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Premessa 

Nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, determinato dalla pandemia COVID-

19, la scuola ha dovuto assicurare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza (DaD). 

Questa operazione, inaspettata e organizzata in pochissimo tempo, ha avuto lo scopo di raggiungere 

gli allievi/e senza spostamenti, per evitare assembramenti e riproporre la scuola in casa con 

modalità telematiche sia sincrone che asincrone ed ha evidenziato come sia possibile diversificare 

l’offerta formativa attraverso il supporto di metodi comunicativi e interattivi per personalizzare il 

percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo 

Come riportato nella nota MIUR prot. n. 388 del 17/03/2020, contenente modalità di intervento e 

indicazioni puntuali la didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due 

significati: da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità 

professionali ed etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del 

“fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare “comunità” (mantenere viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza combatte il rischio di isolamento e di demotivazione, le interazioni 

tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene e rafforza la trama di rapporti, la 

condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione 

imprevista); dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento. La 

declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente 

fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione e 

permette che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 

(lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) per un 

maggiore arricchimento culturale, sotto la guida degli insegnanti. La didattica a distanza può essere 

anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.  
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Fonti normative 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01 /03/2020 

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

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

19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020). 
 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04 /03/2020 

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

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

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-

03-2020). 
 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/03/2020 

Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

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

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

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto- legge 23 

febbraio 2020, n. 6”. 
 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/03/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020). 

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09 /03/2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-
03-2020). 

 

 DECRETO LEGGE 17 /03-/2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03- 2020). 
 

 NOTA PROT. 388 del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
 

 NOTA PROT. 562 DEL 28/03/2020 EMERGENZA COVID - 19 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative. 
 

 DECRETO-LEGGE 08 Aprile 2020, n. 22  

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. Metodologia DaD 

La metodologia Dad sperimenta una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli 

strumenti digitali, padroneggi buone prassi educative, valorizzi i codici delle diverse forme di 

intelligenza e favorisca l’uso consapevole della tecnologia, anche per quanto concerne l’aspetto 

dell’inclusione di tutti e di ognuno. L’utilizzo delle TIC nella didattica determina sicuramente una 

trasformazione del binomio insegnamento-apprendimento. I linguaggi delle tecnologie digitali 

possono essere le chiavi di esplorazione e conoscenza del sapere e quindi, in tal senso, possono 

essere utili per fare didattica, cioè per accompagnare chi apprende nel cammino della conoscenza in 

questa difficile situazione. L’uso delle tecnologie e della rete diventa quindi uno strumento 

indispensabile per mantenere i contatti, informare e non interrompere la continuità didattica con gli 

alunni e con le famiglie. In ambienti virtuali (classi virtuali) si usano strumenti tradizionali, come 

penne, quaderni, libri, ma diventano indispensabili strumenti come computer, tablet, smartphone, e-

book… Si tratta di una scuola in cui l’orizzonte di riferimento sono le competenze che la società 

richiede, dove i “contenuti” spesso risiedono nel cloud e dove, grazie a Internet e ai motori di 

ricerca, si ha accesso, a biblioteche virtuali, musei, archivi multimediali, siti scientifici di tutto il 

mondo. La scuola copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 

richiede, quindi, la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, ma il più 

possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di intersezioni, interclassi e classi 

parallele. 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 specifiche necessità proprie della singola classe. 

 

2. Validità anno scolastico 

 

     Il Decreto Legge 02/03/2020 n. 9 sancisce che “…qualora le istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva, comunque validità anche in 

deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.” 

     Nella nostra scuola, sin dai primi giorni di sospensione dell’attività didattica, è stata avviata la 

modalità e-learning al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione e pertanto, 

in via straordinaria ed emergenziale, tale periodo è da considerarsi a tutti gli effetti valido ai fini 

dei giorni di lezione. 

     Nella consapevolezza che nulla possa sostituire appieno ciò che avviene in presenza e nonostante 

i diversi livelli di competenza digitale dei docenti e le differenziate dotazioni di dispositivi in 

possesso degli alunni, si è realizzata in pochi giorni una rete solidale che ha permesso di 

raggiungere gli studenti e proseguire nell’attività didattica, dando vita ad ambienti di apprendimento 

virtuali. 
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3. Adempimenti preliminari - Riprogettazione 

In merito alla riprogrammazione della progettazione annuale, strutturata in UDA, si evidenzia che, 

nonostante queste ultime restino i documenti di riferimento, la quotidianità scolastica a distanza 

presuppone una nuova azione di organizzazione e di coordinamento da parte di tutti. Ciò è 

indispensabile per definire meglio l’intervento di riprogettazione delle attività didattiche in ragione 

di questa “emergenza educativa”.  

Le competenze rimarranno invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere riviste nel 

corso del periodo di sospensione dell’attività didattica. Nel riprogettare si avrà cura di indicare, il 

modo nel quale si intende procedere evidenziando i contenuti e le abilità delle singole discipline 

concordate e/ o rimodulate.  

Il riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale è ispirata a una valorizzazione del 

coinvolgimento attivo degli studenti e alla mobilitazione dei loro talenti. Pertanto, non a una 

“riduzione” o “taglio” di competenze, ma a una “rimodulazione” delle stesse.  

In particolare, la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto:  

a) adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 

studente in modalità on-line;  

b) adatta il repertorio delle competenze;  

c) rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF, 

mantenendo e adattando tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarre beneficio in 

termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile emergenza 

e l’isolamento sociale in atto (letture e scritture creative collettive, teatro, attività musicali e 

motorie);  

d) ridefinisce le modalità di valutazione formativa;  

e) rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali. 

  

4. Obiettivi Didattica a Distanza 

 

a) favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali; 

b) garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità 

indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando: impegno, progresso e 

partecipazione; 

c) privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

d) contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

            le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 
 

e) favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi 

di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con 

l’insegnante,  attraverso forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 
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f) privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

g) valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che 

possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 

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

h) mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti. 

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

didattica a distanza. 

 

DOCENTI – FAMIGLIA – STUDENTI 

 

1. Impegni dei docenti 

Tutti i docenti continueranno a garantire il diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo 

la propria disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività 

di recupero e sostegno per piccoli gruppi. 

In particolare: 

a) 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; 

b) i nominativi degli studenti che non seguono le attività, soprattutto nella scuola dell’obbligo, 

devono essere comunicati tempestivamente al Coordinatore di classe/Docente prevalente 

che lo segnalerà al Dirigente Scolastico; 

c) le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno 

valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline; il docente sulla base dei risultati 

riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti 

positivi, le attività svolte dagli Studenti più impegnati e motivati 

d) le attività di didattica a distanza saranno ridotte rispetto all’orario di lezione ordinario, in 

modo da essere opportune e rispettose dei tempi di apprendimento degli studenti; 

e) le proposte didattiche opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra 

i docenti del Consiglio di classe potranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli 

studenti e un feedback adeguato da parte dei docenti; 

f) le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le 

attività di didattica asincrona/sincrona; 

g) i docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le 

attività di formazione proposte dall’Animatore Digitale e da enti esterni accreditati MIUR e 

a condividere in sede di Dipartimento le buone pratiche che rappresentano un serbatoio d 

competenze utile all’intera comunità professionale. 
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2. Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie 

La didattica a distanza permette di realizzare il percorso scolastico garantendo il diritto/dovere alla 

istruzione e alla formazione. Al fine di non interrompere il processo formativo, gli studenti hanno il 

dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti per evitare di accumulare carenze 

formative. Per mantenere costante lo studio e l’impegno è fondamentale partecipare a tutte le 

attività a distanza predisposte dal docente e documentate sul registro elettronico. 

La frequenza alle lezioni prevede l’osservazione di un complesso di regole di comportamento volto 

a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti (docente e studenti e tra studenti); prevede, quindi, 

l’assunzione di un atteggiamento serio e responsabile ed esplicita il divieto di qualsiasi tipo di 

registrazione audio e screenshot non autorizzato dal docente. In caso di violazione della privacy 

sono, infatti, previste sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno avere 

ripercussioni sul profilo personale oltre che sulla carriera scolastica dello studente. Si precisa inoltre 

che le attività a distanza non prevedono la presenza di partecipanti esterni alla classe, inclusi i 

propri familiari. 

Il contatto con la famiglia è importante e le stesse sono chiamate a vigilare sull’adempimento del 

diritto/dovere, a mantenere un contatto costante con la scuola. Tale contatto prevede l’utilizzo della 

mail istituzionale, il contatto con il coordinatore e/o il singolo docente. L’intensificazione del 

dialogo educativo scuola famiglia è a supporto di questo delicato momento nel quale le famiglie 

hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei 

propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

In questo particolare momento risulta cruciale il ruolo dei rappresentanti 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. 

LINEE GUIDA 

1. 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 sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 

famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti. La 

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

richiede la capacità di variare interventi e azioni in ciascuna classe, ma il più possibile coerente e 

condiviso a livello di interclasse. Non esiste perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa a 

disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo 

prioritariamente conto dell’età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità proprie 

della singola interclasse e classe. In particolare in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime 
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classi, occorre prestare particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro 

sostenibilità familiare. 

 A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle 

famiglie anche nelle attività ordinarie, non mediate da device tecnologici.  Anche le più semplici 

forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 

dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con 

Bisogni educativi speciali (Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020). Particolari alleati delle azioni 

didattiche e di vicinanza sono, 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. 

 

2. Secondaria di primo e secondo grado 

Per la scuola secondaria di primo e 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” (Nota Ministero 

dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020.) 

Seppur il registro elettronico rimanga lo strumento principe per la DaD, è stata adottata la 

piattaforma Weschool che sarà gradualmente sostituita dalla piattaforma “Gsuite for Education”, 

messa a disposizione da Google. 

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento sarà la “misura” delle 

proposte, condivisa all’interno dei consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 

richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere 

dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 

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.  

In prima istanza, sono state offerte rimodulazioni dei contenuti, aiuti didattici, materiali e sono state 

evitate interrogazioni o test con voto sul registro, avviandosi adesso, però, al momento degli scrutini 

si rende necessario il passaggio da una valutazione formativa ad una sommativa. 

Ogni docente avrà competenza nella scelta di forme, metodologie e strumenti con i quali attuare il 

processo valutativo, al fine di valorizzare il lavoro svolto dagli allievi, fornire loro i necessari 

chiarimenti, individuare eventuali lacune e sollecitare approfondimenti e recuperi, nel pieno rispetto 

dei principi di tempestività e trasparenza. Le variabili sono tante e nuove, compresa la necessità di 

seguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento dei nostri 

studenti, in un momento così delicato come quello che attualmente stiamo vivendo. 

Il docente dovrà scegliere quali percorsi affrontare con gli studenti, definire i materiali di 

studio/approfondimento, richiedere all’alunno una rielaborazione di materiali, la produzione di un 
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elaborato, di una piccola prestazione, potrà programmare delle videolezioni o lezioni interattive a 

supporto dello svolgimento dell’attività, interverrà in forma individualizzata con i singoli e darà alla 

fine un feed-back su quanto prodotto Il voto sarà anche espressione di autovalutazione, con valenza 

formativa.  

Il coordinamento dei consigli di classe sarà assicurato dal docente coordinatore. 

È indispensabile comunicare in itinere gli esiti ai genitori degli alunni per favorire la loro 

partecipazione al processo di apprendimento e al fine di evitare incomprensioni a fine anno 

scolastico. 

 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

1. Tempi di connessione 

       I docenti a procederanno a un’organizzazione settimanale delle attività sincrone, da condividere 

con gli studenti e con i rappresentanti dei genitori della classe. Le videolezioni in modalità sincrona 

dovranno essere programmate tenendo conto di un criterio proporzionale al monte ore settimanale 

già previsto per ciascuna disciplina e, comunque, in modo da non superare, in ogni caso, i tre 

collegamenti giornalieri per classe evitando un’eccessiva permanenza degli studenti davanti agli 

schermi.     Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza 

al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati 

con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il principio di 

sostenibilità e benessere degli studenti. Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di 

lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il 

Dirigente Scolastico nel caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso. 

 

 

2. Organizzazione della didattica a distanza 

 

       Nella fase organizzativa è importante ricordare che non è efficace e opportuno pensare di 

svolgere l’attività didattica online come se fosse attività in presenza. Si deve partire dal presupposto 

che, nella situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna fare una scelta di contenuti e percorsi, 

che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo studio nonché l’apprendimento degli 

studenti. Nello specifico ogni docente registra tutte le attività sincrone o asincrone che voglia 

svolgere con gli studenti sul registro elettronico e sulla piattaforma utilizzata per le classi virtuali. I 

consigli di classe hanno elaborato delle tabelle con la propria organizzazione oraria e con il proprio 

piano di attività (partecipate ai genitori). Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di 

verifica (compiti in classe digitale, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione 

formativa. Sono stati previsti anche ulteriori interventi in modalità sincrona e asincrona con gli 

alunni impossibilitati al collegamento, al fine di condividere con gli assenti le attività realizzate.  
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3. Modalità di attuazione  

 

 I docenti sono invitati a trascrivere gli argomenti svolti e i compiti assegnati esclusivamente sul 

registro online su cui non verranno annotate le assenze degli studenti. Pur non registrando le 

assenze sul registro elettronico, ogni docente dovrà annotare, in modo autonomo, le assenze 

giornaliere degli studenti. Il coordinatore di classe dovrà confrontarsi con i colleghi e informare le 

famiglie dei ragazzi che periodicamente si assentano. Delle assenze degli studenti si informerà il 

Dirigente Scolastico. I docenti, dopo aver rivisitato la propria progettazione didattica, come 

consuetudine, affronteranno nuovi contenuti fornendo agli alunni spiegazioni, chiarimenti e 

intensificando le occasioni di confronto e di supporto didattico agli studenti, in modo particolare a 

coloro che abbiano riportato carenze nel primo quadrimestre e ai ragazzi per cui sia previsto un 

piano didattico personalizzato. 

In analogia all’organizzazione in presenza attiva nel la nostra scuola, anche a distanza potranno 

essere organizzati attività di supporto agli alunni. Tali attività saranno rivolte a gruppi ristretti di 

studenti e saranno realizzate, prioritariamente, dai docenti con assegnazione su potenziamento. 

Si effettueranno inoltre, sia per la primaria che per la secondaria, degli interventi didattici di 

recupero in modalità asincrona (videolezioni registrate) o sincrona concordati fra i docenti e gli 

alunni che abbiamo evidenziato problematiche o difficolta nell’apprendimento. 

Resta ferma la possibilità di svolgere attività in DaD anche in orario pomeridiano, comprese le 

attività online per le certificazioni linguistiche, il sostegno o recupero individuali o per piccoli 

gruppi, da concordare con gli studenti. 

Le videolezioni in diretta e le altre attività in modalità sincrona sono programmate con congruo 

anticipo rispetto a quello di svolgimento, nel rispetto dell’orario scolastico precedente alla 

sospensione delle lezioni o in orari diversi preventivamente concordati con le classi, evitando, di 

fare spostamenti. Si garantiranno almeno 10 minuti di pausa tra un’attività sincrona e la successiva. 

La Didattica a Distanza è sospesa nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale. 

 

4. Strumenti 

 

Gli strumenti a disposizione degli insegnanti per attuare la didattica a distanza sono molti e si 

differenziano per utilità in base a ogni grado e ordine di scuola. Usufruire di indicazioni concrete, 

videotutorial, strumenti e consigli pratici raccolti in maniera autorevole e sistematica è l’unico 

modo per affrontare questa emergenza in modo veloce e responsabile, senza perdere tempo e senza 

correre i rischi di scegliere autonomamente materiali e proposte, che non sempre sono adatte alle 

esigenze del singolo docente e della sua classe. Pertanto dopo un’ iniziale fase di avvio delle attività 

di didattica a distanza con piattaforma WESCHOOL, il nostro Istituto ha avuto modo di ottenere 

l’accreditamento del personale della scuola, su un’unica piattaforma GSUITE al fine di consentire a 

tutte le classi, e agli ordini di scuola dell’ Istituto di poter padroneggiare un unico applicativo, anche 

semplificando le già complesse attività gestionali e collegiali a distanza in modalità sincrona, 

nonché favorire una compiuta padronanza a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Tanto si deve 

anche per favorire le famiglie con più minori che frequentano il nostro Istituto e che si trovano in 

questo momento a confrontarsi con una pluralità di software. Il movimento del mercato delle 
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piattaforme per le videoconferenze potrebbe indurre la scuola ad assumere altre scelte. Resta ferma 

l’unicità dell’utilizzo per tutti gli ordini di scuola. 

Emerge, di conseguenza, ancora una volta, la grande importanza del lavoro di squadra all’interno 

del team docente che dovrà effettuare scelte condivise e fornire un supporto a coloro che, tra i 

docenti, non hanno elevate competenze digitali e definire una progettazione precisa delle attività per 

evitare sovrapposizioni. In un quadro così complesso, la capacità del team di prevedere materiali 

semplificati, offrire a tutta la classe la mappa della videolezione svolta, ruotare per creare piccoli 

gruppi di studio live in cui usare un lessico più semplice e tempi più distesi per la spiegazione o la 

correzione del compito può diventare uno dei modi per “personalizzare” il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Gli strumenti per la presentazione della lezione e la produzione di materiali, messi anche a 

disposizione dalle varie piattaforme in uso, saranno: 

 Presentazioni animate attraverso Power Point/Presentazioni Google, 

 Documenti word o utilizzo di app per la scrittura collaborativa; 

 Bacheche virtuali; 

 Libri digitali 

 Quiz (learningapps, google moduli, quizlet),sintesi vocali; 

 Videoconferenze (modalità sincrona), Live di Weschool, Meet di Gsuite; 

 Piattaforma WESCHOOL e GSUITE 

 

 

5. Registro Elettronico 

 

Gli argomenti svolti e i compiti assegnati verranno trascritti sul registro online su cui non verranno 

annotate le assenze degli studenti. Pur non registrando le assenze sul registro elettronico, ogni 

docente dovrà annotare, in modo autonomo, le assenze giornaliere degli studenti anche ai fini del 

monitoraggio del progresso delle attività; 

Il RE continua ad essere lo strumento utilizzato per comunicare con gli studenti e le famiglie in 

modo continuo e trasparente. Le valutazioni della DaD, accompagnate eventualmente da un 

giudizio, dovranno essere riportate sul RE come di consueto. 

 

6. Modalità di lavoro 

 

A prescindere dalle modalità sincrone e asincrone che ogni docente adotterà, si dovrà sempre 

comunicare lo svolgimento dell’attività a studenti e docenti del Consiglio di classe, tramite registro 

elettronico. 

Il docente alterna con opportuno discernimento le due modalità, sincrone e asincrone (50% +50%), 

tenendo presente le possibili difficoltà di connessione che potrebbero pregiudicare la partecipazione 

degli studenti. 

I docenti del consiglio di classe sono chiamati a collaborare con il coordinatore, comunicando 

mediante il registro elettronico e altri strumenti di discussione e condivisione di documenti, 

affinché una programmazione coerente nei tempi e nelle modalità degli interventi possa evitare 

eventuali sovrapposizioni o carichi di lavoro eccessivi o sbilanciati. Si rimarca che il Consiglio 

di classe è l’organo chiamato alla valutazione sommativa degli studenti. 
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7. Attività sincrone e asincrone 

L’Istituto ha pianificato la realizzazione delle attività on-line in modalità sincrona e asincrona. 

 

Le attività sincrone sono svolte usando principalmente le piattaforme concordate e, quindi, 

WESCHOOL e GSUITE, l’applicativo Live o Meet per la videolezione, Wall o Classroom per 

generare una “stanza virtuale” . Sarebbe opportuno che ogni docente dia un nickname per le 

riunioni di lezione, tipo: nome della classe e la materia, ad esempio 1D-informatica. 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 

interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. Si ribadisce, 

comunque, che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di 

evitare eccessiva esposizione al monitor. A tal proposito si ricorda che è consigliabile non superare 

il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina. Le attività sincrone (come 

videoconferenze con Weschool/Meet, chat, colloqui) sono importanti per assicurare l’interazione 

con gli studenti e la possibilità di rispondere alle loro domande. Non si deve meramente riproporre 

la lezione frontale; l’attività sincrona è importantissima per mantenere vivo e costante il rapporto 

con gli studenti, avendo particolare attenzione e cura per l’aspetto relazionale. Tra le attività 

sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, le verifiche orali 

sotto forma di colloquio, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione e comunicherà i nominativi degli 

alunni che non frequentano una o più lezioni sincrone alle famiglie tramite RE e segnalerà al 

coordinatore di classe gli alunni che ripetutamente non si collegano. 

 

Attività sincrone indicazioni per gli studenti -  

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone responsabilmente comportandosi in modo 

da escludere la possibilità di scambi di persona, supporti di altri soggetti o cheating. 

Gli studenti partecipanti sono inoltre tenuti a: 

• farsi identificare a ogni lezione; 

• rispettare gli orari indicati dal docente (non ci si connette o disconnette dalla chat in 

autonomia); 

• presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

• presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 

• rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si 

svolgono; 

• mantenere un atteggiamento e un abbigliamento consoni. 

 

Durante le videolezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana ed 

europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento 

dell’immagine personale senza il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa 

sul diritto d’autore che vieta riproduzione e diffusione di materiale soggetto a copyright. 
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Le attività asincrone sono invece tutte le altre attività, ovvero attività che prevedono la consegna 

agli studenti di materiali per studio autonomo funzionale al feedback dopo la lezione sincrona, per 

approfondimenti o esercitazioni. 

Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso 

della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 

docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un 

gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in 

primo luogo realizzati dai docenti con ore di potenziamento già impegnati in queste attività. 

I docenti che svolgono il potenziamento con discenti di classi non proprie, creeranno il corso nella 

propria applicazione Classroom e assoceranno gli studenti del corso. 

 

Attività asincrone indicazioni per gli studenti 

La restituzione al docente delle consegne richieste, nei tempi e nei modi dagli stessi indicati, è 

elemento altamente significativo per la valutazione. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DAD 

Premessa 

Il Decreto-legge (DL) 8 aprile 2020, n.22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.93 dell’8 aprile 

2020, avente ad  oggetto “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” costituisce il perimetro normativo entro il quale 

è disciplinato, in termini derogativi rispetto alla corrente legislazione in materia, il procedimento di 

valutazione finale per l’ammissione degli alunni alle classi successive e agli esami finali del primo 

ciclo e di II grado. 

I riferimenti normativi nel processo di valutazione della DaD saranno: 

 DPR 122/2009 art. 1, comma 1: 

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” 

 D.L. 62/2017 art.1, comma 1: 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze” 

 Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020: 

“E’ 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” 
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1. LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La Didattica a Distanza per sua natura è fortemente orientata alle competenze e richiede compiti 

non riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di 

effettuare collegamenti, di interagire e collaborare. 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le 

procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari della DaD, in quanto 

qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario vissuto 

fino all’inizio dell’emergenza. 

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre l’accento 

sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato delle 

consegne assegnate nel processo di apprendimento, pertanto, l’aspetto formativo della valutazione 

assume carattere prioritario. 

 

La valutazione, durante la DaD, non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, 

prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione 

progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi 

forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con 

il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

 

Considerato, pertanto, l'impiego dovuto alla contingente situazione di emergenza di modalità 

didattiche nuove, totalmente differenti da quelle abitualmente utilizzate nel processo di 

insegnamento-apprendimento, appare indispensabile individuare criteri comuni di valutazione degli 

apprendimenti, da impiegare nella Didattica a Distanza (DaD) 

 

2. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Premessa 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le 

procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 

distanza, in quanto qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto 

all’ordinario. 

Premesso che il livello di partecipazione (modalità asincrona) e il livello di interazione (modalità 

sincrona) contribuiranno alla definizione dei voti finali (Valutazione Sommativa), le verifiche 

saranno svolte in modalità sincrone e/o asincrone. In asincrono, attraverso la piattaforma Weschool 

o Gsuite oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni 

durante le videolezioni. Sul Registro elettronico saranno riportati, come per la didattica ordinaria, 

tutte le lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono. 

Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente avranno valenza 

formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le 

opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli 

studenti più impegnati e motivati. 
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Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in questa situazione 

di grande criticità, è bene valutare con approccio positivo, mettendo in risalto quello che, 

nonostante l’emergenza e in poco tempo, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato 

possibile fare ad una fase successiva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il 

recupero. 

In questa ottica una modalità di verifica efficace è costituita dalle prove autentiche che consentono 

di verificare anche altre dimensioni, come ad esempio se gli studenti hanno seguito, hanno 

partecipato 

Il processo di verifica e valutazione degli studenti dovrà tener conto, soprattutto, dei requisiti 

necessari a proseguire il percorso formativo con tale particolare modalità (DaD); 

 non pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; 

 non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi 

e tener conto anche dell’aspetto FORMATIVO della valutazione 

 considerare che qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica ,rispetto al consueto 

processo educativo ; 

 puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del 

lavoro). 

 Sarà, pertanto, opportuno: 

 valorizzare una valutazione di tipo formativo, utile a registrare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; anche l’eventuale 

valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno. La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a 

distanza deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, 

dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta 

didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 

supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale; 

 conferire particolare rilevanza alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare,  collaborare e partecipare, competenze digitali 

 privilegiare una valutazione di tipo sommativo-criteriale, basata sul confronto sincronico 

fra i risultati di apprendimento e i criteri riadattati nelle programmazioni rimodulate; 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento di tutti gli studenti, anche quelli DVA, DSA e con bisogni 

educativi speciali,  grazie  all’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei 

Piani didattici personalizzati, valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;  

 

a) Criteri per la valutazione 

Premesso che la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni 

fornendo gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza, la valutazione sarà  

e ffet tuat a t enendo  conto  de i seguenti criteri: 

 impegno e partecipazione; 

 metodo di studio e organizzazione del lavoro;  
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 creatività e originalità; 

 disponibilità a collaborare con docenti e compagni;  

 costanza nello svolgimento delle attività;  

 resilienza, tenacia, empatia, pazienza;  

 progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con specifico 

riferimento a quelle trasversali. 

Di conseguenza, le dimensioni di riferimento per la valutazione saranno le seguenti: 

RESPONSABILITÀ – Partecipazione, puntualità nella consegna dei materiali, costanza nello 

svolgimento delle attività, impegno nella produzione del lavoro proposto; controllo della 

partecipazione attraverso i Report della PIATTAFORMA utilizzata; controllo del lavoro svolto 

mediante restituzione su PIATTAFORMA o altre modalità concordate con il docente, purché 

rimangano tracciabili; controllo  delle  presenze  on  line  durante  video  lezioni  in  sincrono  

e/o  successivo collegamento in differita; 

PROBLEM SOLVING – Concettualizzazione del problema attraverso la riflessione critica su 

una situazione sfidante; adozione di strategie coerenti per la soluzione di problemi e nella ricerca 

di soluzioni; 

CREATIVITÀ, CONTRIBUTI P ERSONA LI  a l  processo  d i  apprend im ent o  - 

Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. Disponibilità 

all’interazione costruttiva e capacità di interpretazione originale e personale; 

CONTESTO METACOGNITIVO (Processo trasversale alle diverse discipline scolastiche) – 

Acquisizione di un metodo di studio, acquisizione di competenze logico-deduttive, imparare a 

imparare; 
 

Tali elementi sono inseriti nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PROCESSI TRASVERSALI, 

comune a tutte le discipline, che si allega al presente documento (Allegato 2). I livelli individuati 

con la scheda rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni 

effettuate, delle indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul Registro 

elettronico e così comunicate alle famiglie per favorire la loro partecipazione al processo di 

apprendimento degli studenti. 

La valutazione delle prove costituisce comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e 

Report di un percorso corretto. Potranno essere registrate come tali sul registro elettronico.  

 

b) Tipologia di prove e valutazioni 

In considerazione delle specifiche caratteristiche (impegno di lavoro richiesto allo studente, 

condotta in rete, complessità della prova, elementi legati all’adattamento “a distanza”), saranno 

inserite nel registro elettronico del docente le valutazioni relative alle seguenti tipologie di prova: 

• Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia; 

• Prove oggettive sulle conoscenze al termine delle videolezioni; 

• Prove orali; 

• Prove scritte; 
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• Prodotti di gruppo; 

• Verifica sommativa in modalità sincrona su conoscenze apprese tramite studio personale; 

• Prove autentiche 

• Altro in base alle specificità delle singole discipline 

c) Modalità di esecuzione delle verifiche 

 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso le 

piattaforme la piattaforma WeSchool o Gsuite, le piattaforme dei libri di testo o delle case editrici o 

tramite e-mail oppure in sincrono valutando anche le interazioni con il docente e i compagni 

durante le videoconferenze. Ovviamente sul Registro elettronico devono essere riportati, come per 

la didattica ordinaria, tutte le lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono. 

 

d) Tipologia di verifica 

Verifiche orali  

È uno strumento che può essere utilizzato anche a distanza sia per la verifica delle conoscenze (pur 

con limiti connessi al fatto che lo studente potrebbe avere davanti a sé schemi, appunti, libri…), sia 

e soprattutto per la verifica di quanto lo studente è in grado di riformulare le conoscenze e 

utilizzarle in ottica di competenza (ad esempio per riflettere su modalità di soluzione di questioni 

problematiche. 

Le interrogazioni orali possono essere svolte anche in momenti diversi da quelli della videolezione 

e a discrezione dei singoli docenti, a patto che vi siano almeno due compagni di classe a fare da 

testimoni. Occorre infatti tenere conto del notevole impiego di tempo necessario per realizzare 

questa forma di verifica, che in situazione di didattica a distanza andrà tendenzialmente riservata a 

momenti aggiuntivi rispetto alle videolezioni rivolte a tutto il gruppo classe. Per evitare 

sovrapposizioni tra docenti e sovraccarichi per gli studenti, gli spazi aggiuntivi per svolgere le 

interrogazioni dovranno essere concordati con il resto del consiglio di classe per il tramite del 

coordinatore. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni di tempo, effettuare verifiche orali per le 

discipline che prevedono solo questa tipologia di prova, sarà necessario procedere con altre forme 

di verifica al fine di assicurare la necessaria valutazione per tutti gli studenti. 

Verifiche scritte 

 In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate: 

a - Somministrazione di test; 

b - Somministrazione di verifiche scritte; 

c - Esercitazioni pratiche. 

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 piattaforma, mail o altro, di diversa 

tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni 

ecc.). 
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Verifiche oggettive sulle conoscenze al termine delle videolezioni 

Le verifiche sulle conoscenze possono essere utilmente realizzate tramite gli strumenti utilizzati per 

le modalità asincrone. 

La modalità operativa che si suggerisce di adottare è di utilizzare questi momenti di verifica nel 

corso o al termine delle lezioni in videoconferenza: diventeranno così occasioni per gli studenti di 

essere maggiormente motivati all’attenzione durante la lezione e di fissare meglio nella memoria i 

contenuti fondamentali della lezione appena svolta; per i docenti di verificare immediatamente 

l’andamento della lezione ed eventualmente procedere a recuperare e chiarire le informazioni e i 

concetti che gli studenti non dovessero aver acquisito in misura adeguata. Si consiglia di fare 

oggetto di valutazione in decimi anche questi momenti di verifica rapida in itinere. 

Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale 

Tra le tipologie di prova normalmente adottate a scuola, la verifica sommativa incentrata sulle 

conoscenze apprese tramite lo studio personale è quella che pone più problemi nell’adattamento alla 

didattica a distanza. Per garantire la correttezza della prova, infatti, occorre esercitare un controllo 

costante sugli studenti al fine di evitare operazioni di copiatura o suggerimenti tra compagni. 

Per garantire la regolarità della prova, questa dovrà essere svolta nel corso di una videoconferenza. 

In ogni caso, le verifiche sommative potranno essere svolte solo dopo aver verificato che tutti gli 

studenti coinvolti dispongano di una connessione che consenta loro di mantenere attiva la propria 

videocamera per tutto il tempo necessario. Occorre tenere presente che molti studenti hanno la 

necessità di limitare il proprio traffico dati per tenersi nei limiti imposti dagli operatori telefonici e 

potrebbero pertanto avere oggettive difficoltà nel tenere attiva la propria videocamera per l’intera 

durata della prova. 

Il docente dovrà inoltre tenere conto del fatto che eventuali problemi di stabilità della connessione 

potranno comunque produrre momenti di discontinuità nell’azione di controllo. 

Prove autentiche 

Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla 

fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento. La somministrazione di prove autentiche 

consente di verificare: 

 La padronanza di conoscenze, abilità e competenze;  

 La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; 

 La capacità di collaborare; 

Le competenze trasversali che più utilmente potranno essere testate in questa fase riguardano 

l’imparare a imparare, le competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa. A queste 

potranno aggiungersi le competenze specifiche proprie dei diversi indirizzi di studio. 

Si consiglia pertanto di realizzare momenti di verifica delle competenze, che andranno di norma 

disposti con tempi di realizzazione ampi, quindi non limitati all’ora di lezione in videoconferenza.  
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3. VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI DISABILI, DSA, BES 

Così come previsto nella nota n. 388 del 17-03-2020, emanata in seguito all’emergenza nazionale 

scaturita dall’epidemia del COVID-19, la scuola deve adottare provvedimenti per favorire la 

didattica a distanza anche per gli alunni DISABILI, DSA E BES. Considerando prioritaria la 

necessità di portare avanti, anche in questa situazione, un progetto che metta al primo posto il 

benessere fisico e psicologico di ogni studente, si ritiene indispensabile garantire un percorso 

inclusivo che tenga conto delle particolari situazioni di ognuno. Per gli alunni Disabili, con 

certificazione di DSA o che rientrano nella categoria dei BES il processo di inclusione non dovrà 

essere interrotto e il PEI o il PDP dovranno rimanere, per quanto possibile, il punto di riferimento 

per la prosecuzione dell’intervento educativo. Al fine dunque di garantire quanto detto, gli 

insegnanti di sostegno e i coordinatori in collaborazione con i cdc, dovranno dare seguito a quanto 

disposto:  

Studenti diversamente abili 

Per gli studenti DVA con programmazione per obiettivi minimi, occorrerà prevedere momenti di 

mediazione e ripresa dei contenuti delle videolezioni con il docente di sostegno, anche attraverso la 

produzione di schemi, mappe e la proposizione di testi semplificati (impiegando a questo fine le 

modalità di lavoro già adottate in regime di didattica ordinaria). Per gli studenti DVA con 

programmazione differenziata non è sempre utile la partecipazione alle lezioni della classe: il loro 

percorso è così specifico che, pur mantenendo i contatti con compagni e insegnanti, è più opportuno 

lavorare sugli obiettivi di apprendimento in sessioni di didattica uno a uno con il docente di 

sostegno. 

Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altre difficoltà che siano state 

formalizzate in un PdP 

Per questo gruppo di studenti sarà necessario adattare con attenzione le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi adottati nel PdP alle particolari condizioni della didattica a distanza. È 

inoltre opportuno verificare se l’utilizzo di device non sempre adeguati possa costituire un ostacolo 

aggiuntivo: si pensi ad esempio al caso di uno studente con dislessia che disponga, quale unico 

device personale, di uno smartphone sul cui schermo di ridotte dimensioni dovrà leggere testi anche 

complessi, sostenere prove di verifica o produrre documenti. 

4. RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Nel nuovo sistema della didattica a distanza non si può prescindere dal conferire un certo rilievo 

alle competenze chiave di cittadinanza maggiormente interessate (imparare a imparare, collaborare 

e partecipare, competenze digitali), che integrano il sistema di valutazione “classico” focalizzando 

l’attenzione sulle tre dimensioni centrali nella rinnovata forma della relazione docente-discente. La 

griglia disposta per la loro misurazione costituisce, chiaramente, uno strumento provvisorio e in 

divenire, perché aperto a tutte le sollecitazioni che la nuova strada intrapresa stimola a raccogliere. 

Essa permette, tuttavia, di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente con le 

attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene, senza sacrificare l’importanza dei contenuti e 

degli effetti dei diversi stili di insegnamento: si tratta, infatti, di una griglia aggiuntiva integrativa 

rispetto a quelle già condivise nel PTOF che semmai vuole riconoscere un peso legittimo alle 

peculiarità degli stili di apprendimento individuali. 
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In essa vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nei Documenti di valutazione allegati al PTOF 2019/22 in data 13 Settembre 2019 

e richiamati nel presente documento, nella sezione valutazione al paragrafo 2 punto a. La scheda 

(denominata Allegato 2) sarà redatta per ogni alunno dal singolo docente della disciplina al fine di 

rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a Distanza e costituirà elemento 

significativo che in fase finale di valutazione degli apprendimenti concorrerà alla valutazione 

sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio acquisiti nel corso delle attività 

precedenti alla sospensione delle lezioni. 

5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE 

Ferma restando la possibilità di ulteriori indicazioni normative da parte del Ministero, la nuova 

organizzazione della didattica in modalità a distanza induce a una variazione della consueta 

valutazione sommativa atta allo svolgimento dello scrutinio finale.  

Se, infatti, per il periodo della DaD  si terrà conto sia della valutazione sulle competenze di 

cittadinanza  (come da Allegato 2) sia del profitto disciplinare (valutato secondo le griglie approvate 

in data 13 Settembre 2019), partendo dalla considerazione che la valutazione effettuata in presenza 

sia la massima espressione di trasparenza nel rapporto docente-discente e garantisca la piena 

valorizzazione del merito, anche la valutazione riportata dall’allievo nel primo quadrimestre 

concorrerà all’attribuzione del voto finale. 

Si rappresenta che la nota M.I. n. 388 del 17 03 2020 recita: “Il consiglio di classe resta competente 

nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica”, pertanto, in fase di scrutinio, la 

valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti durante l’anno 

scolastico e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. Per gli alunni delle classi terminali della 

scuola primaria e secondaria di I grado si terrà conto della valutazione di tutto il percorso scolastico 

Relativamente all’attribuzione del voto di comportamento, vista la nuova organizzazione 

determinata dalla DaD, si utilizzerà la griglia contenuta nell’allegato n. 4 

In ragione di ciò la valutazione conclusiva, in fase di scrutinio, scaturirà in ogni disciplina dai 

seguenti elementi: 

a) Valutazione del I quadrimestre; 

b) Eventuali valutazioni oggettive al 05 Marzo (compiti in classe, interrogazioni) riportate sul 

RE; 

c) Valutazione Competenze Chiave;  

d) Valutazione giudizio di profitto II quadrimestre.  

ALLEGATI 

 

1. scheda di sintesi delle attività sincrone nella didattica a distanza – Allegato 1 – 

2. griglia di valutazione competenze chiave di cittadinanza – Allegato 2 – 

3. scheda per proposta attribuzione voto finale – Allegato 3 – 

4. griglia attribuzione voto comportamento – Allegato 4 - 

 

 

 

 



 DaD                              Allegato 1 

 

SCHEDA DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ SINCRONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

MEZZI E STRUMENTI ATTIVITA’ VERIFICHE FEED-BACK 

VALUTAZIONE 

Le attività sincrone (Video-lezioni) 
Sono svolte principalmente 
usando la piattaforma Weschool 
o Gsuite 

 
A prescindere dalle modalità 
adottate, si dovrà comunque 
sempre comunicare lo 
svolgimento della lezione tramite: 

REGISTRO ELETTRONICO (R.E.) 

 

Le attività sincrone vanno utilizzate e 
programmate con criterio anche per 
evitare che lo studente passi troppo 
tempo davanti al PC. 
Da evitare la sovrapposizione di 
attività sincrone tra i colleghi del 
consiglio di classe, attraverso il rispetto 
del proprio orario di servizio 
(rimodulato per la Dad) e la 
comunicazione sul registro elettronico. 

- La durata massima della singola attività 

sincrona è di 50 minuti. 

- Il limite orario giornaliero di lezioni 

sincrone può essere fissato in MASSIMO 

3 ore. 
 

Si elencano, in modo indicativo e non 
esaustivo, le seguenti attività: 

• video e chat con la classe, 

• video-lezione, 

• attività sincrone svolte con 
collegamento video  

• attività  svolte  su  strumenti  sincroni 
connessi ai libri di testo in adozione, 

• lavori in piccoli gruppi, peer to peer, 
forum di discussione, dibattito …. 

 

1.  1. Verifiche orali: mediante collegamenti in 
video interazione, con collegamento con piccoli 
gruppi che partecipano alla riunione; la verifica 
orale potrà anche assumere la forma di 
colloquio (dialogo con ruoli definiti), anche a 
integrazione di verifiche scritte. Si potrà 
considerare l’esposizione autonoma di argomenti 
a seguito di attività di ricerca personale o di 
ulteriori approfondimenti. 

2.  2. Verifiche scritte: In modalità asincrona 
possono essere assegnate verifiche strutturate 
che gli studenti consegnano dopo un determinato 
tempo fissato dal docente. Le verifiche possono 
essere di diversa tipologia a seconda della 
disciplina e delle scelte del docente (consegna 
di testi, elaborati, disegni, somministrazione di 
test, questionari a risposte multiple o aperte e 
tipologie di verifica utilizzate nella prassi 
didattica). 
a. Compiti a tempo 

b. Saggi, relazioni, produzione di testi 

“aumentati” con collegamenti ipertestuali; 

c. Mappe mentali 

d. Prove autentiche 

 
LE VERIFICHE DEVONO ESSERE CONSEGNATE E 
ASSEGNATE NEL RISPETTO DELL’ORARIO DI 
SERVIZIO (RIMODULATO PER LA DAD) E DEVONO 
ESSERE RIPORTATE SUL REGISTRO ELETTRONICO. 

Le verifiche effettuate, le 
conseguenti valutazioni e 
gli esiti delle stesse vanno 
inseriti sul registro 
elettronico dalla data del 
14 Maggio 2020;  
Tutti gli elementi 
valutativi (circ. D.S. 
prot.5445 del 02 Aprile 
2020) acquisiti durante la 
DaD concorreranno alla 
valutazione finale. 
 
  

 
Inoltre i criteri di 
valutazione sono 
declinati, con descrittori e 
indicatori, nell’apposita 
griglia di valutazione 
allegato 2 all’integrazione 
del PTOF. 
Per la valutazione 
disciplinare si farà 
riferimento alle griglie 
deliberate il 13 Settembre 
2019.  
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                         Allegato 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Docente:______________________             Disciplina:_____________________ 

 

Alunno:_________________ 

 
 

Competenza 

Aree di 

Competenza 
VOTO EVIDENZA 

 

 

 

Imparare a 

imparare 
 

CONOSCENZA E 
STRATEGIA DI 

APPRENDIMENTO 
 

ORGANIZZAZION

E DELLE 

INFORMAZIONI 
 

GESTIONE DEL 

TEMPO 

 

10 

Mantiene sempre costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione, 
dimostrando elevata motivazione all’apprendimento. Sa collegare le nuove 

informazioni con quelle pregresse in modo autonomo. Rispetta puntualmente i 
tempi delle consegne date. 

9 
Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione dimostrando 
elevata motivazione all’apprendimento. Sa confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse. Rispetta sempre i tempi delle consegne date. 

8 
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione 
all’apprendimento. Rispetta i tempi delle consegne. 

7 
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una discreta motivazione 
all’apprendimento. Rispetta quasi sempre i tempi delle consegne.  

6 
È’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. La 
partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in riferimento ad alcune 
tematiche. Non sempre rispetta i tempi delle consegne date. 

5 
Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento. 

Non rispetta i tempi di consegna. 

4 
Deve essere molto stimolato e sostenuto per trovare motivazione 
all’apprendimento.  Molto spesso non rispetta le consegne. 

 

Competenza 

Aree di 

Competenza 
VOTO EVIDENZA 

 

 

 

Collaborare 

e 

partecipare 

 
 

INTERAZIONE 

CON IL 

DOCENTE E CON 

I COMPAGNI 

 

 

EMPATIA 

 
 

CAPACITÀ DI 

FARE SQUADRA 

SOLIDARIETA’ 
 

 

10 

L’alunno, di sua spontanea volontà, è sempre e costantemente disponibile nel 
condividere il materiale da lui reperito o elaborato.  Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. Assolve in modo attivo e 
responsabile alle attività concordate. 

9 
L’alunno è costantemente disponibile nel condividere il materiale da lui reperito 
o elaborato. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. Assolve in modo responsabile alle attività concordate. 

8 
L'alunno si dimostra disponibile nel condividere il materiale da lui reperito o 
elaborato. Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Assolve sempre alle 
attività concordate. 

7 
L’alunno mette a disposizione il materiale da lui reperito o elaborato. 
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Assolve quasi sempre alle attività 
concordate 

6 
L’alunno non sempre mette a disposizione il materiale da lui reperito o 

elaborato. Interagisce in modo sufficientemente collaborativo nel gruppo.  
Assolve quasi sempre alle attività concordate. 

5 
Molto raramente l’alunno condivide il materiale da lui reperito o elaborato. 
Anche se sollecitato, assolve, solo raramente, alle attività scolastiche. 

4 
L’alunno non condivide mai il materiale da lui reperito o elaborato; anche se 
sollecitato, non assolve alle attività scolastiche. 
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Competenza Aree di 

Competenza 
VOTO EVIDENZA 

 

 

 

Competenza 

Digitale   

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 

 

 
 

AUTONOMIA 

NELL’UTILIZZO 

DEGLI STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 

 

10 

Sa creare e modificare qualsiasi contenuto utilizzando i formati più 
appropriati e trovare soluzioni a problemi complessi; sa integrare le proprie 
conoscenze digitali con quelle professionali e fornisce completo supporto ad 
altri nella realizzazione e nello sviluppo dei contenuti. 

9 

Sa creare e modificare qualsiasi contenuto utilizzando formati appropriati e 
trovare soluzioni a problemi complessi; sa integrare le proprie conoscenze 

digitali con quelle professionali e fornisce valido supporto ad altri nello 
sviluppo dei contenuti. 

8 

Sa creare e modificare contenuti utilizzando formati appropriati e trovare 
soluzioni a problemi ben definiti; sa integrare le proprie conoscenze digitali 
con quelle professionali e fornisce adeguato supporto ad altri nello sviluppo 
dei contenuti. 

7 

Sa creare e modificare contenuti utilizzando alcuni formati e trovare 

soluzioni a problemi definiti; sa integrare le proprie conoscenze digitali con 
quelle professionali e fornisce discreto supporto ad altri nello sviluppo dei 
contenuti. 

6 

Sa creare e modificare semplici contenuti utilizzando alcuni formati e 
trovare soluzioni a problemi comuni; sa integrare le proprie conoscenze 
digitali con quelle professionali e fornisce sufficiente supporto ad altri nello 
sviluppo dei contenuti. 

5 

Non seleziona in autonomia i modi per modificare, affinare, migliorare e 
integrare semplici elementi di contenuti e informazioni nuovi per crearne di 
nuovi e originali. Sceglie semplici modalità per adattare e personalizzare gli 
ambienti digitali alle esigenze personali 

Competenza Aree di 

Competenza 
VOTO EVIDENZA 

 

 

Competenza 

Digitale 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I e II 

GRADO 

CREAZIONE DI 

CONTENUTI 

DIGITALI 

 

 

PROBLEM 

SOLVING 

 

 

COMUNICAZIONE 

E 

COLLABORAZIONE 

10 

Sa creare e modificare qualsiasi contenuto, utilizzando i formati più 
appropriati, e trovare soluzioni a problemi complessi; sa integrare le 
proprie conoscenze digitali con quelle professionali e fornisce pieno 
supporto ai compagni nella realizzazione e nello sviluppo dei contenuti. 

9 

Sa creare e modificare qualsiasi contenuto, utilizzando formati appropriati, 
e trovare soluzioni a problemi complessi; sa integrare le proprie conoscenze 
digitali con quelle professionali e fornisce valido supporto ai compagni 
nello sviluppo dei contenuti. 

8 

Sa creare e modificare contenuti, utilizzando formati appropriati, e trovare 
soluzioni a problemi ben definiti; sa integrare le proprie conoscenze digitali 

con quelle professionali e fornisce adeguato supporto ai compagni nello 
sviluppo dei contenuti. 

7 

Sa creare e modificare contenuti, utilizzando alcuni formati, e trovare 
soluzioni a problemi definiti; sa integrare le proprie conoscenze digitali con 
quelle professionali e fornisce discreto supporto ai compagni nello sviluppo 
dei contenuti. 

6 

Sa creare e modificare semplici contenuti, utilizzando alcuni formati, e 

trovare soluzioni a problemi comuni; sa integrare le proprie conoscenze 
digitali con quelle professionali e fornisce sufficiente supporto ai compagni 
nello sviluppo dei contenuti. 

5 

Non seleziona in autonomia i modi per modificare, affinare, migliorare e 
integrare semplici elementi di contenuti e informazioni per crearne di nuovi 
e originali. Sceglie semplici modalità per adattare e personalizzare gli 
ambienti digitali alle esigenze personali. 

4 
Non sa usare autonomamente le risorse digitali, nemmeno in modalità 
semplice. 



   Allegato 3 

Sintesi VALUTAZIONE DAD per attribuzione voto finale 

Classe ___ Sezione _____  Scuola _____________ Disciplina ________ 

 

Data ____________              Docente _________________                                                                                                                                                           
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COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

   ALUNNI IMPARARE A 

IMPARARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

COMPETENZA 

DIGITALE 

GIUDIZIO DI 

PROFITTO 

VALORE 

DOCIMOLOGICO 
ORIENTATIVO 

(VOTO) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
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Allegato 4 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO COMPORTAMENTO  
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DI COMPETENZE 

CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

GIUDIZIO 

OTTIMO 
 

10 

L’allievo/a mostra un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. 
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo. È sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando eccellenti cure, ordine e notevoli apporti originali ai 
compiti svolti. L’impegno è assiduo ed evidenzia di aver raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, 
mostrando un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione personale. 

DISTINTO 9 

L’allievo/a mostra una apprezzabile disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo. È puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando considerevole cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è costante ed evidenzia di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima 
padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

BUONO 8 

L’allievo/a mostra una buona disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. 
Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo 
educativo è stata buona. È puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai 
compiti svolti. L’impegno è regolare ed evidenzia di aver raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

DISCRETO 7 

L’allievo/a mostra una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata più che sufficiente. Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando discreti cura e ordine 
ai compiti svolti. L’impegno è adeguato ed evidenzia di aver sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. 

SUFFICIENTE 6 

L’allievo/a mostra una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di 
tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le scadenze, mostrando 
sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. L’impegno è limitato e evidenzia di aver raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

INSUFFICIENTE 5 

L’allievo/a mostra una scarsa disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. 
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o 
assente. Non sempre esegue i compiti per casa e mostra una scarsa puntualità nel rispettare le scadenze. L’impegno è molto 
limitato ed evidenzia di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 
insufficiente e scarse capacità critiche. 


