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OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2020-DIDATTICA A DISTANZA 

 

La  chiusura della scuola a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ha reso necessario 

integrare il Piano dell’offerta formativa alla luce delle attività didattiche svolte a distanza (DAD) 

dal 5 marzo in poi, nonchè esplicitare i criteri di valutazione degli studenti per l’a.s. 2019-2020.  

In data odierna viene pubblicato sul sito della scuola e nel registro elettronico il documento 

allegato, integrativo al Ptof 2019-2020 deliberato dal collegio dei docenti dell’I.C. Bruno de Finetti 

in data 13 maggio 2020. 
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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF  2019/20 SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
Delibera del Collegio dei Docenti  del 13/05/2020 

 

PREMESSA 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo, determinata dalla pandemia COVID-19 ha imposto alla scuola una 

rimodulazione dell’organizzazione della didattica. Questo documento, a integrazione del Ptof 2019/2020, deriva 

pertanto dalla necessità, così come indicato dal Ministero dell’Istruzione, di promuovere una nuova modalità di 
didattica a distanza (DAD), allo scopo di non interrompere il processo di insegnamento-apprendimento e di mantenere 

viva la relazione con tutti gli studenti, attuando, con modalità telematiche sia sincrone che asincrone, la scuola a casa, 

anche alla luce di una modifica sostanziale della normativa. In particolare: 

D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 art. 1 comma 2 lettera d) : “sospensione della frequenza alle attività scolastiche, salvo 

le attività formative svolte a distanza”  

DPCM  4/03/2020: art.1 lettera g)”I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità” 

Nota MI n. 278 del 6 marzo 2020 “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della 
propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del 

registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la 
condivisione di contenuti”; 

DPCM 8/03/2020: art. 2 lettera m) I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità” 

 D. L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 art. 120 vengono stanziati fondi per gli strumenti 

per la didattica a distanza e per i device. 

Nota MI n. 279 dell’8 marzo 2020 “le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di 
iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a 
distanza, presso   l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più 

possibile la continuità dell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola 

primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 

didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.” 

Nota MI 388 del 17 marzo 2020: “le attività di didattica a distanza come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 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” 

D.L.n. 22 dell’8/04/2020 art. 2 c. 3: “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. 

La didattica a distanza deve fare i conti, quindi, con un contesto nuovo che comporta la ridefinizione dei processi e del 

modo di fare scuola: 

·         Attivazione di una classe virtuale, trasmissione di materiali didattici e/o video-lezioni registrate; 
·         Interazione, come per la didattica tradizionale, tra docente-alunno e tra alunni per garantire uno  scambio sociale 

rassicurante; 

·         Restituzione di un feedback da parte del docente sui lavori prodotti dagli alunni in autonomia; 
·         Verifiche e valutazioni con criteri nuovi in linea con la nuova modalità; 

La nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 ha indicato la necessità di rivedere la programmazione elaborata dai docenti 

adattando i contenuti alla diversa modalità di impostazione della lezione con la didattica a distanza: 

“Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà 



 

 

di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 
definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

“Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di interazione con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo 
di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge un 

ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, 

innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica”. 

AZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

  La scuola si è accreditata in tempi brevi sulla piattaforma Google Suite for Education e dal 23 marzo utilizza le sue 

applicazioni per fornire agli alunni video-lezioni in classi virtuali e strumenti per condividere o inviare materiali. Sono 
state potenziate le funzioni del Registro Elettronico AXIOS con la possibilità di caricare percorsi didattici e materiale 

utili per le lezioni a distanza. La restituzione degli elaborati degli studenti avviene attraverso diversi canali (Classroom, 

Google Drive, posta elettronica dedicata). 

Per poter seguire le lezioni a distanza, la scuola ha fornito computer in comodato d’uso agli alunni che ne hanno fatto 
richiesta. I computer sono stati acquistati con i fondi erogati dal DM 187 del 26/03/2020. Successivamente il Consiglio 

di Istituto ha definito i criteri per l’assegnazione degli stessi alle famiglie in base a dei parametri legati alle diverse 

situazioni socio-economiche. 

Il nuovo orario delle video lezioni è stato strutturato dai docenti cercando di evitare un eccessivo carico cognitivo agli 

alunni e tenendo conto che all’interno delle famiglie spesso l’utilizzo dei device è in comune per motivi di studio o di 

lavoro.  

A metà aprile sono stati attivati dall’animatore digitale due corsi di formazione Digital Community: uno a supporto 

dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria e l’altro per i docenti della scuola secondaria, per favorire l’uso di 

diversi tipi di applicazioni per la didattica e il lavoro cooperativo a distanza. 

CARATTERISTICHE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Il processo di apprendimento in aula è guidato essenzialmente dall’insegnante, mentre nella didattica a distanza tale 

processo richiede un maggiore coinvolgimento degli studenti e delle famiglie che li supportano e li seguono. Richiede 

da parte degli alunni un elevato grado di auto-gestione del tempo, del materiale e delle proprie capacità; un senso di 
responsabilità e di motivazione all’apprendimento, una capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire 

l’obiettivo. L’interazione didattica deve essere pertanto ripensata e svolta con l’uso di mezzi virtuali in modalità 

sincrona e asincrona. 

La modalità asincrona prevede la trasmissione dei materiali (testi, file audio, file video, file musicali, mappe, power 
point), delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e la fruizione da 

parte degli alunni in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante. Prevede inoltre la 

restituzione di un feedback agli alunni sul lavoro da loro svolto a casa, attraverso proposte di correzioni e un commento 
esplicativo della validità del lavoro. I canali di comunicazione ufficiali sono il Registro Axios, le varie applicazioni di 

GSuite for Education e la posta elettronica. 

La modalità sincrona prevede l’interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe in video conferenza 
realizzata tramite l’applicazione Meet di Google, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento.   

    

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 “lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 
protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 

Inoltre la nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 ribadisce che “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 

alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 
ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo 

formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 



 

 

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Conversione del D.L “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 87 comma 3 
.TER stabilisce che : “ La valutazione  degli  apprendimenti,  periodica  e  finale, oggetto dell' attività  didattica  svolta  

in  presenza  o  svolta  a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e  fino  alla  data  di cessazione dello stato 

di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei ministri il  31  gennaio  2020,  e  comunque  per  l'anno  scolastico 

2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal  decreto  
legislativo  13 aprile 2017, n. 62” 

Si evince pertanto che tutte le valutazioni formulate dai docenti in questo periodo di didattica a distanza sono equiparate 

a quelle in presenza, in termini di legittimità. È lasciato alla responsabilità dei docenti adottare dei criteri adatti alla 
valutazione della didattica a distanza sulla base di quelli già approvati in sede di Collegio dei Docenti. 

La valutazione della Didattica a Distanza non può essere effettuata secondo gli standard della didattica in presenza, è 

atipica rispetto a quella a cui siamo abituati. Si deve pertanto puntare su una valutazione di tipo formativo che diventa 
necessariamente l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli studenti. Tale valutazione è caratterizzata dai 

principi di tempestività e trasparenza. I docenti forniscono indicazioni agli alunni e restituiscono tempestivamente il 

feedback, per apportare correttivi al percorso e sviluppare competenze di autovalutazione. Le prove somministrate agli 

alunni a distanza potrebbero infatti essere viziate da scarsa attendibilità, da problemi di equità, poiché non tutti gli 
studenti partono dalle stesse condizioni di accesso alla didattica e si collocano inoltre in uno scenario inedito, in cui 

vengono meno i principali punti di riferimento cui si riferivano i docenti nella loro esperienza valutativa e gli alunni 

nella loro esperienza di studio. 

Tale valutazione formativa è incentrata sulle competenze che sono definite come la capacità di usare conoscenze, 

abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni nuove, di lavoro o di studio. Il concetto stesso di 

competenza ci porta, fattivamente, a integrare la valutazione disciplinare con indicatori delle competenze trasversali, 
prestando attenzione soprattutto ai processi più che ai prodotti in sé.  

Sulla base di tali presupposti la scuola ha individuato i criteri, raccolti nella rubrica sottostante, con cui i docenti 

valuteranno il periodo di didattica non in presenza coniugandolo con l’intero percorso espresso da ogni alunno durante 

tutto l’anno scolastico. 

Il processo valutativo nella didattica a distanza dovrà dunque: 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità 

dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 - valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono 

emergere nelle attività di Didattica distanza; 

- dare un riscontro immediato con indicazioni sul lavoro eseguito finalizzate all’autovalutazione dello studente; 

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità 
di portare a termine un lavoro o un compito; 

 - utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere di 

ogni studente. 

Gli indicatori di riferimento individuati per la didattica a distanza sono: 

 Valutazione delle competenze disciplinari in presenza 

 Interazione 
 Creatività e capacità di problem solving 

 Impegno e partecipazione 

 Livello di conseguimento dei risultati di apprendimento disciplinare 

Il presente documento, frutto del confronto collegiale, è da intendersi come uno strumento dinamico, pronto ad 
eventuali aggiornamenti provenienti anche da ulteriori disposizioni normative. 

Di seguito è riportata la griglia di valutazione che sarà utilizzata per la valutazione finale. Nell’attribuzione del voto 

numerico i docenti, come richiamato dalla nota M.I. n. 388 del 17/03/2020, assicureranno la necessaria flessibilità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

 LIVELLI 

di competenza e         

corrispondenza 

numerica 

INIZIALE 

< = 5 

 BASE 

  6 - 7 

INTERMEDIO 

8 

AVANZATO 

9 - 10 

Valutazione delle 

competenze 

disciplinari in 

presenza 

Ha raggiunto un 
livello di 

preparazione non 

ancora/ appena 
sufficiente. 

Ha raggiunto un 
sufficiente/discreto 

livello di 

preparazione. 
  

Ha raggiunto un 
buon livello di 

preparazione. 

  

Ha raggiunto un 
ottimo/eccellente 

livello di 

preparazione. 
  

Interazione 

  

Interagisce con 

difficoltà con i 
docenti e con i 

compagni. 

Utilizza le 
tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione. 
  

Interagisce con i 

compagni e con i 
docenti. 

Utilizza con 

sufficiente/discreta 
disinvoltura le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 
comunicazione. 

  

Interagisce in modo 

pertinente con i 
compagni e con i 

docenti. Partecipa 

alle attività 
rispettando il 

contesto. 

Utilizza con 

efficacia le 
tecnologie 

dell’informazione e 

della 
comunicazione. 

  

Interagisce in modo 

costruttivo con i 
compagni e i docenti. 

Partecipa alle attività 

rispettando il 
contesto, è 

disponibile ad aiutare 

i compagni. Utilizza 

con dimestichezza/ 
dimestichezza e 

spirito critico le 

tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione. 

Creatività e 

capacità di 

problem solving 

Ha difficoltà ad 
individuare la 

possibilità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite in ambiti 

diversi e a 

risolvere anche 
semplici problemi 

che richiedano 

l’uso di 
conoscenze e 

competenze 

pregresse. 
Si esprime in 

maniera poco 

chiara senza 

argomentare. 
  

È capace di 
utilizzare in parte/di 

utilizzare le 

conoscenze 
acquisite in alcuni 

ambiti diversi. 

Risolve problemi 

semplici/non troppo 
complessi che 

richiedono l’utilizzo 

di competenze e 
conoscenze 

pregresse. 

Si esprime in 
maniera chiara e 

lineare, sollecitato 

dall’insegnante 

motiva le proprie 
idee/ in modo 

semplice. 

È capace di 
utilizzare le 

conoscenze 

acquisite in ambiti 
diversi da quelli di 

partenza. Risolve 

problemi non 

troppo complessi 
utilizzando le 

competenze e le 

conoscenze 
acquisite. Si 

esprime in maniera 

chiara e coerente, 
motiva le proprie 

idee. 

  

È capace di utilizzare 
le conoscenze 

acquisite anche in 

ambiti diversi per la 
soluzione di problemi 

complessi. 

Si esprime in maniera 

chiara e coerente. 
Argomenta e fornisce 

un’interpretazione 

originale. 
  



 

 

Impegno e 

partecipazione 

Ha seguito in 
modo discontinuo 

le attività proposte, 

partecipando 

talvolta in modo 
selettivo. 

Ha svolto le 

consegne in modo 
saltuario. 

Ha partecipato non 
sempre 

assiduamente alle 

attività, anche se ha 

svolto le consegne 
assegnate con 

sufficiente 

regolarità. 
 

Ha seguito tutte le 
attività proposte, 

partecipando in 

modo diligente. 

Ha rispettato tutte le 
consegne assegnate. 

  

Ha seguito tutte le 
attività proposte, 

partecipando 

attivamente. 

Ha svolto sempre le 
consegne assegnate 

con rielaborazioni 

personali e originali. 

Livello di 

conseguimento 

dei risultati di 

apprendimento 

disciplinare 

 

Ha raggiunto un 

livello non 

sufficiente di 

competenza. Ha 
acquisito 

conoscenze 

limitate e lacunose. 
Mette in atto 

procedure semplici 

e scarsamente 

corrette. Utilizza 
un linguaggio 

generico e poco 

corretto. Possiede 
abilità limitate. 

Ha raggiunto un 

livello sufficiente di 

competenza. Ha 

acquisito 
conoscenze limitate 

e lacunose. Mette in 

atto procedure 
semplici e 

scarsamente 

corrette. Utilizza un 

linguaggio generico 
e poco corretto. 

Possiede abilità 

limitate. 

Ha raggiunto un 

buon livello di 

competenze, Ha 

acquisito 
conoscenze 

complete e le 

gestisce con 
sicurezza in contesti 

conosciuti Si 

dimostra 

generalmente 
preciso e 

consapevole nel 

mettere in atto 
procedure In alcune 

situazioni utilizza 

adeguatamente il 
linguaggio specifico 

della disciplina è in 

grado di individuare 

evidenti relazioni 
tra le conoscenze. 

Ha raggiunto un 

livello notevole/la 

piena competenza. Ha 

acquisito conoscenze 
complete e le gestisce 

con sicurezza 

utilizzandoli quasi 
sempre/sempre in 

contesti nuovi. Si 

dimostra 

generalmente 
preciso/preciso e 

consapevole nel 

mettere in atto 
procedure Utilizza in 

modo appropriato il 

linguaggio specifico 
della disciplina 

Individua relazioni tra 

le conoscenze che gli 

consentono di 
pervenire ad una 

organizzazione delle 

stesse/ in modo 
significativo. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI DEL LIVELLO GLOBALE DI APPRENDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D. Lgs 62/2017: “la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”. 

Tenuto conto anche delle attività di didattica a distanza l’alunno/a 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 Ha manifestato un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 

 Ha partecipato in modo costante 

 Ha partecipato in modo adeguato 

 si è impegnato/a saltuariamente 

 al dialogo educativo 

METODO DI STUDIO 

 Il metodo di studio risulta 



 

 

 organico, riflessivo e critico 

 efficace 

 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

 poco efficace e scarsamente produttivo 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

 degli eccellenti progressi 

 dei notevoli progressi 

 regolari progressi 

 pochi progressi 

GRADO DI APPRENDIMENTO 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

 ampio e approfondito 

 abbastanza completo 

 settoriale 

 nella fase iniziale 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

Tenuto conto anche delle attività di didattica a distanza l’alunno/a ha mostrato: 

 

RESPONSABILITÀ 

 Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

 Ha avuto un comportamento responsabile. 

 Ha avuto un comportamento nel complesso adeguato. 

 Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

ORGANIZZAZIONE E RISPETTO DEI TEMPI 

 Ha assolto in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e 

le consegne. 

 Ha assolto in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

 Ha assolto in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente 

rispettando i tempi e le consegne. 

 Ha assolto in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi 

e le consegne. 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON PEI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Secondo le indicazioni ministeriali, la didattica a distanza è proseguita tenendo conto di quanto stabilito nei singoli 



 

 

PEI elaborati dai rispettivi Consigli di classe sia in termini di obiettivi che di contenuti, ma con maggiore flessibilità 
nell’elaborazione delle consegne. Il docente di sostegno ha un ruolo centrale nell’interazione a distanza con l’alunno 

o, ove non sia possibile, con la famiglia dello stesso, in sinergia, eventualmente, con l’assistente alla comunicazione. 

La centralità del docente di sostegno riguarda, anche, l’interazione tra l’alunno con il gruppo classe e tra l’alunno e i 

docenti curriculari, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità di didattica a distanza più 
consona alle esigenze e/o difficoltà dello stesso e della sua famiglia, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 Particolare attenzione è data alla comunicazione affettiva-relazionale tra i docenti e gli alunni, esperienza 
fondamentale da recuperare, particolarmente per gli alunni con disabilità, in questa straordinaria fase di imposto 

“isolamento” cui ciascuno è obbligato. 

 
In riferimento agli alunni con PEI che seguono la programmazione differenziata e/o gli obiettivi minimi, la valutazione 

sarà riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ai sensi dell’art. 15 commi 4-5-6 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001 e 

terrà conto delle capacità, abilità, competenze, e contenuti disciplinari da riferire ai saperi essenziali previsti dal Piano 

Individualizzato.  
Le seguenti Griglie di valutazione, vista la recente normativa relativa alla Didattica a Distanza  e, in particolare, la 

Nota prot. n°388 del 17 Marzo 2020, recante “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, 

forniscono le necessarie indicazioni e chiarimenti, al fine di registrare e valutare tutto quanto resosi necessario 
all’attuazione, in regime di DaD, di ciascun Progetto di Vita. 

Gli Alunni con disabilità saranno quindi valutati sul comportamento, sulle discipline e sulle attività predisposte e svolte 

sulla base del P.E.I. Nella valutazione disciplinare delle attività di didattica a distanza si terrà conto dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti deliberati dal Collegio dei Docenti e già inseriti nel Piano per l’inclusione della scuola.  

Si terrà anche conto di fattori quali l’impegno e la partecipazione alle attività proposte, il riscontro registrato nelle 

lezioni sincrone e asincrone, il rispetto delle consegne nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per puntualità che per 

correttezza. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA E A DISTANZA – Alunni con PEI 
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Valutazione 

competenze 

disciplinari in 

presenza 

Livello di preparazione raggiunto in relazione al PEI      



 

 

Interazione 

Si sa gestire in questa fase di emergenza (solo se guidato 

dai docenti o dalla famiglia). 

 

Sa utilizzare i materiali di studio a casa in modo 

costruttivo (solo se guidato dai docenti o dalla famiglia). 

 

Sa lavorare e collaborare con gli altri in modo costruttivo 

anche in modalità on-line (solo se guidato dai docenti o 

dalla famiglia). 

    

Spirito 

collaborativo 

Senso di 

responsabilità 

Sa rispettare le scadenze delle consegne (solo se 

adeguatamente guidato dai docenti o dalla famiglia). 

 

Sa organizzare il proprio lavoro (solo se adeguatamente 

guidato dai docenti o dalla famiglia). 

 

È in grado di segnalare, su richiesta o meno del docente, 

le proprie difficoltà di apprendimento e/o l’esigenza di 

ricevere spiegazioni. 

    

Impegno e 

partecipazione 

Partecipa alle attività proposte con la DAD (solo se 

adeguatamente guidato dai docenti o dalla famiglia). 

 

Interagisce con i docenti di sostegno/curriculari alle 

attività. 

 

Svolge le consegne (solo se adeguatamente guidato dai 

docenti o dalla famiglia). 

 

Segnala ai docenti di sostegno/curriculari la presenza di 

problemi tecnici. 

    

Conseguimento 

dei risultati di 

apprendimento 

disciplinare 

Fa progressi nell’acquisizione o consolidamento di 

conoscenze, abilità, competenze anche mediante 

esperienze personali. 

 

Produce e consegna materiali (elaborati, mappe 

concettuali, disegni, fotografie, video) con la guida del 

docente. 

 

Si impegna per raggiungere un obiettivo o svolgere una 

specifica consegna. 

    

 

Sarà cura del docente valutare l’applicabilità o meno di ogni singolo indicatore e, in caso affermativo, stabilire la 
misura con la quale calare l’indicatore considerato sull’oggettiva condizione di apprendimento dell’alunno, partendo 

dal presupposto che la totale, o parziale, assenza di autonomia rispetto ad una specifica abilità o competenza non deve 

automaticamente tradursi in un giudizio negativo dell’insegnante. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

PRESENZA E A DISTANZA – Alunni con PEI 
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Valutazione 

competenze 

disciplinari in 

presenza 

Livello di preparazione raggiunto in relazione al PEI     

Interazione 

 

Si sa gestire in questa fase di emergenza (guidati dai 

docenti o dalla famiglia) 

 

Sa utilizzare i materiali di studio a casa in modo 

costruttivo (guidati dai docenti o dalla famiglia). 

 

Sa lavorare e collaborare con gli altri in modo costruttivo 

anche in modalità on line 

    

Spirito 

collaborativo  

Senso di 

responsabilità 

Sa rispettare le scadenze delle consegne. 

 

Sa organizzare il proprio lavoro guidato dai 

docenti/famiglia. 

 

È in grado di segnalare, su richiesta o meno del docente, le 

difficoltà di apprendimento e/o le necessità di spiegazioni. 

  

 

  

Impegno e 

partecipazione 

Partecipa alle attività proposte con la DAD. 

 

Interagisce con i docenti di sostegno/curriculari alle 

attività. 

 

Svolge le consegne. 

 

Segnala ai docenti di sostegno/curriculari la presenza di 

problemi tecnici. 

 

  

 

  

Conseguimento 

dei risultati di 

apprendimento 

disciplinare 

 

Fa progressi nell’acquisizione o consolidamento di 

conoscenze, abilità, competenze anche mediante 

esperienze personali. 

 

Produce e consegna materiali (elaborati, mappe 

concettuali, disegni, fotografie, video), con la guida del 

docente 

 

Si impegna per raggiungere un obiettivo o svolgere una 

consegna. 

  

  

 

  

 

 Approvato dal collegio dei docenti in data 13 maggio 2020 con delibera n. 16. 
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