
RIPROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA  

Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza 

A seguito della chiusura delle scuole e sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle modalità di                    

insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con le Linee guida pubblicate nel sito a far data dal 05

marzo 2020. 

Tutti i docenti hanno continuato a garantire con queste modalità il diritto di apprendimento degli studenti. 

Pertanto, si è reso indispensabile ri-progettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto definite ad inizio anno ed esplicitate

nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi                  

esplicitati nel PTOF d’Istituto. 

 

Si allegano i link di riferimento delle note ministeriali 

Nota 13 marzo 2020, AOODPPR 368 

Didattica a distanza 

Nota 16 marzo 2020, AOODPPR 391

Indagine in corso sulle modalità di realizzazione della didattica a distanza 

Nota 17 marzo 2020, AOODPIT 388 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.

Nota 20 marzo 2020, AOODGEFID 4203 

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione 

del contributo per l’anno 2020. 

Utilizzo del contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza. 

Provvedimento Garante Privacy 26 marzo 2020, n. 64 

“Didattica a distanza: prime indicazioni”
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Promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai 

diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati. 

COSA SI DEFINISCE 

Si definisce la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel periodo di sospensione

delle attività didattiche in presenza.  

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

1. Ha adattato gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line 

2. Ha adattato il repertorio delle competenze, 

3. Ha rimodulato, laddove necessario, il Piano delle attività curricolari ed extracurriculari del PTOF, mantenendo, adattandole,

tutte quelle azioni da cui gli studenti potessero trarre beneficio in termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per

affrontare l’emergenza epidemiologica

4. Ha ridefinito le modalità di una valutazione formativa,

5. Ha rimodulato, se necessario, i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA, BES non certificati,

stranieri,...),

6. Si è basata su un ulteriore “Patto di corresponsabilità nella DaD” con i genitori, che supportino i figli nella fruizione di questa                      

ulteriore modalità di lavoro e apprendimento tenendo conto dei seguenti: 

1. obiettivi della DaD, 

2. modalità di attuazione della DaD 

3. criteri di valutazione degli apprendimenti in DaD esplicitati di seguito 
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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Principi generali 

• La valutazione assume valore formativo, di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, recuperi,               

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli alunni. 

• I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni nella fase della didattica a distanza integrano i criteri                     

già approvati nel Piano dell’offerta formativa.

 

 

Strumenti di valutazione

Nell’ambito degli strumenti di valutazione durante la DAD, a seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici 

utilizzati dai docenti nell’attività con la classe, sono stati previsti: 

• esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della disciplina in modalità sincrona 

(videoconferenza) o asincrona (consegna sulla piattaforma utilizzata…)

• colloqui orali, da tenersi in videoconferenza, anche a piccoli gruppi, con audio e video accesi; 

• schede / mappe concettuali/ produzioni autonome/ elaborati grafici /elaborati di vario tipo; 

• questionari a risposta multipla;

• materiale audio/video 

 

Si allegano i link di riferimento delle note ministeriali 
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Prot. 4878 del 17 aprile 2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE IN DAD 
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AREA DI COMPETENZA INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ESPERIENZA GENERALE 
DAD

Rispetto delle regole

Rispetta in modo scrupoloso e consapevole le regole 

della DAD, è esemplare nelle consegne, dimostrando
ottima capacità organizzativa, senso di responsabilità e 
impegno.

10

Puntualità e regolarità nella 
consegna e Capacità 

Organizzativa 

Rispetta attentamente le regole della DAD,è puntuale
nelle consegne, dimostrando più che buona capacità 

organizzativa, notevole senso di responsabilità e 
impegno. 

9 

Senso di responsabilità e
impegno 

Rispetta le regole della DAD, è regolare nelle consegne, 
dimostrando capacità organizzativa, senso di

responsabilità e impegno  
8 

Nel complesso rispetta le regole della DAD, è abbastanza
regolare nelle consegne,dimostrando soddisfacente grado 

di responsabilità e impegno 
7 

Rispetta in modo discontinuo le regole della DAD, non 
effettua sempre le consegne, dimostrando però sufficiente

capacità organizzativa e impegno 
6 



6 

Non rispetta le regole della DAD e le consegne, 

dimostrando insufficiente capacità organizzativa e e
scarso senso di responsabilità e impegno 

<=5

PARTECIPAZIONE ALLE 
VIDEOLEZIONI

Presenza regolare

Frequenta in modo costante le videolezioni e partecipa in 

modo costruttivo e collaborativo. 
10

Frequenta in modo assiduo le videolezioni e partecipa in 
modo attivo e costruttivo. 

9 

Partecipazione attiva

Frequenta in modo regolare le videolezioni e partecipa in

modo attivo. 
8 

Frequenta in modo, nel complesso, regolarle le 
videolezioni. Partecipa non sempre in modo attivo

7 

Frequenta in modo incostante (e non motivato) le 
videolezioni e partecipa poco attivamente. 

6 

Non frequenta le videolezioni (senza addurre valide 

motivazioni) 
<=5 

COLLOQUI IN 
VIDEOCONFERENZA

Capacità di sostenere un 
discorso nello specifico 

contesto comunicativo

Sostiene il colloquio con sicurezza,  mostrando contenuti
approfonditi, espressi con linguaggio accurato. 

10 

Correttezza e completezza di 

contenuti

Sostiene il colloquio con sicurezza, mostrando contenuti 

corretti e con linguaggio chiaro e appropriato. 
9 

Sostiene il colloquio in modo autonomo, mostrando 
contenuti espressi con linguaggio appropriato.

8 

Sostiene il colloquio in modo adeguato, mostrando

contenuti corretti, con linguaggio complessivamente 
appropriato. 

7 



 

 

 

 

 

 

7 

Padronanza dei linguaggi

Sostiene il colloquio con alcune incertezze, mostrando

contenuti abbastanza corretti, espressi con linguaggio 
essenziale. 

6 

Sostiene il colloquio in modo incerto, mostrando contenuti
incompleti, con un linguaggio non adeguato 

<=5 

ELABORATI: CONTENUTI E 
RIELABORAZIONE

Correttezza, approfondimento 

e rielaborazione nei contenuti

Presenta elaborati pienamente corretti, ricchi nei 

contenuti e rielaborati in modo personale.  
10

Presenta elaborati pienamente corretti, e rielaborati in 
modo personale. 

9 

Presenta elaborati corretti e approfonditi nei contenuti. 8 

Presenta elaborati completi, sostanzialmente corretti. 7

Presenta elaborati sufficientemente corretti ma  poco 
approfonditi 

6

Presenta elaborati poco corretti e superficiali nei 
contenuti. 

<=5



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
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CONOSCE
NZA 

ABILITÀ’ METOD
O 

IMPEGNO 
 

VOTO 

COMPREN
SIONE 

COMUNIC
AZIONE 

USO 
LINGUAGGI 
SPECIFICI
DELLE 
DIVERSE 
DISCIPLINE 

 

ELABORAZIONE 
ED 
APPLICAZIONE 

NELL’ AMBITO DELLA 
DAD e LIVELLO DI
ACQUISIZIONE DI 
CONCETTI, CONTENUTI 
E  ABILITÀ NEL NUOVO
CONTESTO 

Possiede 

le
Conoscenz

e ed abilità 
in 
modo 

completo
ed 

approfon 
dito e 

dimostra di 
ampliarle

grazie ad 
interessi 

personali

Riformula 

ed
organizza i 

concetti in 
modo 
complesso 
e personale 

Comunica 

in modo
efficace   ed 

originale 

Usa i linguaggi 

approfondito
preciso e 
personale

 

Applica le 

conoscenze e le
abilità apprese con 
completezza in modo

autonomo,  
Correttamente, ed in 

contesti diversi

Organico 

riflessivo
critico 

Ottima e completa 
acquisizione di concetti 

contenuti ed abilità  ed 
impegno continuo

responsabile ed accurato 
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9 

Possiede
le 
conoscen
ze e le 
abilità

in modo 
completo
ed 

approfon 
dito 

Riformula e
organizza i 
concetti in
modo 
sicuro

Comunica
in modo 

chiaro 
corretto     e 
con

lessico 
appropriato 

Usa i linguaggi
approfondito e 

preciso 
 
 

Applica in modo
autonomo 

correttamente 
e con 
completezza le
conoscenze e le 
abilità apprese 
 

Organico
e 
riflessivo

Ottima e completa 

acquisizione di concetti 
contenuti ed abilità  ed

impegno continuo 
responsabile  
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Possiede 
le 

Conoscenz
e e le
abilità in 

modo 
completo 

Riformula e 
riorganizza 
i concetti 

Comunica 
in modo 

chiaro, 
corretto     e

con 
lessico 
appropriato 

Usa i linguaggi 
in modo 

preciso ed 
adeguato

Applica 
correttamente 

e con  completezza 
le conoscenze

apprese anche in 
situazioni non note 

Organico Buona acquisizione di 
concetti contenuti ed abilità 
ed impegno continuo 

responsabile
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Dimostra
conoscenz

e ed abilità   
non 

limitate ai 
concetti
essenziali 

Guidato
coglie e 

spiega con 
le proprie 

parole il 
significato
essenziale 
di una 

comunicazio
ne

Comunica
in modo 
chiaro,

semplice   e 
corretto 

Usa i linguaggi
in modo 

semplice  
corretto 

Applica le
conoscenze in modo 

corretto in  
situazione note 

Organico
per le 
fasi

essenzial
i del 
lavoro 

Discreta acquisizione di 

concetti  contenuti ed 
abilità ed impegno

continuo  

7 
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Conosce i
livelli 

Essenziali 
delle 

conoscenze 
ed ha

raggiunto un 

possesso più 
che 

accettabili 
delle abilità

Guidato
coglie il 
significato di

una 
comunicazion

e 

Comunica in
modo 

chiaro, 
semplice ma 

non sempre 
corretto

Usa i linguaggi
in modo 

Semplice e 
abbastanza 

corretto 

Applica le 

Conoscenze 
Essenziali

in 

Modo corretto

In situazioni 
note 

Strutturato 
per gli
aspetti 

essenziale 
e a volte 

Poco 
organico

Sufficiente acquisizione di 
concetti  contenuti ed abilità 

ed impegno adeguato
 
 

6 

Possiede
conoscenze 

ed abilità 
frammentarie 

o 

superficiali

Guidato,
individua 

informazioni 
essenziali 

Comunica in
modo non 

sempre 
corretto e 

comprensibile 
e con  un

lessico 
povero 

Uso dei
linguaggi 

semplice ma a 
volte non 
corretto e 

adeguato

Applica le conoscenze
e abilità apprese in 

modo parziale 

Framment
ario e 

superficial
e 

Parziale acquisizione di 

concetti, contenuti, abilità 
ed impegno appena

accettabile 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD

 

Nell’attribuzione del voto si tiene conto della griglia di valutazione del comportamento già inserita nel PTOF e approvata nel 

Regolamento d’Istituto,  tenendo conto che nel periodo 5 marzo – 6 giugno gli indicatori faranno riferimento all’attività di 
DIDATTICA A DISTANZA. 
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Possiede
Conoscenze 

ed abilità ma 
in modo 
evidentemen

te

molto 
lacunoso 

Anche se
guidato, ha 

difficoltà ad  
individuare 

informazioni 
semplici

Espone in
modo 

confuso, 
scorretto e 

con 
improprietà di

linguaggio 

Incontra gravi
difficoltà nell’uso 

di codici 

differenti

Non sa utilizzare che
per aspetti molto 

delimitati  le 
conoscenze acquisite 

Inadeguat
o e a volte 

confuso 

Scarsa acquisizione di 
concetti  contenuti ed abilità 
ed impegno parziale
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SCRUTINIO FINALE 

 

L’assegnazione del voto finale delle singole discipline considera i seguenti

elementi: 

• valutazione del primo quadrimestre; 

• esiti delle prove di verifica effettuate nel periodo 27 gennaio – 3 marzo 2020 

• valutazione della didattica a distanza 

Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA

ai sensi della L. 170/2010: 

Oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92 deve essere sempre, ma soprattutto in questo particolare 

momento di sostegno a distanza, l’intero processo di apprendimento. 

Si considera il profitto ma anche e soprattutto:

 • il comportamento; 

• la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, responsabilità, ecc.); 

• i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza. 

Tutte le modalità di valutazione sono concordate tra i docenti di sostegno e i docenti delle singole materie. I docenti di sostegno 

supportano, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai sensi della L. 170/2010, è necessario mantenere

attive le misure compensative e dispensative previste dal PDP di ciascuno studente.

Particolare attenzione è rivolta alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero minore di richieste. 
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VALUTAZIONE 

COMPETENZE TRASVERSALI

Livelli di valutazione:  

 

      Competenze digitali: 

1. Usa i dispositivi tecnologici, la rete, il cloud, le piattaforme per la didattica digitale utilizzate dalla scuola e i vari applicativi in 

modo funzionale alle esigenze.  

2. Condivide con i compagni dispositivi e applicativi a sua disposizione collaborando con i suoi pari e con i docenti. 

3. Ricerca, interpreta, elabora, le informazioni e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete.

4. Progetta e produce elaborati digitali creativi.

  

        Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

1. Acquisisce ed interpreta le informazioni.

2. Individua collegamenti e relazioni

3. Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di

formazione anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

4. Partecipa alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone  

5. Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

6. È coerente e puntuale nella consegna dei materiali, dei lavori assegnati in modalità asincrona, come esercitazioni ed 

elaborati. 
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Iniziale Base Intermedio Avanzato 

      

              



COMPETENZE DISCIPLINARI – FASCE DI LIVELLO 

Valutazione di: 

1. Studio autonomo
2. Intervento nel live
3. Restituzione di elaborati

 
 

Si confermano le cinque fasce di rendimento declinate nel Protocollo della Valutazione: 

Fascia alta  (Voti 9 – 10)

Fascia medio – alta (Voti 7 – 8) 

Fascia media (Voto 6)  

Fascia medio – bassa (Voto 5)

 Fascia bassa (Voto 4) 

7 

Religione Cattolica 

1. Studio autonomo 
2. Originalità  

3. Comprensione.  

4. Espressione  

5. Restituzione di elaborati 
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SCALA DI VALUTAZIONE COMUNE DEL COMPORTAMENTO 
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GIUDIZIO 

SINTETIC

O 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

DURANTE LA DAD

ECCELLENTE 

Comportamento corretto e responsabile, 

rispettoso delle persone, delle istituzioni 
e delle regole scolastiche.

Vivo interesse e partecipazione attiva alle
proposte didattiche.

Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 
svolgimento delle consegne scolastiche. 

Ruolo positivo e propositivo all’interno della 
classe. 

          Frequenza scolastica assidua e 

rispetto degli orari. 

Comportamento corretto e responsabile

Vivo interesse e partecipazione attiva alle attività a
distanza  

Consapevolezza del proprio dovere, puntuale 
svolgimento e consegna dei compiti

Ruolo positivo e propositivo durante le attività a
distanza

OTTIMO 

Comportamento corretto e responsabile, 

rispettoso delle persone, delle istituzioni e

delle regole scolastiche.

Interesse e partecipazione attiva alle proposte 
didattiche. 

Consapevolezza del proprio dovere, puntuale
svolgimento delle consegne scolastiche. 

          Frequenza scolastica assidua e 
rispetto degli orari. 

Comportamento corretto e

responsabile,  

Interesse e partecipazione attiva alle

attività a distanza 

Consapevolezza del proprio dovere, 

puntuale svolgimento e consegna dei 
compiti

   Ruolo positivo  durante le attività a 
distanza 
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DISTINTO

Comportamento corretto e 

prevalentemente rispettoso delle 
regole scolastiche. 

          Interesse e partecipazione 
adeguati alle proposte didattiche. 

          Svolgimento regolare delle 

consegne didattiche.

          Frequenza scolastica regolare. 

Comportamento corretto e rispettoso  

          Interesse e partecipazione adeguati 
alle attività a distanza 

. Consapevolezza del proprio dovere, adeguato 
svolgimento e consegna dei compiti 

   Ruolo positivo  durante le attività a distanza 

. 

  

BUONO 

Comportamento accettabile 

prevalentemente rispettoso delle 
regole. 

Interesse modesto e

partecipazione saltuaria al 
dialogo educativo. 

Impegno discontinuo
nell’assolvimento dei propri doveri 

scolastici. 

          Irregolarità nella frequenza. 

Comportamento rispettoso  

Interesse modesto e 
partecipazione adeguata alle 
attività a distanza 

Impegno discontinuo e parziale
svolgimento e consegna dei compiti 

 



 

L’attribuzione del giudizio “eccellente” prevede il verificarsi di tutti i descrittori. 

Per l’attribuzione dei giudizi da ottimo a sufficiente sono necessari almeno tre descrittori 
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SUFFICIENTE

          Comportamento non sempre 

corretto anche rispetto al 

Regolamento scolastico. 

Disturbo al regolare svolgimento

delle lezioni.

          Scarso interesse e partecipazione 

saltuaria al dialogo educativo. 

Trascuratezza nell’assolvimento 

degli obblighi di studio e nel rispetto 
delle scadenze. 

          Ruolo non positivo all’interno della 
classe. 

          Frequenza scolastica irregolare. 

Comportamento non sempre corretto

Scarso interesse e partecipazione

alle attività a distanza 

Impegno discontinuo nello svolgimento e
consegna dei compiti 

 

 

 

INSUFFICIENTE
Gravissima mancanza di

rispetto per le regole della 

convivenza civile e scolastica. 

Comportamento non sempre corretto

          Scarso interesse e partecipazione 

saltuaria alle attività a distanza 

   Impegno discontinuo e scarso nello 
svolgimento e consegna dei compiti


