
DIDATTICA A DISTANZA - LA SCUOLA NON SI FERMA 

 

 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della Scuola, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione 
della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività, tenendo conto del fatto che i contenuti e le metodologie non 
possono essere la sola trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni ed alunne, che di interi gruppi classe.  

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, pratica sportiva ad alto livello, etc con certificazione chiara ed esaustiva. 

I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono nche essere svolte 

in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 
asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione 

Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

PDP, Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

Il Consiglio di classe, a seguito di attenta valutazione delle singole situazioni, deciderà 
l’attivazione della DAD nei casi particolari e la modalità organizzativa più adeguata. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie; 
tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi videolezioni, 
brevi filmati o file audio. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore 
settimanali in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 
prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 

percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 
SCUOLA SECONDARIA 
Ciascuna classe seguirà l’orario settimanale con lezioni da 40 minuti di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. 
 
Nel caso di assenze prolungate di singoli alunni, (come la quarantena), il team o il consiglio di 

classe concorda un piano di interventi per mantenere la relazione con la classe, compagni e 
docenti.  

 
Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, si ritiene che non sia proficua una lezione 
in presenza trasmessa online, in quanto di difficile attuazione e soprattutto non idonea ad una 

didattica a distanza. I collegamenti in sincrono dalla classe potranno consistere in interventi 



brevi che vadano a riunire le componenti della classe in presenza/a distanza per un 
coinvolgimento su brevi attività di feedback o per l’assegnazione di qualche attività con 

restituzione dei risultati finali o anche per un semplice scambio al fine di riunire per momenti 
di interazione l’intero gruppo classe garantendo così il più possibile il coinvolgimento di chi è 

costretto a casa.  
Sarà cura dei docenti sia della scuola primaria che della scuola secondaria caricare lezioni e 
materiali sulla piattaforma in uso per rendere agevole la fruizione dei contenuti ai ragazzi 

assenti, così da permettere un avanzamento il più possibile omogeneo ed uniforme con il 
gruppo in presenza. 

 
 
Descrizione dell'impatto complessivamente prodotto dalle azioni di didattica 

digitale integrata e delle eventuali criticità rilevate: 

 

La DDI ha permesso di realizzare globalmente la programmazione prevista dai curricoli; i 

discostamenti rispetto alla programmazione curricolare in presenza sono stati inversamente 
proporzionali all’età dei discenti. Infatti in questo caso, per la realizzazione della DDI è stato 
necessario coinvolgere anche gli adulti di riferimento e non sempre è stato possibile trovare 

la necessaria disponibilità. Gli esiti degli alunni alle prove Invalsi sono in linea con quelli delle 
scuole del nord-ovest e Lombardia per le discipline di italiano e matematica, sono nettamente 

superiori per inglese. I problemi maggiori sono stati rilevati in ambito relazionale, sia per il 
crescere degli episodi di malessere psicologico che per l’utilizzo inadeguato di social e 

videogiorchi 
  

Indicare eventuali ulteriori fabbisogni in relazione al cablaggio e all'incremento 
della banda della sede principale e/o dei plessi, se presenti: 
La scuola è in attesa della fibra che arriverà a breve e ciò con l’adeguamento del cablaggio 

interno nei plessi di scuola secondaria e primaria, consentirà una maggiore velocità nella 
connessione e la possibilità di mantenere attivi più collegamenti nell’arco della mattinata, 
quando contemporaneamente è necessario gestire classi in presenza e classi a distanza. Sono 

previsti nuovi interventi di cablaggio (scuola sec. Di 1^ g.) e la sostituzione degli access point 
in tutti i plessi. 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

 
Il sistema educativo ha come finalità primaria la formazione della persona, nel rispetto della sua 

singolarità, delle sue particolari propensioni e abilità nonché delle competenze maturate e la 

valutazione è lo strumento di rilevazione del progresso nell’apprendimento inteso come crescita e 

maturazione personale. 

 

Il Ministero dell’istruzione, nella nota 279/2020, afferma che “…la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 

e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di 

normativa”. La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 

valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione. 

 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

· deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento 

· ha finalità formative ed educative 

· concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti 

· deve documentare lo sviluppo dell’identità personale 



·  deve promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze 

 

Come sempre, sia in presenza che a distanza, la valutazione ha valenza pedagogica e la finalità è 

quella di osservare e intervenire con correzioni per favorire l’apprendimento. 

 

Di seguito le integrazioni al documento sulla valutazione approvato dal collegio lo scorso anno ed 

inserito nel PTOF, declinate nei diversi ordini di scuola. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I docenti della scuola secondaria di primo grado, già a partire dal 24 febbraio 2020, hanno aderito in 

modo unanime alla proposta di formazione a distanza suggerita dalla Dirigenza, utilizzando il registro 

elettronico come strumento di riferimento condiviso. 

 

Sono stati attivati immediatamente corsi di aggiornamento e formazione tenuti dal personale interno 

della scuola che già utilizzava la piattaforma G-suite come sperimentazione su alcune classi pilota. 

 

Dopo la stesura di un orario settimanale omogeneo per ciascuna classe, la DAD è stata ufficialmente 

attivata a partire dal 16 marzo 2020. 

 

La didattica a distanza ha imposto un setting di insegnamento che va “oltre l’aula”, perciò si è reso 

necessario ricorrere a strumenti diversi, comunque in grado di evidenziare i progressi di 

apprendimento in modo assolutamente conforme al dettato normativo e alle più evolute indicazioni 

pedagogiche. E’ stato opportuno considerare con maggiore rilevanza quella serie di altre modalità 

valutative che già si affiancavano a quella basata sul controllo delle attività dell’alunno in presenza e 

sulla certezza che non ricevesse “suggerimenti”. 

 

Nella riflessione sulla valutazione nel contesto della didattica a distanza è emersa con maggiore forza 

rispetto alla didattica in presenza la valutazione formativa, l’opportunità di valorizzare gli aspetti 

positivi (quello che l’alunno sa o sa fare), piuttosto che “sanzionare gli errori” (ciò che l’alunno non 

sa), per mantenere viva la motivazione e la creatività che sono proprio gli aspetti propulsivi 

dell’affezione alla disciplina e, in senso più lato, alla conoscenza. Hanno assunto dunque particolare 

rilievo anche quelle competenze, come l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di 

adeguarsi al nuovo contesto e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di 

compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio, il senso di responsabilità personale. 

 

È emerso il ruolo del docente quale progettista del contesto e facilitatore del processo di 

apprendimento. Dal punto di vista della valutazione, ciò ha comportato la ricerca di processi valutativi 

ulteriori rispetto a quello basato sul confronto e rapporto con la prestazione ideale, prefissata 

autonomamente dal docente. Nella DAD è stata favorita la considerazione dell’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. In altri termini, nella DAD i docenti hanno potuto 

più facilmente valutare il “come” gli alunni apprendono oltre che il “cosa”, questo grazie alla diversa 

interazione con essi. Si è messa in atto una sorta di valutazione progressiva e narrativa. Il fatto che 

la comunicazione sia avvenuta prevalentemente attraverso forme scritte ha permesso di ricostruire 

più facilmente il percorso degli alunni. 

 

Si è evidenziata l’esigenza di mantenere vivo il contatto tra docenti e discenti che ha rilevanza sociale 

ancor prima che didattica, cosa che ha indotto entrambe le parti, docenti e discenti ad investire nella 



formazione sugli aspetti tecnologici attraverso i quali realizzare la didattica stessa. Naturalmente 

quindi questo impegno ha assunto rilevanza nella valutazione, ponendo attenzione al percorso di 

crescita attraverso l’acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali digitali. 

 

Per quanto concerne i contenuti, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è stata un’operazione 

essenziale per l’organizzazione della DAD e costituisce il prerequisito logico-concettuale necessario per 

individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più bisogno. 

 

Si è posta la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

‐ gli “errori” non considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare 

all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

‐ i voti assegnati riferiti solo a singole prestazioni e non come valutazione complessiva dello sviluppo 

dell’identità personale dell’alunno; 

‐ utilizzo di strumenti come il coinvolgimento degli alunni sui criteri valutativi come rubriche di 

valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia utile per attivare negli studenti un processo di 

correzione degli errori e di autovalutazione, come processo per promuovere consapevolezza e 

responsabilità 

‐ in fase di scrutinio, si arriverà ad esprimere una valutazione sommativa tradotta numericamente, 

comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti in itinere nella logica della valutazione 
formativa, tenendo conto dei progressi nell’apprendimento. 

 

 
Nei casi in cui è stato possibile, i docenti hanno messo in atto strategie per condurre i ragazzi 

all’autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Anche 

l’autovalutazione è una competenza da sviluppare, partendo dall’osservazione del raggiungimento 

degli obiettivi di un compito in maniera “distaccata”; abituando l’alunno, subito dopo un compito, a 

porsi semplici domande come: che cosa dovevo fare? L'ho effettivamente fatto? Sono soddisfatto di 

come ho svolto il compito? Che cosa non riesco ancora a fare? Accompagnando lo studente a quasi 

“toccare con mano” se la sua percezione di competenza può essere considerata uguale alla realtà. Per 

poter accompagnare i ragazzi in questi percorsi una partecipazione continua e collaborativa è stata 

prerequisito essenziale. 

 

In riferimento alle esigenze di inclusione ed alla particolare attenzione prevista dalle norme per 

situazioni specifiche come quelle degli alunni con BES, anche nella DAD si è fatto in modo di offrire 

loro percorsi curricolari più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le 

disponibilità del singolo, cogliendo le opportunità della DAD, alternando situazioni formative sincrone 

e asincrone. Si è così in generale constatato che attraverso la didattica a distanza, in numerosi casi 

è possibile costruire percorsi di insegnamento-apprendimento personalizzato e inclusivo più 

agevolmente di quanto si possa fare in presenza. 

 

Di seguito le griglie dei giudizi di comportamento e globale con le integrazioni riferite alla didattica a 

distanza. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E GIUDIZIO GLOBALE 

ALUNNO _ classe II QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Giudizio sintetico   

(responsabile, adeguato, generalmente adeguato, poco adeguato/non adeguato) 

 
Tabella analitica 

 

HA CURA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO DI CUI RISPETTA     

LIMITI E REGOLE 
- rispetta le regole di utilizzo della piattaforma G-suite; 
- impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni 

Livello 
iniziale 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

di comunicazione e supporto alla didattica     

COLLABORA E PARTECIPA CON SENSO DI 
RESPONSABILITÀ ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
RICONOSCENDO BISOGNI E DIRITTI PROPRI E ALTRUI. 
- segue con regolarità e puntualità le videolezioni; 
- rispetta i tempi di intervento; 
- usa correttamente la chat; 
- rispetta le indicazioni fornite dal docente per lo 
svolgimento delle lezioni nel rispetto dei bisogni e dei 
diritti di ciascuno. 

 
Livello 
iniziale 

 
Livello 
base 

 
Livello 
intermedio 

 
Livello 
avanzato 

SI CONFRONTA E INTERAGISCE IN MODO COSTRUTTIVO 
CON ADULTI E COMPAGNI DI CUI ACCOGLIE E 
COMPRENDE I DIVERSI PUNTI DI VISTA. 
- accetta la guida dell’insegnante per orientarsi nelle 
attività proposte nell’ambiente digitale; 
- è disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà 

nell’utilizzo degli strumenti informatici; 

- chiede correttamente aiuto a compagni e insegnanti in 

caso di difficoltà. 

 
Livello 
iniziale 

 
Livello 
base 

 
Livello 
intermedio 

 
Livello 
avanzato 

VALORIZZA LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITÀ,     

CONTRIBUENDO AL PROCESSO D’APPRENDIMENTO E DI 
CRESCITA DEL GRUPPO CLASSE 
- è disponibile e collabora alle attività proposte, anche in 

Livello 
iniziale 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

lavori personalizzati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi     

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 



GIUDIZIO GLOBALE 
 

Metodo di studio 

- uso degli strumenti anche digitali; 

- uso del digitale come ambiente di apprendimento; 

-organizzazione del lavoro a casa e sulla 

piattaforma; 

-regolarità, completezza dello svolgimento e 

puntualità nella consegna dei compiti; 

- comprensione della consegna e aderenza 

dell’elaborato prodotto; 

- capacità di sintesi; 

- capacità di argomentazione e rielaborazione 

(classi terze). 

 
Livello livello livello livello 

iniziale base intermedio avanzato 

Comunicazione ed espressione anche attraverso gli  

strumenti digitali 

- capacità di esprimere la propria esperienza e le 
Livello livello livello livello 

iniziale base intermedio avanzato 

proprie conoscenze;  

- utilizzo delle forme proprie dell’espressione  

verbale e di quelle specifiche delle discipline  

artistiche e pratiche.  

Percorso (rispetto alla situazione di partenza) 

- percorso di partecipazione e crescita anche nel 

nuovo contesto digitale; 

- progressi nella conoscenza di contenuti (sapere); 

- progressi nella capacità di eseguire procedure 

(saper fare); 

- progressi nella rielaborazione delle conoscenze. 

 
Livello livello livello livello 

iniziale base intermedio avanzato 

    

    

 

    

    

 

    

    

 



ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

 
Gli esami di fine ciclo dell’anno scolastico 2019-2020 sono attuati nel rispetto dell’Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 

maggio 2020. 

La valutazione è in capo al Consiglio di Classe che nello scrutinio di fine anno (art.7 dell’O.M. del 16 

maggio 2020) 

• sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, tenuto conto 

delle relative valutazioni, 

• tenuto conto del percorso scolastico triennale e della valutazione dell’elaborato consegnato 

dal candidato e della relative presentazione orale, 

 

procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 delle classi terze e attribuisce agli alunni la 

valutazione finale, espressa in decimi. 

 

 
1. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
Il collegio docenti ha definito la griglia unica di valutazione che comprende le voci per l’elaborato 

consegnato e per la sua presentazione finale da parte del candidato, come da art. 6 dell’ordinanza. 

Prendendo in considerazione le voci delle griglie già in uso negli anni precedenti, sono stati selezionati 

e mantenuti gli indicatori più idonei alla nuova modalità d’esame. 

I livelli utilizzati sono gli stessi già consolidati per la valutazione delle competenze, il giudizio globale 

e quello di comportamento, al fine di mantenere omogeneità e coerenza con quanto già in atto e 

stabilito nel PTOF. 

Ai diversi livelli corrisponderà una sola valutazione in decimi che rappresenterà sia l’elaborato che la 

sua presentazione da parte dell’alunno al Consiglio di Classe. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATO D’ESAME E SUA PRESENTAZIONE 
 

Anno scolastico 2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELL’ELABORATO E DELLA RELATIVA PRESENTAZIONE ORALE DA PARTE DEL CANDIDATO 

PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

CRITERI/INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

SINTESI capacità di tener presenti i diversi fattori che costituiscono 
una tematica/argomento 

 

capacità di collegare le informazioni selezionate 

iniziale 
base 
intermedia 
avanzata 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

capacità di utilizzare il linguaggio specifico 
 

capacità di esporre l’argomento in modo chiaro organico e 
completo 

iniziale 
base 
intermedia 
avanzata 

ARGOMENTAZIONE 
E PENSIERO CRITICO 

capacità di esprimere opinioni argomentando iniziale 
base 



 capacità di riflettere sulla propria esperienza in modo maturo 
e responsabile 

intermedia 
avanzata 

ORIGINALITÀ capacità di presentare in modo personale, creativo e 
originale i contenuti (non necessariamente legato all’uso 
delle tecnologie) 

iniziale 
base 
intermedia 
avanzata 

voto in decimi    

 
 

 

1. VALUTAZIONE FINALE 

 
In continuità con quanto già inserito nel PTOF e dunque già noto agli alunni e alle loro famiglie e attuato 
dai consigli di classe negli anni precedenti, si è lasciata invariata la valutazione del percorso scolastico 
triennale, assegnando il medesimo valore al primo anno e al secondo anno, e a ciascun quadrimestre del 
terzo anno. 
Si precisa che nella valutazione del secondo quadrimestre del terzo anno saranno tenuti in debito conto 
gli adeguamenti della programmazione e della valutazione in relazione alla didattica a distanza, come 
specificato nel paragrafo precedente del documento sulla valutazione. 

 

Alla media così ottenuta, il consiglio di classe potrà aggiungere al massimo 1 punto di bonus che sarà 
assegnato considerando il comportamento, la partecipazione alle attività proposte dall’Istituto, il percorso 
scolastico, l’elaborato presentato. 



3.        CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LA LODE 
 

Il Consiglio di Classe, con decisione all’unanimità potrà attribuire ai candidati che hanno conseguito voto 
finale pari a 10/decimi anche la lode. 
Il collegio docenti ha condiviso i seguenti CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE: 
Il primo criterio comprende sia il piano del profitto che quello della crescita personale 
1. Il percorso triennale dell’alunno ha evidenziato una valida e significativa crescita personale oltreché 
scolastica/significativo miglioramento sia nella crescita personale che nello sviluppo delle abilità 
scolastiche. 

 

Il secondo criterio valuta soprattutto Il rendimento e le competenze (scolastiche)raggiunte 
2. Il percorso triennale dell’alunno ha evidenziato un significativo miglioramento nel profitto generale/ 
livello di apprendimento, rivelando una più che soddisfacente padronanza delle abilità di studio. 

 

Il terzo criterio valuta soprattutto lo sviluppo dell'identità personale 
3. Nel suo percorso triennale l'alunno ha evidenziato una crescente consapevolezza di sé, maturata in 
sintonia con il contesto ed accompagnata da un atteggiamento particolarmente costruttivo, di rilevante 
contributo sia per il proprio che per l'altrui apprendimento/ Il percorso triennale dell’alunno ha 
evidenziato una significativa maturazione delle competenze personali, rivelando un atteggiamento 
particolarmente costruttivo/collaborativo di rilevante contributo all’apprendimento comune. 



SCUOLA PRIMARIA 
 

PREMESSA 

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

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

una normativa precisa rispetto al problema della valutazione degli apprendimenti. Tuttavia la nota 

ministeriale n. 388 del 17/3/2020 fornisce importanti indicazioni al riguardo: 

“È altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

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

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

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

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

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 

Nello stesso tempo la nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020 cita: “Giova allora rammentare 

sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la 

socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole 

vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, 

seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre 

rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare 

paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

 
Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti, tenendo conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

 

• Non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola 

• Qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati 

• Bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla consapevolezza del significato del 

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

del lavoro) 

• Occorre tener presente l’incidenza del supporto delle famiglie 

• Occorre inoltre tenere presente la capacità d’utilizzo degli strumenti digitali da parte del bambino 
o della famiglia 

 
In breve, si tratta di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare 

i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

 

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti restituiti e corretti, oppure 

in sincrono valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni. 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo, che tengano conto soprattutto del processo e non solo degli esiti. 

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. 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per consentire a tutti gli 

alunni di partecipare all’attività didattica a distanza, fornendo gli strumenti adeguati. 



VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola assume un ruolo 

fondamentale. 

La didattica a distanza ha portato numerosi cambiamenti nel modo di insegnare, di apprendere, di 

organizzarsi e anche di valutare. È diventato difficile esprimere con un voto gli apprendimenti degli 

alunni, perché i lavori possono essere mediati dal supporto delle famiglie oppure ostacolati dalle 

difficoltà riscontrate nell’utilizzo degli strumenti digitali, dalla qualità della connessione internet, dagli 

impegni organizzativi e/o lavorativi dei genitori. 

Ciò premesso, per la valutazione si è tenuto conto: 

 
• degli interventi dei bambini durante i momenti di incontro con le videochiamate 

• della restituzione degli elaborati richiesti 

• della puntualità nella restituzione degli stessi 

• del livello delle competenze trasversali raggiunte da ogni bambino 

• della capacità di autovalutazione. 

 
Per la valutazione del comportamento si sono presi in considerazione i seguenti indicatori: impegno, 

partecipazione, esecuzione delle consegne proposte, spirito di iniziativa, consapevolezza, competenze 

in materia di educazione alla cittadinanza. 

Gli stessi criteri verranno utilizzati per la stesura del giudizio globale. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per la scuola dell’infanzia la didattica a distanza si è sviluppata attraverso la proposta di molteplici 

attività che solo attraverso una costante mediazione delle famiglie hanno potuto raggiungere i 

bambini. Tra i tre ordini di scuola è sicuramente quello che ha più risentito delle difficoltà legate alla 

distanza, proprio per l’età dei discenti. Il calore di un sorriso o l'incisività di un gioco guidato non sono 

sostituibili da un video o da una voce che arriva a distanza, però in questo momento di difficoltà, 

hanno aiutato i piccoli alunni a mantenere la loro routine, le loro abitudini; sono stati uno strumento 

per consolidare le loro prime conquiste di autonomia e di affermazione nel mondo. 

 

Come ben rappresentato nel documento stilato dalla Commissione Infanzia Sistema integrato Zero- 

sei in riferimento al D.lgs. 65/2017 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A 

DISTANZA UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA, la scuola dell’infanzia ha 

dato l’opportunità per contrastare il rischio di privazione prolungata attraverso la possibilità di 

allacciare rapporti a distanza, che nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica a 

Distanza” (DAD), ma che per la fascia d’età da zero a sei anni si può meglio definire come “Legami 

Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo 

e motivazionale. È quindi stata esigenza primaria, in questo inedito contesto, quella di ristabilire e 

mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, 

bambini tra di loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso 

ristretto, per costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura che, 

inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale. 

 

Osservando la nuova percezione delle vite quotidiane di bambini, genitori e personale educativo in 

questo contesto del tutto nuovo, nonché la pluralità delle situazioni e dei luoghi, ci si è resi conto che 

era in atto un cambiamento profondo da cogliere come opportunità per andare oltre il modello di 

scuola praticato in presenza e ricostruire nuovi significati, nuove possibilità organizzative, nuove forme 

di partecipazione. 

 

Dopo alcuni momenti di sperimentazioni iniziali diverse messe in atto dalle insegnanti, i LEAD sono 

stati costruiti dai team e proposti in un ambiente virtuale condiviso da tutte le sezioni e accessibile 

attraverso il sito dell’istituto, in un ambiente protetto: si è cercato di realizzare così una “presenza a 

distanza”. Gli strumenti tecnologici, da sempre guardati con una certa diffidenza in rapporto all’età dei 

bambini della scuola dell’infanzia, si sono trasformati in questa emergenza in un’opportunità. 

L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, non si può esplorare con il corpo e il movimento, non 

consente il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola, gesti essenziali in misura inversamente 

proporzionale all’età dei bambini, ma ha potenzialità diverse, che sfruttano soprattutto i canali visivo 

e uditivo, e può offrire stimoli per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri sensi, e, al pari di 

qualsiasi altro ambiente, ha delle regole di comportamento. 

 

Tuttavia non è stato possibile per le insegnanti osservare il processo di apprendimento dei bambini e 

rilevare elementi utili per la valutazione attraverso i momenti di interazione a distanza. Dunque, per 

la compilazione delle schede osservative di fine anno si atterranno al documento di valutazione già 

approvato dal collegio lo scorso anno e già noto ai genitori, esplicitando che nella compilazione delle 

schede faranno riferimento agli elementi raccolti durante il periodo di presenza a scuola dei bambini 

fino al 21 febbraio 2020 scorso. 

 

 

 
 
 

Approvato dal collegio docenti il 19 maggio 2020 


