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INTRODUZIONE 
 

 

Questo documento prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità 

di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo la didattica a 

distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è 

essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento". 

Siamo naturalmente consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare 

comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e, soprattutto, il 

suo impatto in tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed 

orientato alla cautela, alla delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di 

disorientamento che ci accompagna in questi giorni. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un‟interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell‟esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in 

presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 

esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso 

un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet. 

Il ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, invita le scuole a promuovere la 

didattica a distanza, che, come già detto, può comportare l’utilizzo di ambienti di apprendimento 

digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al 

contesto. 

La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso di una piattaforma di istituto (per noi il 

Registro Nuvola e G-Suite for Education), ma si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: 

alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate. 

Didattica a distanza non esiste senza comportamenti di attenzione e di cura e affonda le sue radici 

nella scelta inclusiva della nostra scuola. 

Didattica a distanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o 
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tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi. 

con una valutazione formativa (più che sommativa), che sappia di attenzione ai processi di 

apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica; 

accompagnamento e supporto emotivo. 

È necessario mantenere le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, di innescare un 

circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie. 

Un aspetto importante del nostro agire è l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età dei nostri 

bambini/ragazzi evitando un eccesso di carico e, insieme, rispetto delle condizioni soggettive delle 

famiglie. In talune situazioni, occorrerà entrare “in punta dei piedi” ponendoci in profondo ascolto, 

pronti a cogliere aperture o disponibilità; in altre potrà bastare un cenno, una telefonata, un 

“whatsapp” ai genitori per riprendere un dialogo che attende solo di (ri)venire alla luce. In qualche 

caso (speriamo pochi), probabilmente, non riusciamo a trovare risposta, malgrado i tentativi: sarà, 

allora, il tempo dell’attesa, della pazienza. 

 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza 

sanitaria, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per garantire la continuità didattica. Per 

questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità 

educative e formative individuate nel PTOF dell’istituto e nel Piano di miglioramento: 

 sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

 utilizzo delle risorse disponibili aprendosi alle continue innovazioni tecnologiche, 

favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente 

ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e 

all’utilizzo di risorse aperte; 

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

educativi speciali; 

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

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; 

 condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee 

per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di 

miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità 
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RIFERIMENTI E NEWS DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020  (documento pdf) Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

 Sezione dedicata alla didattica a distanza (link alla sezione) 

  L’inclusione via web (link alla sezione) 

 Atti e norme (link alla sezione) 
 

 

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI 
 

Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle 

rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. 

Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del 

servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e 

della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 

famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità. 

Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va perciò il ringraziamento di tutta la nostra comunità 

scolastica, anche per la disponibilità mostrata nell’accompagnare con cura e attenzione i propri 

figli e le proprie figlie in questo cammino lontano dagli edifici scolastici. 

 

CAPITOLO I: LA NOSTRA SCUOLA E LA DAD 
 

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad 

attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in 

modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
Per la scuola dell‟infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con 

le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 

di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

L‟obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e 

l‟attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i 

propri bambini e le proprie bambine attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, proponendo 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html
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loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età. 

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un piccolo 

video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 

bambina e bambino. 

In questa fase, importanti alleati sono i e le rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a 

veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la validità di 

queste proposte di carattere ludico o esperienziale. 

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte 

delle maestre, magari pensate per età e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite 

sito web.  

Attività di tipo ludico ed esperienziale, possono consentire di dare un significato particolare a 

queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il 

momento della restituzione in ambito scolastico. Necessario è coltivare anche a distanza il piacere 

dei bambini per la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che 

avveniva nella relazione quotidiana. 

Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare percorsi capaci di offrire alle famiglie 

tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, in 

sezione, prima di questo “allontanamento coatto”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, gli 

interessi. 

Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione periodica di 

qualche momento in ambiente Meet, per il quale sia sufficiente disporre del cellulare. Il vedersi e 

l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente con la 

delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il 

rispetto a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Per la scuola primaria, a seconda dell„età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

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

permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare 

in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 

svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto 

moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con 

esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di 

speranza per il Paese. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Nella scuola primaria, la didattica a distanza è stata attivata tempestivamente partire dal 9 marzo in 

modalità asincrona e grazie al supporto continuo offerto dall’animatrice digitale e dal docente 
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individuato a supporto di tale attività è stato possibile a tutti gli insegnanti effettuare l’accesso 

all’area del Registro Nuvola e alla condivisione dei documenti. Dal 6 aprile 2020 sono iniziate 

lezioni anche  in modalità sincrona attraverso la piattaforma Meet. 

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 

richiede alla nostra scuola la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato il più 

possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse a cominciare dalla fine del 

mese di marzo. 

Non esiste perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa disposizione, come opportunità, di 

strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi 

didattici già attivati e delle singole necessità proprie della singola interclasse e classe. 

A titolo esemplificativo, la modalità di videoconferenza in modalità sincrona è utilizzata in 

particolare nelle classi della scuola Primaria. Nella scuola dell’Infanzia, quando i tempi saranno 

maturi per introdurre attività sincrone, invece, segnaliamo la preziosità dei messaggi audio, dei 

piccoli video di saluto e, anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture. Per 

tutti, è bene sottolineare che, l’elemento umano dà calore e significato alla relazione umana e 

didattica: elementi come la voce o lo sguardo (in caso di video a distanza) costituiscono importanti 

riferimenti emozionali, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all‟infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l‟assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 

vivamente. E ciò riguarda l‟intero gruppo classe/sezione, la cui dimensione inclusiva va, per 

quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

(Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020) 

Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola, nella didattica a distanza è favorire attività 

didattiche dotate di senso per gli studenti in modo da “curare e, se possibile, ampliare, l‟aspetto 

narrativo dei loro interventi, affinché il dialogo con gli alunni sia davvero un dia-logos come lo 

intendevano i greci: non una parola che è monopolio di uno solo, ma una parola che acquista il 

suo significato nell‟interazione e nello scambio tra insegnanti e bambini” (Daniela Lucangeli). 

Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, in particolare nella scuola primaria, i 

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e 

consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con 

discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività, tenendo conto del contesto. 

Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale annotare i compiti 

e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di classe e con l’interclasse, di garantire 

equilibrio delle richieste. Eventuali incontri in aule virtuali dovranno essere annotati in RE con 

qualche giorno di anticipo, inserendo il link alla videoconferenza. 
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PARTECIPAZIONE ALLA DaD 
 

La presenza/assenza alle videolezioni, i compiti non restituiti vanno registrati nelle sezioni 

dedicate. 

La non partecipazione reiterata di un alunno va segnalata dai Coordinatori di Plesso  ai 

Coordinatori Infanzia e Primaria per verificare le motivazioni delle assenze.  

 

CAPITOLO II: GLI STRUMENTI 
 

La didattica a distanza prevede 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. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 

“classe virtuale”. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Le modalità individuate nel nostro Istituto sono le seguenti: 

1) REGISTRO ELETTRONICO 

2) GSUITE 

 

USO REGISTRO ELETTRONICO 

Lo strumento principale di comunicazione tra scuola, alunni e famiglie è la piattaforma Nuvola 

(registro elettronico). 

In particolar modo, i docenti sono invitati ad utilizzare l’area di Nuvola per condividere materiale 

utile (documenti di studio, video lezioni, questionari, compiti), e  gli studenti ad utilizzare tale area 

per reperire il materiale di studio. 

Aggiungendo un messaggio nella sezione dedicata di Nuvola il docente specifica la descrizione del 

messaggio, la categoria di appartenenza e se lo ritiene opportuno un link di condivisione di 

materiale didattico (file, video o sito). 

Dal Registro si può accedere anche all’aula virtuale Meet. Sul sito e all’interno del registro 

elettronico è presente una sezione per i genitori ed una per i docenti con le guide all’utilizzo della 

piattaforma. 

Durante questo periodo di sospensione delle attività didattiche, dovuto all’emergenza COVID-19, 

si invitano genitori ed alunni ad un puntale controllo quotidiano del registro Nuvola al fine di 

rimanere aggiornati sulle consegne della didattica a distanza. 

 

USO DELLE GOOGLE-SUITE 

Il nostro Istituto mette a disposizione, principalmente per la scuola primaria, la piattaforma per la 

didattica digitale “Google Suite For Education” (GSUITE) con cui si può lavorare in classi virtuali. 

Per gli alunni e genitori la scuola mette a disposizione l’app Meet, dove i bambini accedono come 

ospiti. È comunque necessaria la presa visione dell’Informativa e del Regolamento presenti nella 

bacheca genitori e sul sito della scuola nella sezione Privacy. 
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1. MEET 

Gli incontri in Meet si svolgeranno previo accordo con la dirigenza, in fascia pomeridiana. Non 

escludendo altre fasce orarie ove necessario. 

L’incontro Meet dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, agli studenti è stata inibita la possibilità di convocare 

riunioni e di invitare persone esterne all’organizzazione. 

Il docente durante il proprio incontro avrà cura di annotare assenze che, tuttavia, non saranno 

registrati sul registro di classe nell’area assenze ma nel modulo predisposto, con lo scopo di poter 

in seguito intervenire sugli assenti per sollecitarne la partecipazione. I docenti sono tenuti ad 

assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti gli alunni. 

Trattandosi di momento didattico, è auspicabile che lo studente possa fruire del Meet in autonomia 

con l’ausilio di cuffie e microfono in modo da non ricevere sollecitazioni o disturbi dall’ambiente 

circostante. 

Tutte le discipline utilizzano la piattaforma Meet, con integrazione del Registro elettronico, per la 

restituzione sulle attività e i compiti svolti. Naturalmente le scelte didattiche possono cambiare a 

seconda della disciplina e della necessità calibrando in modo sostenibile la quantità dei compiti e 

delle attività proposte. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
REGOLAMENTO INFORMATICO Norme di comportamento per la Didattica a Distanza per lo 

studente e per le famiglie 

https://ddsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/190/REGOLAMENTO-INFORMATICO-

Norme-di-comportamento-per-la-Didattica-a-Distanza-per-lo-studente-e-per-le-famiglie.pdf  

CAPITOLO III: PERCORSI INCLUSIVI 
 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e, nel 

contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani 

individualizzati e personalizzati. 

Cruciale è l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli 

insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. 

Desideriamo inoltre sottolineare come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a 

supportare alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e proposte 

personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, 

e, pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, partecipa a eventuali incontri Meet e, 

quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo. Simmetricamente il docente di 

sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo 

https://ddsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/190/REGOLAMENTO-INFORMATICO-Norme-di-comportamento-per-la-Didattica-a-Distanza-per-lo-studente-e-per-le-famiglie.pdf
https://ddsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/190/REGOLAMENTO-INFORMATICO-Norme-di-comportamento-per-la-Didattica-a-Distanza-per-lo-studente-e-per-le-famiglie.pdf
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opportuno e, in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. 

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in 

accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle studentesse che al momento sembrano poco 

raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e 

intercettare eventuali necessità. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri che necessitano di alfabetizzazione, la 

scuola si sta attivando per promuovere percorsi di mediazione e facilitazione linguistica e culturale. 

Riportiamo, ora, alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di 

BES. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell‟attività didattica non deve interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l‟interazione a distanza con l‟alunno e tra l‟alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell‟alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far 

fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché 

di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento dei docenti di sostegno, in 

sinergia con i docenti curricolari, è stato e continua ad essere il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha interrotto il processo di inclusione; infatti, 

ogni docente di sostegno cura quotidianamente l’interazione con l’alunno e con la sua famiglia, per 

garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

 

ALUNNI CON DSA 
 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l‟utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri 

o vocabolari digitali, mappe concettuali. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI NON CERTIFICATI 

 

 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 

Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica,  

attiva le procedure per assegnare, in comodato d‟uso, eventuali devices. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

A questo proposito, nella fase attuale, i docenti potranno utilizzare come risorsa aggiuntiva, ad uso 

gratuito, la piattaforma Dida-labs e tenere conto delle proposte fornite da AID (Associazione Italiana 

Dislessia), alla luce anche del duplice percorso formativo di Dislessia Amica. 



pag. 10 

 

 

CAPITOLO IV: VALUTAZIONE 
 

(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 

di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l‟alunno non è subito informato 

che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

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

esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

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

questa. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la 

didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Aperto 

invece il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze. Il testo 

ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme 

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

momenti formalizzati relativi agli scrutini, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

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

Le variabili in gioco sono tante e nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: 

essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento dei nostri studenti, avendo consapevolezza 

della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare. La didattica a distanza porta 

con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di valutare, non nel senso di misurare, ma 

di dare valore a ciò che il bambino sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come 

esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a verificare gli esiti del processo di 

apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo  sviluppo 

di tutte le sue potenzialità. Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino  come processo 

unitario, nella certificazione delle competenze degli alunni in uscita, vengono considerati gli 

ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi di esperienza: 

Naturalmente la didattica a distanza non permette di poter osservare i nostri alunni secondo i 

parametri utilizzati gli altri anni e quindi anche la griglia di osservazione per gli alunni di 5 anni  è 

stata rivista in modalità DaD, per poter presentare gli alunni al successivo grado  dell’istruzione. 
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SCHEDA DI PASSAGGIO 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
rimodulata sulla base della situazione emergenziale verificatasi in corso d’anno 

 
 

Alunno/a……………………………………… cittadinanza O italiana O non italiana …………………… 

Scuola dell’Infanzia ……………………………………………...... anni di frequenza …………………… 

Tipo di frequenza ultimo anno scolastico O Saltuaria O Continuativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Competenza chiave: Competenza alfabetica funzionale 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

 

IN BA INT AV 

Usa la lingua italiana, arricchisce e rende più preciso il proprio lessico.     

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti attraverso il 

linguaggio verbale. 

    

Ascolta e rielabora racconti. Sperimenta e riproduce rime, filastrocche e 

drammatizzazioni misurandosi con la creatività e la fantasia. 

    

Sperimenta le prime forme scrittura spontanea.     

 

Competenza chiave:  

Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo 

 

 

IN BA INT AV 

Il bambino raggruppa e ordina gli oggetti secondo criteri diversi 

(colore-forma-grandezza…). 

    

Utilizza con proprietà i concetti temporali (prima/adesso-dopo/…).     

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando 

correttamente i concetti topologici (avanti/dietro-sopra/sotto-…). 

    

 

Competenza chiave: Competenza in materia di cittadinanza 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

 

IN BA INT AV 

Instaura rapporti con i singoli, con il gruppo dei pari e con gli adulti 

esprimendo quelle che sono le sue opinioni, accettando e ascoltando quelle 

diverse dalle proprie. 

    

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri rispettando le regole 

condivise. 

    

Affronta ansie e paure e condivide con gli altri i propri sentimenti.     

 

Interesse della famiglia 

O Scarso 

O Medio  

O Buono 

 

Ritmo di 

apprendimento 

O Rapido  

O Buono 

O Discreto 

O Lento 
 

Carattere e comportamento 

O Timido 

O Vivace 

O Demotivato 

O Collaborativo 

O Conflittuale 

O Leader 
 

Memoria  

O Memorizza facilmente 

O Memorizza con difficoltà 

Impegno 

O Si impegna con costanza 

O Deve essere incoraggiato 

O Ha bisogno di un rapporto    

    individualizzato 

 

Attenzione 

O Si distrae facilmente 

O Di media durata 

O Di lunga durata 
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Competenza chiave:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Espressione corporea  
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

 

IN BA INT AV 

Ha cura di sé e pone attenzione alla propria igiene personale e alla sua 

alimentazione. 
    

Controlla l’esecuzione del corpo, muovendosi con destrezza nello spazio 

ludico, utilizzando anche la comunicazione espressiva.  

    

Prova interesse nello sperimentare schemi posturali e motori anche nuovi.     

Rappresenta graficamente la figura umana, denominando le varie parti e 

riconoscendo l’identità sessuale. 

    

 

Competenza chiave:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Patrimonio artistico  
Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

 

IN BA INT AV 

Sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative 

utilizzando materiali, strumenti e tecniche creative diverse. 
    

Mostra interesse e curiosità nell’ascolto di racconti e segue spettacoli di 

vario tipo. 

    

Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo …     

IN. Iniziale - BA. Base - INT. Intermedio - AV. Avanzato 
 

Didattica a Distanza Non rilevato 

per assenza 
Intermedio Avanzato 

Frequenza con cui aderisce alle attività della didattica a distanza.    

Partecipa alle attività didattiche e laboratoriali proposte dalla 

didattica a distanza. 

   

Riconsegna dei lavori assegnati in modalità asincrona, come 

elaborati e disegni da parte della famiglia. 

   

 

Eventuali annotazioni: 

 
Data           Docenti 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al 

processo di valutazione formativa, che serva a sviluppare gli apprendimenti e che punti alla 

significatività; pertanto abbiamo pensato di utilizzare una GRIGLIA di 

OSSERVAZIONE/RILEVAZIONE PER COMPETENZE, adattandola alle diverse classi. 

Bisogna puntare ad un sistema di valutazione dei processi di crescita e di responsabilità in  questo 

preciso, inusitato e drammatico frangente. 

Se agli scrutini verrà comunque richiesto dal MIUR di operare come sempre, con valutazioni 

numeriche di quanto effettuato in DAD, si potrà comunque partire dai 5 livelli inseriti nella griglia 

e articolare valutazioni sommative in decimi. 



 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN GIOVANNI” – TERNI – GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZEDELLE ATTIVITÀ DI DaD 

SCUOLA PRIMARIA “ ___________________________”  -  CLASSE  1^ e  2^   -   A.S.  2019/2020 
CLASSE/SEZ.  ___  METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

ALUNNO 

Partecipa alle attività 

sincrone proposte, 

e/o alle attività 

asincrone 

È puntuale nella consegna 

dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità 

asincrona 

Collabora alle attività 

proposte, anche se 

assegnate ai singoli o a 

piccoli gruppi 

Interagisce o propone 

attività rispettando il 

contesto 

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e lineare 

Personalizza le 

proprie attività 

Sa utilizzare 

i dati 

Impara ad 

imparare 

Contribuisce in 

modo originale e 

personale alle 

attività proposte 

Usa in modo 

guidato gli 

strumenti 

informatici 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO   -   

LIVELLO 

A – Avanzato  

B – Intermedio  

C – Adeguato 

D – Non Adeguato 

E – Non Rilevato per Assenza 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ  /  ALTRE COMPETENZE RILEVABILI   -   LIVELLO 

A – Avanzato  

B – Intermedio  

C – Adeguato 

D – Base 

E –  Iniziale/Parziale 



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATLE “SAN GIOVANNI” – TERNI – GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZEDELLE ATTIVITÀ DI DaD 

SCUOLA PRIMARIA “ ___________________________”  -  CLASSE  3^ e  4^   -   A.S.  2019/2020 

CLASSE/SEZ.  

___ 

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

COMUNICAZIONE NELLE 

ATTIVITÀ 
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

ALUNNO 

Partecipa 

alle 

attività 

sincrone 

proposte, 

e/o alle 

attività 

asincrone 

È puntuale 

nella 

consegna 

dei 

materiali o 

dei lavori 

assegnati 

in modalità 

asincrona 

Collabora 

alle attività 

proposte, 

anche se 

assegnate ai 

singoli o a 

piccoli 

gruppi 

Interagisce 

o propone 

attività 

rispettando 

il contesto 

Si 

esprime 

in modo 

chiaro, 

logico e 

lineare 

anche nei 

testi 

scritti 

Argomenta 

e motiva le 

proprie 

idee / 

opinioni 

Sa 

utilizzare 

i dati 

proposti 

Dimostra 

competenze 

logico-

deduttive 

Sa 

selezionare 

le 

informazioni 

contenute 

nei testi e sa 

gestire le 

fonti 

Impara 

ad 

imparare 

Sa dare una 

interpretazione 

personale 

Dimostra 

competenze 

linguistiche 

nelle 

produzioni 

scritte 

Interagisce 

in modo 

costruttivo 

ed efficace 

nelle 

attività 

proposte 

Sa 

analizzare 

gli 

argomenti 

trattati 

Dimostra 

competenze 

di sintesi 

Contribuisce 

in modo 

originale e 

personale 

alle attività 

proposte 

 

Usa gli 

strumenti 

informatici 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATLE “SAN GIOVANNI” – TERNI – GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZEDELLE ATTIVITÀ DI DaD 

SCUOLA PRIMARIA “ ___________________________”  -  CLASSE  5^   -   A.S.  2019/2020 

CLASSE 5^ SEZ.  

___ 

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

COMUNICAZIONE 

NELLE ATTIVITÀ 
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

ALUNNO 

Partecipa 

alle 

attività 

sincrone 

proposte, 

e/o alle 

attività 

asincrone 

È 

puntuale 

nella 

consegna 

dei 

materiali 

o dei 

lavori 

assegnati 

in 

modalità 

asincrona 

Collabora 

alle 

attività 

proposte, 

anche se 

assegnate 

ai singoli 

o a 

piccoli 

gruppi 

Organizza il 

lavoro 

secondo 

quanto 

richiesto e in 

modo 

chiaro, 

collegando 

le 

informazioni 

delle varie 

discipline 

Interagisce o 

propone 

attività 

rispettando il 

contesto 

Si esprime 

in modo 

chiaro, 

logico e 

lineare 

anche nei 

testi scritti 

Argomenta e 

motiva le 

proprie idee 

/ opinioni 

Sa 

utilizzare 

i dati 

proposti 

Dimostra 

competenze 

logico-

deduttive 

Sa 

selezionare 

e gestire le 

fonti 

Impara ad 

imparare 

Sa dare una 

interpretazione 

personale 

Dimostra 

competenze 

linguistiche 

anche nelle 

produzioni 

scritte 

Interagisce 

in modo 

autonomo 

ostruttivo 

ed efficace 

Sa 

analizzare 

gli 

argomenti 

trattati 

Dimostra 

competenze 

di sintesi 

Contribuisce 

in modo 

originale e 

personale alle 

attività 

proposte 

 

Usa in modo 

competente 

gli strumenti 

informatici 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ADEGUATI ALLA 

DIDATTICA A DISTANZA  
 

Gli insegnanti del Circolo, di comune accordo, dopo aver ridefinito i criteri di valutazione 

adeguandoli alla Didattica a Distanza, resasi necessaria a partire dal 9 marzo in modalità asincrona 

e dal 6 aprile 2020 anche  in modalità sincrona a causa dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-

19, esplicitano i criteri stessi, riportati in tabella, al fine di conseguire e assicurare massima 

oggettività e trasparenza all’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni e i familiari alla 

consapevolezza dei voti assegnati nelle prove strutturate e nel documento di valutazione. 

Sottolineano, altresì, che l’attribuzione del voto in decimi, corrispondente al livello di 

apprendimento e al livello di padronanza della competenza, viene attribuito tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

 rilevazione/osservazione per competenze delle attività di Didattica a Distanza mediante 

apposite griglie e rubriche; 

 progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 

 partecipazione, motivazione, impegno, autonomia, responsabilità, creatività, 

consapevolezza, autovalutazione; 

 risultanze di prove strutturate come: conversazioni online, correzione e restituzione di   

elaborati, feedback tramite registro elettronico, compiti di realtà. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si tiene conto di quanto previsto nei documenti 

predisposti per ciascuno di essi (PEI – PDP in ottica ICF), in particolare: 

 per gli alunni con DISABILITÀ la valutazione fa riferimento agli obiettivi definiti nel PEI 

sulla base delle descrizioni evidenziate nei profili di funzionamento e attinenti ai vari assi; 

 per gli alunni con DSA e gli alunni BES SENZA DISABILITÀ e NON DSA la 

valutazione è svolta sulla base delle indicazioni fornite nei PDP, che possono prevedere 

modalità di verifica personalizzate ed eventuali adeguamenti degli obiettivi di 

apprendimento. 
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CRITERI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI -  DAD 

VO

TO 

 

GIU

DI 

ZIO 

CONOSCENZE e  ABILITÀ 

LI 

VEL 

LO 

COMPETENZE 

10 

O 

T 

T 

I 

M 

O 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi 

d’apprendimento. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata 

e approfondita. Possiede notevoli capacità critiche e di rielaborazione 

personale. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali di base. 

Utilizza in modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi. 

Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, partecipando proficuamente al dialogo educativo e 

mettendo le proprie competenze a disposizione di tutti.  

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

L’alunno padroneggia in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le abilità anche per 

risolvere autonomamente problemi. È in grado di 

recuperare e organizzare conoscenze nuove e di 

utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti 

non familiari. 

9 

D 

I 

S 

T 

I 

N 

T 

O 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi 

d’apprendimento e dimostra di possedere positive capacità critiche e di 

rielaborazione personale. Possiede una padronanza più che buona delle 

abilità strumentali di base. Utilizza in modo sicuro le procedure, gli strumenti 

e i linguaggi. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, partecipando attivamente e  costantemente al dialogo 

educativo. 

I 

N 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 

O 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati all’esperienza con 

istruzioni date e in contesti noti. È in grado di 

assumere e portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e 

organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle. 

8 

B 

U 

O 

N 

O 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti e dimostra 

una buona padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo 

autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi. Durante 

l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate; la 

partecipazione complessiva al dialogo educativo è stata buona. B 

A 

S 

E 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati all’esperienza con 

istruzioni date e in contesti noti. È in grado di 

assumere e portare a termine compiti in modo 

autonomo. 

7 

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti proposti e 

dimostra di possedere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali di 

base. Utilizza in modo adeguato le procedure e i linguaggi. L’attività a distanza 

può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre costante. 

L’alunno padroneggia in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado di 

portare a termine in modo sostanzialmente 

autonomo e responsabile compiti. 

6 

S 

U 

F 

F 

I 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti proposti.  

Dimostra di avere una padronanza minima delle abilità strumentali di base.  

Utilizza le procedure, gli strumenti e i linguaggi in modo sufficiente.  

L’attività a distanza può essere stata limitata anche da eventuali difficoltà  

oggettive incontrate ma la partecipazione al dialogo educativo è stata,  

talvolta, superficiale.  
 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

L 

E 

L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado di 

portare a termine un compito con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

5 

N    S 

O    U 

N    F 

      F 

      I 

      C 

      I 

      E 

      N 

      T 

      E 

L’alunno ha raggiunto una prima acquisizione dei contenuti proposti.  

Dimostra di avere una parziale padronanza delle abilità strumentali di base.  

Dimostra una limitata autonomia nell’uso delle procedure e dei linguaggi.  

L’attività a distanza può essere stata limitata anche da eventuali difficoltà  

oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo  educativo è stata  

spesso passiva.  
 

L’alunno non padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. Non è in grado di portare 

a termine un compito se non con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 
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CRITERI PER LA VERIFICA 
 

 
 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

A questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle 

famiglie e mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli 

strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. 

Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di essi si potranno acquisire elementi utili 

per la valutazione tramite: 

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

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

 controllo del lavoro svolto tramite Nuvola o altro 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere 

effettuate: 

a) Verifiche orali: Google Meet 

La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) 

ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

b) Verifiche scritte: 

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e  

Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 

 

Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima 

dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Nuvola di 

diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente. 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che 

l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul 

pericolo di eventuale cheating. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

La Valutazione nella Scuola Primaria viene operata seguendo i criteri (fatto salvo quanto detto 

sopra a proposito della rilevazione delle difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto degli 

interventi di supporto effettuati) di: 

 partecipazione 

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

 interazione costruttiva 

 costanza nello svolgimento delle attività 

 impegno nella produzione del lavoro proposto 

 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Le valutazioni delle prove, sempre positive, in quanto comunicazione di apprezzamento di un 

lavoro svolto e report di un percorso corretto, vengono registrate nelle griglie predisposte. 

CAPITOLO V: PRIVACY 
 

In questo documento ci limitiamo ad accennare alcune cautele nell’uso delle piattaforme. Come 

indicato dal ministero, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy contenute 

nei contratti d’uso di specifici prodotti (es. GSuite), con la liberatoria di inizio anno le famiglie 

hanno acconsentito l’uso di piattaforme e ambienti ad uso didattico, quando autorizzati dalla 

scuola. 

Le informative sono visibili a tutti nella sezione PRIVACY del sito scolastico  

Per quanto riguarda l’uso delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in movimento, 

desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla 

scuola (vedi, a questo proposito, La scuola a prova di privacy - pdf, 3 MB). 

Come scelta interna, tuttavia, non pubblichiamo sul sito immagini di studenti in primo piano o con 

volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e 

per un periodo di tempo limitato. 

https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2017/10/la-scuola-a-prova-di-privacy-con-segnalibri.pdf

