenze. Il documento va consegnato al DS via mail. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

MATERIA_______________ 

CLASSE______________ 

PROF. / PROF.SSA _______________________________ 

 

DISCIPLINA_______________ 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 
OBIETTIVI ABILITÀ 

   

 

OBIETTIVI MINIMI (se si vogliono rimodulare)  

 

 

 

 

 

 

  

ATTRAVERSO 

PERIODO UNITÀ CONTENUTI 

Aprile-maggio-giugno 2020 
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METODI E 

STRUMENTI 
MEDIANTE 

ATTIVITÀ A 

DISTANZA IN 

ASINCRONO 

❑ audio-video (massimo 8-10 minuti); 

❑ documenti collegati ai contenuti del video; 

❑ schede; 

❑ mappe; 

❑ videomappe; 

❑ esercitazioni con produzione di materiale da parte degli studenti; 

❑ verifiche formative con feedback;  

❑ attività creative e compiti di realtà 

❑ filmati; 

❑ controlli sistematici del lavoro svolto. 

❑ Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,) 

❑ documentari; 

❑ libro di testo parte digitale; 

❑ materiali prodotti dall'insegnante; 

❑ YouTube;  

❑ altro, specificare______________________________ 

ATTIVITÀ A 

DISTANZA IN 

SINCRONO 

 

❑ video conferenze; 

❑ materiali multimediali; 

❑ esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti; 

❑ verifiche per feedback immediato anche con la presentazione di 

prodotti;  

❑ chat di Axios; 

❑ esercitazioni guidate. 

❑ altro specificare______________________________ 

 

STRATEGIE 

❑ uso articolato ed alternato di più strategie metodologiche 

❑ scelta di contenuti ed attività che destino interesse e curiosità 

❑ utilizzo del mezzo di indagine scientifica 

❑ gratificazione per i risultati raggiunti 

❑ creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe virtuale nel progetto educativo generale 

❑ metodo deduttivo/esperienziale/analitico 

❑ altro, specificare _________________________________ 

 

 

Si indichino forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 
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l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti 

o utilizzati.  

 

INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI RIMODULATI PER ALLIEVI DSA E CON BISOGNI 

EDUCATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di Verifica e di Valutazione, si rimanda al documento “Linee guida per la Didattica a 

Distanza”.  

 

Il docente, sottoscrivendo tale dichiarazione, dichiara che la compilazione di questo documento risponde alla 

migliore formula di intervento didattico-educativo nel tempo dell’emergenza da COVID-19 e di, 

consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non 

suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto 

dell’esperienza acquisita in queste prima fase di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile 

di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

 

                                                                                                          Il Docente dichiarante 

                                                                                               ______________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

RIMODULAZIONE PEI  

 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

(EX ART. 41 - D.M. 331/98) 

 
(Scuola Infanzia) 

 

Considerata l’emergenza sanitaria da Coronavirus e tenuto conto che fino a data da definirsi attraverso 

disposizioni governative, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno in Modalità della Didattica a 

distanza, in questo documento si riporteranno tutti gli Adattamenti e/o Rimodulazioni del P.E.I. per garantire 

a tutti gli alunni il diritto allo studio 

 

 

Il format di rimodulazione delle attività definite all’inizio dell’anno scolastico deve riportare sulla 

base della disamina congiunta (docente – famiglia) e della specificità del caso, gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno…………………dopo 

le decretazioni del Governo connesse alla Pandemia da Coronavirus. 
 

 

 

 

Ordine di Scuola:  

Plesso:  

Classe/Sezione:  

Alunno/a:  

Docente di sostegno  

Docenti di classe  
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Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto al PEI  

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

CAMPO DI ESPERIENZA:  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Da declinare per il rispettivo ordine e grado del percorso come sopra definite e per l’area e la disciplina di riferimento)  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  
(visione di filmati, strutturazione di schede e/o predisposizione di quaderni, libro di testo, lezioni 

registrate…) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

STRUMENTI E PIATTAFORME DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI  
(Registro Elettronico, App. case editrici, libro digitale, Skype, e-mail, Piattaforme digitali – 

Collabora, Google education, Weschool, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team …)  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

INTERAZIONE CON L’ALUNNO/A  

(video lezioni in differita o in diretta, audio lezione in differita o in diretta, restituzione degli elaborati 

corretti tramite Registro Elettronico e/o posta elettronica…) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

MODALITÀ E MATERIALI UTILIZZATI PER LA VERIFICA  

(specificare la modalità di restituzione e valutazione degli elaborati corretti) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 4 

 

RIMODULAZIONE PEI  

 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

(EX ART. 41 - D.M. 331/98) 
 

(Scuola Primaria e Secondaria I grado) 

 

Considerata l’emergenza sanitaria da Coronavirus, tenuto conto che fino al 3 Aprile 2020 o data successiva da 

definirsi con successivo Decreto Governativo, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno in Modalità 

della Didattica a distanza, in questo documento si riporteranno tutti gli Adattamenti e/o Rimodulazioni del 

P.E.I. per garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio 

 

 

Il format di rimodulazione delle attività definite all’inizio dell’anno scolastico deve riportare sulla 

base della disamina congiunta (docente – famiglia) e della specificità del caso, gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno…………………dopo 

le decretazioni del Governo connesse alla Pandemia da Coronavirus. 
 

 

 

 

Ordine di Scuola:  

Plesso:  

Classe/Sezione:  

Alunno/a:  

Docente di sostegno  

Docenti di classe  
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Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto al PEI  

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

DISCIPLINA:  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Da declinare per il rispettivo ordine e grado del percorso come sopra definite e per l’area e la disciplina di riferimento)  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  
(visione di filmati, strutturazione di schede e/o predisposizione di quaderni, libro di testo, 

lezioni registrate…) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

STRUMENTI E PIATTAFORME DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI  
(Registro Elettronico, App. case editrici, libro digitale, Skype, e-mail, Piattaforme digitali – 

Collabora, Google education, Weschool, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team …)  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

INTERAZIONE CON L’ALUNNO/A  

(video lezioni in differita o in diretta, audio lezione in differita o in diretta, restituzione degli 

elaborati corretti tramite Registro Elettronico e/o posta elettronica…) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

MODALITÀ E MATERIALI UTILIZZATI PER LA VERIFICA  

(specificare la modalità di restituzione e valutazione degli elaborati corretti) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 5 

SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Istituto Comprensivo Statale Campo Calabro / San Roberto  
 

Griglia Valutazione DAD 2019/2020 
 

Scuola Infanzia, Plesso ____________ Sez.__________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alunno: _____________________________________________ 

 
DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 

 
SI 

 
NO 

 
IN PARTE 

ASSIDUITA’ 

(L’alunno/a prende parte regolarmente alle lezioni) 

   

PARTECIPAZIONE 

(L’alunno /a partecipa attivamente) 

   

INTERESSE E CURA NELLO SVOLGIMENTO 

(L’alunno/a rispetta le consegne e svolge 

le attività con attenzione) 

   

CAPACITA’ DI RELAZIONE A DISTANZA 

(L’alunno/a comunica e interagisce in modo appropriato) 

   

RESPONSABILITA’ DIMOSTRATA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

(L’alunno/a ha tenuto un comportamento corretto) 

   

 

Data lì  

                                                                                                  FIRMA 
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ALLEGATO 6 

SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE SULLA BASE DELLA RILEVAZIONE/ 

/OSSERVAZIONEPER COMPETENZE NELLA DIDATTICA A DISTANZA   

SCUOLA PRIMARIA 

La presente scheda redatta per ciascun alunno, dai docenti della classe, costituirà elemento significativo sia 

nella fase iniziale che nella fase finale di valutazione degli apprendimenti maturati dall’alunno durante le attività di 

Didattica a distanza; essa, inoltre,  concorrerà alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di 

giudizio acquisiti nel corso delle attività precedenti alla sospensione delle lezioni, nella didattica a distanza ed 

eventualmente consolidati nelle attività che si svolgeranno in presenza alla ripresa delle attività scolastiche 

ordinarie. I livelli individuati saranno divulgati alle famiglie per favorire la loro partecipazione al processo di 

apprendimento degli Studenti. 

ALUNNO/A CLASSE  SEZ.   

Plesso__________________________ 

 

 

Campo Calabro, lì _____________________       Il Coordinatore di Classe  

   ___________________________________ 

  

Competenza digitale Avanzato Intermedio Base Iniziale 

DIMENSIONE TECNOLOGICA 
    

Usufruisce in diversi contesti 

comunicativi di dispositivi tecnologici e 

applicativi. 

    

Utilizza dispositivi e applicativi digitali 

per produrre e condividere elaborati. 

    

DIMENSIONE COGNITIVA 
    

Consulta materiali e risorse indicate, per ricercare 

e/o ricavare informazioni. 

    

Classifica le informazioni rispetto a criteri dati.     

Elabora e progetta prodotti utilizzando procedure 

diverse ed integrandole con conoscenze ed 

esperienze personali. 

    

Comportamento Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 
    

Rispetta le consegne 
    

Partecipa ordinatamente e alle attività proposte      

Si esprime in maniera consona ed adeguata 

all’ambiente di apprendimento 

    

Rispetta la netiquette (Regole di comportamento 

da assumere quando si usa la rete). 
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     ALLEGATO 7 

SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

GIUDIZI GLOBALI CLASSI I-II 
 

 

LIVELLI VOTO GIUDIZIO 

AVANZATO 

10 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera propositiva e proficua. La 

frequenza alle lezioni è avvenuta con regolarità, nel pieno rispetto delle scadenze 

e con impegno costante. Ha interagito con il docente e i compagni rispettando i 

ruoli e il contesto, manifestando un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. Ha evidenziato notevoli capacità di comunicazione, utilizzando i 

dispositivi informatici e le piattaforme in maniera efficace e produttiva. Ha 

prodotto elaborati con puntualità e completezza, utilizzando termini e linguaggi 

specifici in modo appropriato e dimostrando capacità di sintesi approfondite. È 

pienamente consapevole del proprio processo di apprendimento, dei propri 

bisogni e difficoltà. 

Pertanto l’alunno raggiunge un livello globale ottimo. 

9 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera proficua. La frequenza alle lezioni 

è avvenuta con regolarità, nel pieno rispetto delle scadenze e con impegno 

costante. Ha interagito con il docente e i compagni rispettando i ruoli e il contesto, 

manifestando un comportamento maturo e responsabile. Ha evidenziato ottime 

capacità di comunicazione, utilizzando i dispositivi informatici e le piattaforme in 

maniera produttiva. Ha prodotto elaborati con precisione, utilizzando termini e 

linguaggi specifici in modo appropriato. È consapevole del proprio processo di 

apprendimento, dei propri bisogni e difficoltà. 

Pertanto l’alunno raggiunge un livello globale distinto. 

INTERMEDIO 

8 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera attiva e regolare. La frequenza alle 

lezioni è avvenuta con impegno responsabile. Ha interagito con i docenti e i 

compagni rispettando i ruoli e il contesto. Ha evidenziato solide capacità di 

comunicazione, utilizzando i dispositivi informatici e le piattaforme in maniera 

propositiva. Ha prodotto elaborati con puntualità e correttezza, utilizzando termini 

e linguaggi specifici in modo pertinente e dimostrando buone capacità di sintesi. 

È consapevole del proprio processo di apprendimento, dei propri bisogni e 

difficoltà. 

Pertanto il livello globale raggiunto è buono. 

7 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera regolare. La frequenza alle lezioni 

è avvenuta con impegno. Ha interagito con i docenti e i compagni rispettando i 

ruoli e il contesto. Ha evidenziato discrete capacità di comunicazione, utilizzando 

i dispositivi informatici e le piattaforme in maniera adeguata.  Ha prodotto 

elaborati con puntualità, utilizzando termini e linguaggi specifici in modo chiaro 

e dimostrando soddisfacenti capacità di sintesi. È abbastanza consapevole del 

proprio processo di apprendimento, dei propri bisogni e difficoltà. 

Pertanto il livello globale raggiunto è discreto. 
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BASE 6 

 L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera selettiva e con qualche 

discontinuità. La frequenza alle lezioni non è sempre avvenuta con regolarità, nel 

pieno rispetto delle scadenze e con impegno costante. Ha interagito con i docenti 

e i compagni rispettando parzialmente i ruoli e il contesto. Ha evidenziato 

sufficienti capacità di comunicazione, utilizzando i dispositivi informatici e le 

piattaforme in maniera non sempre efficace.  Ha prodotto elaborati con parziale 

puntualità, utilizzando termini e linguaggi specifici in modo essenziale e 

dimostrando semplici capacità di sintesi. È parzialmente consapevole del proprio 

processo di apprendimento, dei propri bisogni e difficoltà e a volte va guidato/a 

nell’autovalutazione del proprio apprendimento. 

Pertanto il livello globale raggiunto è sufficiente. 

INIZIALE 5 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha seguito le varie attività sia in 

presenza che in DAD, partecipando in maniera superficiale e discontinua. La 

frequenza alle lezioni è stata irregolare e l’impegno è risultato saltuario. Ha 

interagito con i docenti e i compagni non sempre rispettando i ruoli e il contesto 

e solo se sollecitato/a. Ha evidenziato limitate capacità di comunicazione, 

(utilizzando i dispositivi informatici e le piattaforme in maniera incerta e 

approssimativa) - (non  utilizzando i dispositivi informatici e le piattaforme). Ha 

prodotto elaborati (non ha prodotto) con parziale puntualità, dimostrando 

incertezza nell’utilizzo dei termini e dei linguaggi specifici.  È inconsapevole del 

proprio processo di apprendimento, dei propri bisogni e difficoltà e va 

costantemente guidato/a nell’autovalutazione del proprio apprendimento. 

Pertanto il livello globale raggiunto non è sufficiente. 

 

 

GIUDIZI GLOBALI CLASSI TERZE 

 

 
 

LIVELLI VOTO GIUDIZIO 

AVANZATO 

10 

A conferma di uno studio triennale costante e soddisfacente, tenuto conto 

dell’elaborato realizzato e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una 

preparazione ampia e approfondita. Ha dimostrato di possedere valide e sicure 

capacità logiche e di saper esporre con chiarezza e un linguaggio ricco e 

appropriato. Ha evidenziato un livello di maturazione ottimo/eccellente. 

9 

A conferma di uno studio triennale costante, tenuto conto dell’elaborato realizzato 

e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una preparazione 

approfondita. Ha dimostrato di possedere valide capacità logiche e di saper esporre 

con chiarezza e proprietà linguaggio. Ha evidenziato un livello di maturazione 

notevole. 

INTERMEDIO 

8 

A conferma di uno studio triennale adeguato, tenuto conto dell’elaborato realizzato 

e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una preparazione completa. 

Ha dimostrato di possedere buone capacità logiche e di saper esporre con chiarezza. 

Ha evidenziato un livello di maturazione buono. 

7 

A conferma di uno studio triennale essenziale, tenuto conto dell’elaborato realizzato 

e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una preparazione adeguata. 

Ha dimostrato di saper operare fondamentali collegamenti logici e di saper esporre 

in modo semplice. Ha evidenziato un livello di maturazione adeguato. 

BASE 6 

A conferma di uno studio triennale modesto, tenuto conto dell’elaborato realizzato 

e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una preparazione modesta. 

Ha dimostrato di saper operare solo semplici collegamenti logici e di saper esporre 
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con linguaggio generico e limitato. Ha evidenziato un livello di maturazione 

sufficiente se rapportato ai livelli di partenza. 

INIZIALE 5 

A conferma di uno studio triennale discontinuo e limitato, tenuto conto 

dell’elaborato realizzato e della presentazione orale, il/la candidato/a ha rivelato una 

preparazione limitata. Ha dimostrato di limitare il ricorso a capacità logiche e di 

saper esporre con linguaggio elementare. Ha evidenziato un livello di maturazione 

incerto/modesto. 
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ALLEGATO 8 

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Descrittori di valutazione delle prove a 

distanza 

Carente 

1 

Iniziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

5 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 

specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione       

Competenze disciplinari 

 

Materia: _______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

Descrittori di osservazione nelle attività 

didattiche a distanza. 

 

Carente 

1 

Iniziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4 

Avanzato 

5 

Assiduità e partecipazione       

Interesse e coinvolgimento, rispetto dei 

tempi e delle consegne; 

     

Cura e approfondimenti nelle attività di 

rielaborazione personale 

     

Capacità di relazione nl dialogo a distanza 

tra pari e con il/la docente (rispetta i turni di 

parola, interviene al momento opportuno)  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza da ciascun docente di classe. 
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ALLEGATO 9 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Valutazione delle prove a distanza 

 

 

Carente* 

 

Voto 4 

Iniziale 

 

Voto 5 

Base 

 

Voto 6 

Intermedio 

 

Voto 7 - 8 

Avanzato 

 

Voto 9 - 10 

Padronanza dei 

linguaggi 
Nessuna  

Il linguaggio, 

anche quello 

specifico, è 

molto incerto ed 

è esposto in 

modo improprio 

Il linguaggio, 

anche quello 

specifico, è 

sufficientemente 

chiaro ed 

esposto in modo 

corretto ma 

essenziale 

Il linguaggio, 

anche quello 

specifico, è 

abbastanza 

chiaro ed 

esposto in modo 

pertinente e 

appropriato 

Il linguaggio, 

anche quello 

specifico, è 

assolutamente 

esauriente ed 

esposto in modo 

fluido e accurato 

Rielaborazione e 

metodo 
Nessuna 

Il prodotto 

presenta lacune 

relativamente 

alla correttezza 

all’esecuzione; 

limitati sono i 

contributi 

personali alla 

ricerca e al 

processo di 

lavoro 

 

Il prodotto è 

eseguito in 

modo 

sufficientemente 

corretto; i 

contributi 

personali alla 

ricerca e al 

processo di 

lavoro sono 

pochi ma 

adeguati 

 

Il prodotto è 

pertinente e la 

rielaborazione 

risulta adeguata; 

sono presenti 

contributi 

personali alla 

ricerca e al 

processo di 

lavoro 

 

Il prodotto è 

eccellente e la 

rielaborazione 

risulta organica; 

è evidente una 

propria ricerca 

personale ed un 

innovato 

processo di 

lavoro 

Completezza e 

precisione  
Non consegna i 

prodotti 

Il prodotto 

presenta lacune 

circa la 

completezza e la 

pertinenza; le 

parti e le 

informazioni 

non sono 

collegate 

Il prodotto 

contiene le parti 

e le 

informazioni di 

base pertinenti 

allo sviluppo 

della consegna 

Il prodotto 

contiene tutte le 

parti e le 

informazioni 

utili e pertinenti 

alla consegna 

Il prodotto 

contiene tutte le 

parti e le 

informazioni 

utili e pertinenti 

alla consegna 

con le parti e le 

informazioni 

ben collegate tra 

loro 

Competenze 

disciplinari  
Nessuna 

L’alunno 

utilizza solo 

alcune 

conoscenze e 

abilità 

specifiche della 

materia 

L’alunno 

utilizza le 

conoscenze e 

abilità di base 

proposte 

 

L’alunno 

utilizza la 

maggior parte 

delle 

conoscenze e 

abilità proposte 

L’alunno 

padroneggia 

conoscenze e 

abilità previste 

per il livello di 

età 

 

*LIVELLO NON RAGGIUNTO NONOSTANTE ABBIA A DISPOSIZIONE UN DEVICE E NON ABBIA 

PROBLEMI DI CONNESSIONE 
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Osservazione delle attività didattiche a distanza 

 

 

Carente* 

 

Voto 4 

Iniziale 

 

Voto 5 

Base 

 

Voto 6 

Intermedio 

 

Voto 7 - 8 

Avanzato 

 

Voto 9 - 10 

Assiduità e 

partecipazione 
Nulla 

Scarsa o 

superficiale con 

interventi spesso 

non pertinenti 

Abbastanza 

regolare ma non 

sempre attiva 

con interventi 

corretti 

Attiva e regolare 

con interventi 

pertinenti 

Attiva e 

propositiva con 

interventi 

costruttivi e 

originali 

Interesse e 

coinvolgimento, 

rispetto dei 

tempi e delle 

consegne 

Nullo 

Interesse 

discontinuo e 

sollecitato 

Interesse e 

impegno 

sufficienti ma 

selettivi  

Interesse e 

impegno 

adeguati e 

costanti 

Interesse e 

impegno assidui 

e puntuali 

Cura e 

approfondimenti 

nelle attività di 

rielaborazione 

personale 

Nullo 

Limitata e con 

considerazioni 

poco pertinenti 

Generica e con 

alcune semplici 

considerazioni 

personali  

Organica e 

pertinente con 

diverse e 

coerenti 

considerazioni 

personali  

Ricca e 

articolata con 

considerazioni 

personali 

critiche e 

originali  

Capacità di 

relazione nel 

dialogo a 

distanza tra pari 

e con il/la 

docente (rispetta 

i turni di parola, 

interviene al 

momento 

opportuno) 

Nulla 
Superficiale e 

poco adeguata  

Sufficiente e 

adeguata  

Buona e 

pertinente  

Costruttiva e 

costante  

 

*LIVELLO NON RAGGIUNTO NONOSTANTE ABBIA A DISPOSIZIONE UN DEVICE E NON ABBIA 

PROBLEMI DI CONNESSIONE 
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ALLEGATO 10 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Organizzazione 

nello studio 

Organizza il lavoro in modo consapevole e assiduo per 

assolvere agli impegni scolastici rispettando tempi e 

consegne 
Ottimo 

Organizza il lavoro in modo regolare per assolvere agli 

impegni scolastici rispettando tempi e consegne 
Distinto 

Organizza il lavoro in modo adeguato per assolvere 

agli impegni scolastici rispettando tempi e consegne 
Buono 

Organizza il lavoro in modo discontinuo per assolvere 

agli impegni scolastici rispettando tempi e consegne 
Discreto 

Organizza il lavoro in modo saltuario e disorganizzato 

per assolvere agli impegni scolastici rispettando tempi 

e consegne 
Sufficiente 

COMUNICARE 
Comunicazione 

tra pari e con 

docenti 

Comunica in modo appropriato e rispettoso Ottimo 

Comunica in modo corretto Distinto 

Comunica in modo complessivamente adeguato Buono 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso Discreto 

Incontra difficoltà a comunicare rispettosamente Sufficiente 

COLLABORARE 

E  

PARTECIPARE 

Partecipazione 

alle proposte 

scolastiche 

Interagisce in modo collaborativo, costruttivo 

partecipativo rispettando ruoli e opinioni personali 
Ottimo 

Interagisce in modo partecipativo rispettando ruoli ed 

opinioni personali 
Distinto 

Interagisce positivamente rispettando adeguatamente 

ruoli e punti di vista personali 
Buono 

Interagisce in modo parzialmente collaborativo e non 

sempre nel rispetto dei ruoli e punti di vista personali 
Discreto 

Interagisce saltuariamente ed incontra difficoltà a 

gestire il confronto con gli altri 
Sufficiente 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Frequenza e 

puntualità nella 

didattica a 

distanza 

Frequenza e puntualità assidua Ottimo 

Frequenza e puntualità costante Distinto 

Frequenza e puntualità buona Buono 

Frequenza e puntualità regolare Discreto 

Frequenza e puntualità irregolare e saltuaria Sufficiente 

Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

Rispetta le regole in modo consapevole e rigoroso Ottimo 

Rispetta attentamente le regole Distinto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato 

e regolare 
Buono 

Rispetta le regole in modo poco regolare e saltuario Discreto 

Manifesta insofferenza alle regole ed assume 

atteggiamenti di disturbo 
Sufficiente 

Responsabilità 

nella didattica a 

distanza 

Comportamento pienamente maturo e responsabile Ottimo 

Comportamento responsabile Distinto 

Comportamento complessivamente adeguato Buono 

Comportamento non sempre adeguato Discreto 

Comportamento superficiale e poco responsabile Sufficiente 
La valutazione insufficiente deve scaturire da attenta e meditata analisi del singolo caso, deve essere 

collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni 

avvenute durante le attività scolastiche in presenza, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 

condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette 

e significative relazioni, positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Parimenti la valutazione 

insufficiente in situazione di attività della Didattica a Distanza deve essere collegata alla totale inadempienza 

degli indicatori sopra specificati. 

Non 

sufficiente 
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ALLEGATO 11 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE FINALE DI ………………..……….…………….……..………………………………………. 

ANNO SCOLASTICO ……………………………..……………………..    CLASSE ……………………… 

PROF./PROF.SSA ……………………………………………………………………..………………………… 

 

Nella programmazione si è tenuto conto della situazione della classe e dei livelli di partenza dei 

singoli alunni.  

Sono stati utilizzati: 

□ elementi pervenuti dalla scuola Primaria 

□ elementi rilevati attraverso gli incontri tra gli insegnanti tra le due scuole 

□ elementi rilevati con le prove di accertamento 

□ elementi rilevati con le prime osservazioni 

 

Il programma prefissato: 

□ è stato svolto interamente 

□ non è stato completato per il verificarsi della pandemia da Coronavirus COVID-19 

 

La conduzione del lavoro scolastico si è tradotta in: 

In Didattica in presenza In attività a Distanza in sincrono 

□ lezioni espositive 

□ lezioni frontali 

□ conversazioni-discussioni-confronti 

□ ricerche e lavoro di gruppo 

□ stimolo all’iniziativa 

□ attività operativa 

□ esercitazioni 

□ altro, specificare____________________ 

 

□ video conferenze 

□ materiali multimediali 

□ esercitazioni con produzioni di materiale da parte 

degli studenti 

□ verifiche per feedback immediato anche con la 

presentazione di prodotti 

□ chat di Axios 

□ esercitazioni guidate 

□ altro, specificare____________________ 

 

 

Le attività integrative svolte, prima della Didattica a distanza, sono state: 

□ visite di istruzione 

□ uscite 

□ altre attività, specificare ………………………………………………………………………………….. 
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I materiali e i sussidi utilizzati sono stati: 

In Didattica in presenza In attività a Distanza in asincrono 

□ uso integrale del testo in adozione 

□ utilizzazione di più fonti 

□ fornitura di materiale integrativo: appunti – 

schede – grafici  

□ uso del materiale didattico fornito dalla scuola 

□ video – filmati  

□ altro, specificare____________________ 

 

□ audio-video (massimo 8-10 minuti) 

□ documenti collegati ai contenuti del video 

□ schede 

□ mappe 

□ videomappe 

□ esercitazioni con produzione di materiale da parte 

degli studenti 

□ verifiche formative con feedback 

□ attività creative e compiti di realtà 

□ filmati 

□ controlli sistematici del lavoro svolto 

□ Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,) 

□ documentari 

□ libro di testo parte digitale 

□ materiali prodotti dall'insegnante 

□ YouTube; 

□ altro, specificare___________________ 

 

 

La partecipazione della classe alla vita scolastica, complessivamente, è stata:

□ molto positiva 

□ positiva 

□ vivace 

□ stimolante 

□ attiva 

□ continua 

□ poco sentita 

□ limitata 

□ saltuaria 

□ passiva

In base alla capacità di rispettare le regole, complessivamente, il lavoro è stato:

□ piacevole 

□ produttivo 

□ difficoltoso 

□ rallentato

In base agli obiettivi conseguiti, la classe evidenzia i seguenti gruppi di livello: 

Alunni che evidenziano un livello alto di conoscenza (voto 10-9): ……………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………… 

Alunni che evidenziano un livello medio alto di conoscenza (voto 8-7): ………………………………………….

 ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………… 

Alunni che evidenziano un livello medio di conoscenza (voto 6): ………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………… 
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Alunni che evidenziano un livello medio basso di conoscenza (voto 5): ………………………………………….. 

 ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………… 

Alunni che evidenziano un livello basso di conoscenza (voto 4): ………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………………………………………………………………… 

Gli elementi considerati per la valutazione sono stati: 

In Didattica in presenza In Didattica a distanza 

□ discussioni 

□ questionari scritti 

□ elaborati di gruppo 

□ osservazioni sistematiche del 

processo di apprendimento 

□ questionari orali 

□ elaborati grafici 

□ attività operative 

□ verifiche di accertamento 

□ altro, specificare__________ 

 

In relazione alle prove a 

distanza 

In relazione alla didattica a 

distanza 

□ Padronanza dei linguaggi 

□ Rielaborazione e metodo 

□ Completezza e precisione 

□ Competenze disciplinari 

□ Assiduità e partecipazione 

□ Interesse e coinvolgimento, 

rispetto dei tempi e delle 

consegne 

□ Cura e approfondimenti nelle 

attività di rielaborazione 

personale 

□ Capacità di relazione nel 

dialogo a distanza tra pari e 

con il/la docente 

 

 

…………………………., lì………………………………                     

                                                                                                             

Firma ………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 12 

 
RELAZIONE FINALE COORDINATA CLASSE…. sez. …. 

A.S. 2019/20 

 

DOCENTE COORDINATRICE: ……………………….. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ED EVOLUZIONE SOTTO L’ASPETTO 

EDUCATIVO E DIDATTICO.  

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Per i contenuti disciplinari si rimanda ai piani di lavoro di ogni materia, allegati alla seguente 

relazione. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

● Gli obiettivi educativi generali sono stati: 

◻ pienamente acquisiti    ◻ acquisiti    ◻ sufficientemente acquisiti    ◻ non ancora acquisiti 

 

● Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

 

◻ è complessivamente migliorata                   ◻ è rimasta stabile                                                                                       

◻ è peggiorata  

 

per i seguenti 

motivi:_____________________________________________________________________ 
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● Gli obiettivi generali delle discipline sono stati perseguiti giungendo a risultati 

complessivamente: 

◻ molto positivi    ◻ positivi   ◻ abbastanza positivi  ◻ accettabili ◻ non del tutto adeguati ◻ 

inadeguati 

 

Si sono osservate lacune in merito a 

______________________________________________________________________ 

 

L’autonomia di lavoro è:  ◻  adeguata    ◻    nel complesso adeguata        ◻  per un gruppo di  

 

alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

____________________________________________ 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 

 

Il quadro generale della classe, rispetto alla situazione di partenza ha seguito uno sviluppo regolare 

grazie, anche, ai piani di studio personalizzati predisposti per aiutare ogni studente a trasformare in 

competenze personali le conoscenze e le abilità. 

 

Per quanto riguarda la sfera socio – affettiva e relazionale, diversi allievi hanno assunto 

comportamenti e atteggiamenti responsabili; altri, pur non essendo scorretti, si sono dimostrati non 

sempre responsabili; quasi tutti hanno comunque rispettato gli impegni, partecipando al dialogo 

scolastico. 

In merito al metodo di lavoro la maggior parte di alunni ha migliorato il grado di autonomia 

operativa; altri, rivelando ancora un metodo non pienamente organico ed efficace, hanno tuttavia 

raggiunto una maggiore autonomia operativa.  

Pertanto, tenendo conto della media dei voti ottenuti nelle varie discipline, la situazione della classe  

in uscita è la seguente: 

 

 

FASCE DI LIVELLO 

Alunni che hanno evidenziato matura acquisizione delle competenze, 

conoscenza completa e approfondita dei contenuti, capacità di 

rielaborazione personale, piena padronanza delle procedure. 

Gli alunni:  

Livello AVANZATO 

9 - 10 
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Alunni che hanno evidenziato sicura acquisizione delle competenze, che 

applicano con sostanziale correttezza regole e informazioni e che utilizzano 

la terminologia di base delle discipline. 

Gli alunni:  

Livello INTERMEDIO  

7 - 8 

Alunni che hanno evidenziato fragilità nell’acquisizione delle competenze 

disciplinari; possiedono le conoscenze e le abilità richieste con qualche 

incertezza. 

Gli alunni: 

Livello BASE 

6 

Alunni che hanno evidenziato elementi di debolezza nell’acquisizione delle 

competenze disciplinari; possiedono conoscenza parziale e imprecisa delle 

informazioni, regole, procedure e terminologia di base. 

Gli alunni:  

Livello INIZIALE 

 5 

Alunni che hanno evidenziato grave insufficienza nell’acquisizione delle 

competenze disciplinari; possiedono conoscenza frammentaria e 

superficiale delle informazioni, regole, procedure e terminologia di base. 

Gli alunni: 

Livello CARENTE 

4 

CASI PARTICOLARI/BES 

 

 

STRATEGIE 

 ❑  uso articolato ed alternato di più strategie metodologiche 

 ❑  scelta di contenuti ed attività che destino interesse e curiosità 

 ❑  utilizzo del mezzo di indagine scientifica 

 ❑  gratificazione per i risultati raggiunti 

 ❑  creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe virtuale nel progetto 

educativo generale 

 ❑  metodo deduttivo/esperienziale/analitico 

 ❑  altro, specificare _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

METODI E 

STRUMENTI 
MEDIANTE 
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MATERIALI/ATTIVI

TÀ A DISTANZA IN 

ASINCRONO 

❏ Libri di testo; 

❏ audio-video (massimo 8-10 minuti); 

❏ documenti collegati ai contenuti del video; 

❏ schede; 

❏ mappe; 

❏ videomappe; 

❏ esercitazioni con produzione di materiale da parte degli studenti; 

❏ verifiche formative con feedback;  

❏ attività creative e compiti di realtà; 

❏ filmati; 

❏ controlli sistematici del lavoro svolto; 

❏ Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,); 

❏ documentari; 

❏ libro di testo parte digitale; 

❏ materiali prodotti dall'insegnante; 

❏ YouTube;  

❏ Attività grafico pittoriche; 

❏ altro, specificare______________________________ 

MODALITA’ DI 

INTERAZIONE CON 

GLI ALUNNI 

❏ materiali multimediali; 

❏ esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti; 

❏ verifiche per feedback immediato anche con la presentazione di prodotti;  

❏ chat di Axios; 

❏ esercitazioni guidate 

❏ Chiamate vocali 

❏ Restituzione degli elaborati corretti via email 

❏ Restituzione degli elaborati corretti tramite Registro Elettronico 

❏ Altro………………………………………………… 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

❏ Whatsapp 

❏ Registro Elettronico 

❏ E-MAIL 

❏ ALTRO………………………………………………………………… 

 

 

Le attività svolte prima della Didattica a distanza sono state: (scegliere le voci di interesse ed 

eliminare le altre, oppure fare una sintesi discorsiva, le voci servono da spunto). 

 

 

Progettualità intra ed extra scolastiche  

 

 

Laboratori  
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Uscite didattiche- Visite guidate  

PON 

Iniziative culturali /Concorsi a premi /  

Iniziative cui ha partecipato la classe o alunni della classe, riprese dalla stampa locale, regionale e 

nazionale (specificare, eventualmente, il o i nomi degli alunni) 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti extracurricolari e altre esperienze in classe/gruppo che 

hanno coinvolto la classe 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

In Didattica in presenza In Didattica a distanza 

❏ discussioni 
❏ questionari scritti 

❏ elaborati di gruppo 

❏ osservazioni 

sistematiche del 

processo di 

apprendimento 

❏ questionari orali 

❏ elaborati grafici 

❏ attività operative 

❏ verifiche di 

accertamento 

❏ altro, specificare   

In relazione alle prove a 
distanza 

In relazione alla didattica a distanza 

❏ Padronanza dei 
linguaggi 

❏ Rielaborazione e 

metodo 

❏ Completezza e 

precisione 

❏ Competenze 

disciplinari 

❏ Assiduità e partecipazione 
❏ Interesse e coinvolgimento 

❏ rispetto dei tempi e delle 

❏ consegne 

❏ Cura e approfondimenti nelle attività di 

rielaborazione personale 

❏ Capacità di relazione nel dialogo a 

distanza tra pari e con il/la docente 
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La valutazione è stata funzionale agli obiettivi fissati ed ai criteri proposti dagli organi collegiali; ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: 

● Livelli di partenza individuali e di classe 

● Partecipazione ed impegno 

● Raggiungimento degli obiettivi formativi 

● Acquisizione delle competenze disciplinari 

 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i criteri disciplinari concordati nei 

Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo di Valutazione e nelle Linee guida della didattica a 

distanza, tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R n°122 del 2009, dal D.L. n° 62/2017 e dall’integrazione 

dell’OM n.11 del 16 Maggio 2020. Pertanto a ciascun alunno è stato assegnato il voto espresso in decimi. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con i genitori sono stati regolari e costanti (discontinui, scarsi).  

Si è registrata una presenza costante/poco costante dei rappresentanti dei genitori in occasione dei consigli di 

classe. Il contributo dato dalle famiglie relativamente a problematiche educative con ricaduta su aspetti 

didattici (esempio: impiego del tempo non scolastico, quantità di ore dedicate allo studio e condizioni materiali 

in cui esso si sviluppa, tematiche socio-culturali rilevanti o più avvertite nell’ambiente), ha contribuito al 

successo formativo degli alunni.  

Anche in caso di convocazioni, i genitori si sono presentati sollecitamente. (Le famiglie hanno conferito con 

gli insegnanti soltanto in occasione della consegna delle schede o se espressamente convocati).  

  

  

  _______________,Lì ______________                                                           

 

 

 

          Il Coordinatore di classe  
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ALLEGATO 13 

RELAZIONE FINALE COORDINATA CLASSE III SEZ. … 

A.S. 2019/20 

 

DOCENTE COORDINATRICE: ……………………….. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE-EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL 

TRIENNIO 

 

 

 

RAPPORTO DELLA CLASSE CON GLI INSEGNANTI 

 

Il rapporto con gli insegnanti è stato:  

 

◻ costruttivo   ◻ abbastanza costruttivo   ◻ buono   ◻ talvolta difficoltoso a causa di …… 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Per i contenuti disciplinari si rimanda ai piani di lavoro di ogni materia, i cui programmi sono 

allegati alla relazione. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

● Gli obiettivi educativi generali sono stati: 

◻ pienamente acquisiti    ◻ acquisiti    ◻ sufficientemente acquisiti    ◻ non ancora acquisiti 

 

● Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

 

◻ è complessivamente migliorata                   ◻ è rimasta stabile                                                                                       

◻ è peggiorata  

per i seguenti motivi:___________________________________________________________ 
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Gli obiettivi generali delle discipline sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente: 

◻ molto positivi    ◻ positivi   ◻ abbastanza positivi  ◻ accettabili ◻ non del tutto adeguati ◻ 

inadeguati 

 

Si sono osservate lacune in merito a 

__________________________________________________________________ 

 

L’autonomia di lavoro è:  ◻  adeguata    ◻    nel complesso adeguata        ◻  per un gruppo di  

 

alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

__________________________________________________________________- 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLI DI COMPETENZA 

 

All’inizio dell’anno, la classe mostrava le seguenti caratteristiche………..(esempio: comportamentali  

assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto delle regole, ordine e pertinenza degli 

interventi durante le lezioni, grado di autocontrollo, ...; atteggiamenti verso il lavoro scolastico, 

puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle attività scolastiche, risposta alle 

indicazioni metodologiche; modalità relazionali, rapporti interpersonali, rispetto degli altri, 

disponibilità alla collaborazione, socializzazione, atteggiamenti di solidarietà, conoscenze e abilità di 

base  ecc…. )   

 

Partendo, quindi, dalla suddetta situazione, il C.d.C., grazie ad un costante coordinamento tra i 

Docenti, ha individuato le linee guida comuni per aderire da un lato alla progettazione, come previsto 

dalla normativa vigente, dall’altro alla situazione scolastica di partenza e alle variabili socio-

ambientali della classe. Il Consiglio ha articolato il suo intervento attraverso:  

 

· la verifica dei livelli iniziali di apprendimento con prove d’ingresso in tutte le discipline: 

(indicare le prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali);  

  

  Prove strutturate  

 

Prove Invalsi  

  Prove  

 

semi-strutturate   

  Prove libere  

  

Altro…………………

……………... 
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Pertanto, tenendo conto della media dei voti ottenuti nelle varie discipline, la situazione della classe  

in uscita è la seguente: 

 

FASCE DI LIVELLO 

Alunni che hanno evidenziato matura acquisizione delle competenze, 

conoscenza completa e approfondita dei contenuti, capacità di rielaborazione 

personale, piena padronanza delle procedure. 

Gli alunni:  

Livello AVANZATO 

9 - 10 

Alunni che hanno evidenziato sicura acquisizione delle competenze, che 

applicano con sostanziale correttezza regole e informazioni e che utilizzano la 

terminologia di base delle discipline. 

Gli alunni:  

Livello INTERMEDIO  

7 - 8 

Alunni che hanno evidenziato fragilità nell’acquisizione delle competenze 

disciplinari; possiedono le conoscenze e le abilità richieste con qualche 

incertezza. 

Gli alunni: 

Livello BASE 

6 

Alunni che hanno evidenziato elementi di debolezza nell’acquisizione delle 

competenze disciplinari; possiedono conoscenza parziale e imprecisa delle 

informazioni, regole, procedure e terminologia di base. 

Gli alunni:  

Livello INIZIALE 

 5 

Alunni che hanno evidenziato grave insufficienza nell’acquisizione delle 

competenze disciplinari; possiedono conoscenza frammentaria e superficiale 

delle informazioni, regole, procedure e terminologia di base. 

Gli alunni: 

Livello CARENTE 

4 

CASI PARTICOLARI/BES 
 

 

STRATEGIE 

 ❑  uso articolato ed alternato di più strategie metodologiche 

 ❑  scelta di contenuti ed attività che destino interesse e curiosità 

 ❑  utilizzo del mezzo di indagine scientifica 

 ❑  gratificazione per i risultati raggiunti 

 ❑  creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe virtuale nel progetto 

educativo generale 

 ❑  metodo deduttivo/esperienziale/analitico 

 ❑  altro, specificare _________________________________ 
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METODI E 

STRUMENTI 
MEDIANTE 

MATERIALI/ATTIVI

TÀ A DISTANZA IN 

ASINCRONO 

❏ Libri di testo; 

❏ audio-video (massimo 8-10 minuti); 

❏ documenti collegati ai contenuti del video; 

❏ schede; 

❏ mappe; 

❏ videomappe; 

❏ esercitazioni con produzione di materiale da parte degli studenti; 

❏ verifiche formative con feedback;  

❏ attività creative e compiti di realtà; 

❏ filmati; 

❏ controlli sistematici del lavoro svolto; 

❏ Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,); 

❏ documentari; 

❏ libro di testo parte digitale; 

❏ materiali prodotti dall'insegnante; 

❏ YouTube;  

❏ Attività grafico pittoriche; 

❏ altro, specificare______________________________ 

MODALITA’ DI 

INTERAZIONE CON 

GLI ALUNNI 

❏ materiali multimediali; 

❏ esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti; 

❏ verifiche per feedback immediato anche con la presentazione di prodotti;  

❏ chat di Axios; 

❏ esercitazioni guidate 

❏ Chiamate vocali 

❏ Restituzione degli elaborati corretti via email 

❏ Restituzione degli elaborati corretti tramite Registro Elettronico 

❏ Altro………………………………………………… 

 

PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

❏ Whatsapp 

❏ Registro Elettronico 

❏ E-MAIL 

❏ ALTRO………………………………………………………………… 

 

Le attività integrative svolte, prima della Didattica a distanza, sono state: (scegliere le voci di 

interesse ed eliminare le altre). 

 

 

Progettualità intra ed extra scolastiche  
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Laboratori  

 

Uscite didattiche- Visite guidate  

PON 

Iniziative culturali /Concorsi a premi /  

Iniziative cui ha partecipato la classe o alunni della classe, riprese dalla stampa locale, regionale e 

nazionale (specificare, eventualmente, il o i nomi degli alunni) 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti extracurricolari e altre esperienze in classe/gruppo che 

hanno coinvolto la classe 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

In Didattica in presenza In Didattica a distanza 

❏ discussioni 
❏ questionari scritti 

❏ elaborati di gruppo 

❏ osservazioni 

sistematiche del 

processo di 

apprendimento 

❏ questionari orali 

❏ elaborati grafici 

❏ attività operative 

❏ verifiche di 

accertamento 

❏ altro, specificare   

In relazione alle prove a 
distanza 

In relazione alla didattica a distanza 

❏ Padronanza dei 
linguaggi 

❏ Rielaborazione e 

metodo 

❏ Completezza e 

precisione 

❏ Competenze 

disciplinari 

❏ Assiduità e partecipazione 
❏ Interesse e coinvolgimento 

❏ rispetto dei tempi e delle 

❏ consegne 

❏ Cura e approfondimenti nelle attività di 

rielaborazione personale 

❏ Capacità di relazione nel dialogo a 

distanza tra pari e con il/la docente 

 

 

La valutazione è stata funzionale agli obiettivi fissati ed ai criteri proposti dagli organi collegiali; ha tenuto 

conto dei seguenti fattori: 

● Livelli di partenza individuali e di classe 

● Partecipazione ed impegno 

● Raggiungimento degli obiettivi formativi 

● Acquisizione delle competenze disciplinari 
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La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i criteri disciplinari concordati nei 

Dipartimenti, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo di Valutazione e nelle Linee guida della didattica a 

distanza. Inoltre, l’Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione si svolgerà tenendo conto di quanto disposto 

dall’OM n.9 del 16 Maggio 2020 e dalla successiva Nota del MI n. 8464 del 28 maggio 2020.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con i genitori sono stati regolari e costanti (discontinui, scarsi).  

Si è registrata una presenza costante/poco costante dei rappresentanti dei genitori in occasione dei consigli di 

classe. Il contributo dato dalle famiglie relativamente a problematiche educative con ricaduta su aspetti 

didattici (esempio: impiego del tempo non scolastico, quantità di ore dedicate allo studio e condizioni materiali 

in cui esso si sviluppa, tematiche socio-culturali rilevanti o più avvertite nell’ambiente), ha contribuito al 

successo formativo degli alunni.  

Anche in caso di convocazioni, i genitori si sono presentati sollecitamente. (Le famiglie hanno conferito con 

gli insegnanti soltanto in occasione della consegna delle schede o se espressamente convocati).  

    _______________,Lì ______________                                                           

 

          Il Coordinatore di classe 
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ALLEGATO 14 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE _________ SEZ. ________ 

A.S. 2020/21 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

• VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020; 

• VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22; 

• VISTA la riprogettazione dei Consigli di Classe, approvata con delibera del Collegio dei Docenti 

n. ____ del _____________ contenute nelle “Linee guida per Didattica a distanza”; 

• VISTA l’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 11 (art. 6 comma 2); 

• VISTA la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari degli alunni della Classe; 

• VISTI i Piani di Integrazione degli Apprendimenti formulati nei Consigli di Classe; 

• RILEVATA la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nell’a.s.2020/2021; 

• CONSIDERATA la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti dell’Istituto e all’integrazione del P.T.O.F. in Collegio dei Docenti  

 

INDICA 

 

a. attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno; 

b. correlati obiettivi di apprendimento; 

 

DISCIPLINA 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

EVENTUALMENTE NON SVOLTE 

RISPETTO ALLE 

PROGETTAZIONI DI INIZIO 

ANNO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE 
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TEMPI 

❑ Dal ………..al ………… 

❑ 1° periodo didattico 

❑ 2° periodo didattico 

 

 

METODOLOGIE 

 

Saranno adottate le metodologie più adatte a seconda della modalità di didattica (in presenza o a 

distanza), anche in base a quanto sarà specificato dalle disposizioni ministeriali sull’inizio dell’a.s. 

2020/2021. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

Saranno utilizzati gli strumenti più consoni a svolgere la didattica (in presenza o a distanza), anche 

in base a quanto sarà specificato dalle disposizioni ministeriali sull’inizio dell’a.s. 2020/2021. 

 

 

Luogo, _____________________ 

 

                                                                                IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 
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ALLEGATO 15 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

A.S. 2019/2020 

 

ALUNNO/A ___________________________________ CLASSE _________ SEZ. ________   

ORDINE DI SCUOLA________________________ 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

❑ VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020; 

❑ VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22; 

❑ VISTA la riprogettazione del Consiglio di Classe, approvata con delibera del Collegio dei 

Docenti n. ____ del _____________ contenute nelle “Linee guida per Didattica a distanza”; 

❑ VISTA l’Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020 n. 11 (art. 6 comma 1 e art. 5 comma 1 e 4); 

❑ VISTA la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari dell’alunno/a; 

❑ PRESO ATTO che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei 

decimi per alcuni apprendimenti disciplinari; 

❑ RILEVATA la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento dell’alunno/a nella classe successiva; 

 

INDICA 

 

a. obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, per ciascuna disciplina valutato con una votazione  

inferiore a sei decimi; 

b. specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da conseguire o consolidare 

in ciascuna disciplina valutato con una votazione  inferiore a sei decimi; 

 

DISCIPLINA 
VOTO 

IN 

DECIMI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

CONSEGUIRE 
CONTENUTI DA CONSOLIDARE 
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Il Consiglio di classe precisa che il mancato perseguimento degli obiettivi disciplinari è stato dovuto 

a: 

❑ Insufficiente studio individuale   

❑ Scarsa partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e a distanza 

❑ Interesse superficiale 

❑ Metodo di studio inadeguato e disorganico 

❑ Altro, specificare ___________________________________________________ 

 

Il Consiglio di classe suggerisce di seguito le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento nelle discipline presenti nell’elenco sopra riportato: 

❑ Studio individuale  

❑ Partecipazione a corsi di recupero organizzati dalla scuola 

❑ Altro, specificare ___________________________________________________ 

 

Il presente documento costituisce parte integrante del documento di valutazione finale. 

Luogo, _____________________ 

 

                                                                                 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                 _______________________________________ 
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ALLEGATO 16 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER IL PERSONALE DOCENTE  

IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, in 

qualità di Titolare del trattamento, La informa che ha deciso di adottare strumenti informatici adatti 

all’obiettivo e di fornire e garantire un adeguato servizio di Didattica e Formazione a Distanza 

(DAD/FAD) agli alunni iscritti. La decisione scaturisce dalle disposizioni nazionali in ambito 

scolastico inerenti il contenimento della epidemia da COVID-19, ma potrà costituire – anche 

successivamente al superamento della fase emergenziale – l’avvio di metodologie didattiche online 

da affiancare a quelle consuete. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali del Personale docente consiste nell’utilizzo di dati anagrafici 

identificativi, di contatto (ad es. mail, numero di telefono o ID di sistema di messaggistica) ed 

eventualmente delle immagini in video conferenza, ed è finalizzato a:  

 

 assicurare il regolare svolgimento del percorso didattico e l’attuazione del P.T.O.F. di Istituto; 

 svolgere le attività di supporto alla didattica.  

 

Il trattamento è effettuato in sicurezza, tramite strumenti elettronici selezionati e qualificati, 

conformemente alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione 

Europea n. 2016/679 (GDPR) ed alle norme del Codice della Amministrazione Digitale, ed è svolto 

con le seguenti modalità: 

 

 condivisione da parte del docente, per via telematica, agli alunni del gruppo classe di materiale 

didattico (file, documentazioni, ecc.) e delle registrazioni audio/video delle lezioni1; 

 acquisizione per via telematica, da parte del docente, degli elaborati degli alunni; 

 video-conferenza online per l’erogazione di DAD/FAD agli alunni; 

 video-conferenza online per la gestione di riunioni; 

 le comunicazioni dei dati identificativi e di contatto saranno effettuate esclusivamente 

all’interno dei relativi gruppi classe o con i referenti delle riunioni; 

 sono escluse sessioni in videoconferenza in modalità privata. 

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione 

Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali espletati nell’interesse pubblico rilevante 

(Garanzia del diritto all’istruzione).  

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti  
I dati sopra indicati saranno comunicati a terzi, quali:  

 gli enti erogatori dei servizi connessi alla DAD/FAD, come il fornitore del Registro 

elettronico, il fornitore del servizio di web Conferencing, il fornitore dei contenuti di didattica 

                                                           
1 Si raccomanda ai Signori Docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e comunque non soggetto alle norme del 

copyright o del Creative Commons, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche 

con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 



62 
 

digitale, che agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le 

specifiche di volta in volta dichiarate;  

 le Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a 

livello provinciale, regionale e nazionale, secondo la vigente normativa.  

 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  

 

Periodo di conservazione  
Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori l’Istituto conserverà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 

10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.  

 

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità 
L'Istituto Comprensivo “CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO”, tramite il trattamento dei dati 

"Didattica a Distanza", tratta i sopraindicati dati per consentire la prosecuzione delle attività didattiche 

per tutta la durata del periodo di sospensione della didattica come misura preventiva contro il COVID-

19.  

 

Il Responsabile della Protezione dei dati e il Titolare del Trattamento dei dati vigilano per garantire 

agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente 

necessaria al trattamento. Si impegnano, inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e 

correggere tutti i dati che risultassero nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati 

e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.  

 

Si precisa che il trattamento segue i seguenti criteri di liceità: Interesse pubblico o esercizio di pubblici 

poteri. Pertanto, in adempimento del disposto del DPCM 8/03/2020 e della Nota del Ministero 

dell’Istruzione Prot. n. 279 dell'8/03/2020, intendendo comunque rispondere alle previsioni di legge 

relative all'erogazione dei servizi di pubblica istruzione, sono stati attivati percorsi di Didattica a 

Distanza.  

 

Dati riguardanti i minori 

Nel trattamento dei dati "Didattica a Distanza" vengono trattati dati di minori. L'Istituto Comprensivo 

“CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR, si impegna a 

informare chi ne esercita la responsabilità genitoriale, garantendo l'immediatezza nel comunicare 

eventuali modifiche al trattamento.  

 

Altre categorie di dati particolari 

Nel trattamento dei dati "Didattica a Distanza" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e 

giudiziari.  

 

Durata del trattamento 
Il trattamento dei dati "Didattica a Distanza" avrà termine con la ripresa delle attività didattiche.  

 

 

Diritti degli interessati  
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 

UE 2016/679, che Lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 

dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e 

che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.  
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In particolare, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce i seguenti specifici diritti in capo 

all'interessato:  

 Diritto di accesso (art. 15);  

 Diritto di rettifica (art. 16);  

 Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);  

 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);  

 Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del 

trattamento (art. 19);  

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);  

 Diritto di opposizione (art. 21);  

 Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).  

 

Disposizioni finali 
Le ricordiamo che Lei, ai sensi della vigente normativa ed in particolare del Regolamento UE 

2016/679, utilizzando device personali per svolgere le attività di Didattica a Distanza è chiamata a 

tenere una condotta particolarmente diligente circa l’utilizzo e la custodia degli strumenti di lavoro e 

la tutela dei dati trattati. A tal fine, nel device utilizzato per le attività di Didattica a Distanza, si 

raccomandano una corretta protezione e gestione delle password; l’aggiornamento dell’Antivirus; una 

corretta conservazione di file e documenti; un attento utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

 

 

 

 


