
 
PIANO E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A.S. 2020-2021 

 

 
Riferimenti normativi 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo “RADICE-ALIGHIERI” di Catona. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 

dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo 



di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.  

Per quanto riguarda le piattaforme utilizzate, queste potranno subire delle variazioni, mantenendo 

comunque le medesime funzioni 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici 

a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. 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, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

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

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI 

è uno strumento utile per  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 



o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative, Kahoot,ecc; 

o L’interazione in diretta attraverso piattaforme di messaggistica immediata attraverso le quali è 

possibile scambiare in tempo reale messaggi di testo, video, foto, documenti, ecc.  

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 

da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 

situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione 

autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 

nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 

agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 

speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e 

gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 

nel Piano educativo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 



procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso 

il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 

strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche; 

• Attività di supporto e assistenza nei processi di configurazione delle piattaforme e nel loro utilizzo. 

 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico Axios che comprende eventualmente, anche le piattaforme integrate Collabora 

e Geniusboard Impari. Tra le varie funzionalità, il Registro Elettronico di Axios consente di gestire il 

Registro di Classe, l’Agenda e il calendario di classe, il Registro del Docente, le valutazioni, le note e 

le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 

al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti solo ed esclusivamente in casi eccezionali (per esempio 

nella gestione didattico educativa di alunni con particolari problematiche o che non sono in grado di 

utilizzare le piattaforme ufficiali) su indicazione ed autorizzazione del dirigente scolastico che valuterà 

l’attendibilità delle piattaforme e la loro sicurezza dal punto di vista informatico e del rispetto della privacy. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. 

L’argomento trattato e/o l’attività svolta viene indicata nel Registro Elettronico come se la lezione 

avvenisse in presenza. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti indicano l’attività nel Registro 

Elettronico o nella piattaforma integrata collabora o altra piattaforma, avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea eventualmente, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un 

corso su Google Classroom da nominare come segue:  

Classe ordine di scuola (I=Infanzia P=Primaria, S=Secondaria)  

Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2AP 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di 

riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.   

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di 

ciascuno(nome.cognome.sezione@iccatona.edu.it) o l’indirizzo e-mail del gruppo classe 

(studenti.nomeclasse@iccatona.edu.it). 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano 

per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro 

orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 

mailto:nome.cognome.sezione@iccatona.edu.it
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assegnato in un monte ore settimanale di 30 unità orarie da 40/45 minuti di attività didattica sincrona. 

Eventuali modifiche di tale suddivisione verranno comunicate dal dirigente scolastico. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con 

i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40/45 

minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 

autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 

asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, 

in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della 

didattica in presenza; 

• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 

in smart working. 

• Uno specifico, quadro orario, sarà indicato con opportuna circolare dirigenziale, al momento 

dell’attuazione della DAD o DID  

 

• CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Saranno assicurate le lezioni individuali di strumento musicale.  

Gli alunni prenderanno parte a lezioni individuali e di musica d'insieme da concordare con il proprio 

insegnante di riferimento utilizzando apposite piattaforme per le attività sincrone e specifici software di 

videoscrittura e composizione musicale quali "Finale", "Sibelius" o "Cubase essential". L’organizzazione 

oraria settimanale delle lezioni sarà calendarizzata e si stileranno programmazioni settimanali e mensili 

delle attività didattiche. 

 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 

personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 

di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere 

con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e 

degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 

didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo 

tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

 



Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e 

degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo 

evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet 

e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo 

e-mail individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti 

e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 

etc.); 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 

con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo 

un primo richiamo, l’insegnante attribuisce eventualmente una nota disciplinare alle studentesse e agli 

studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà 

essere giustificata.  

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano il Registro Elettronico per indicare l’attività, la sezione “Materiale 

Didattico” per creare cartelle contenenti materiale specifico e la piattaforma collabora per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Collabora consente di creare 

e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei 

lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o 

via mail. 

3. Altra piattaforma da poter utilizzare è Google Classroom unitamente a Google Drive come 

sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono 

conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 



creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte 

da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @iccatona.edu.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati 

nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Didattica inclusiva 

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, 

gli Enti locali e le scuole operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con 

disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il 

Piano Educativo Individualizzato. 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/210 (DSA) e di alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali (BES) dal team 

docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

All’interno di tali Piani deve essere riportata una nota che dichiari le strategie e gli strumenti, che ci si 

impegna ad utilizzare in caso di DDI, come da Protocollo per l'elaborazione dei PDP. Per questi alunni 

è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. Tutte le 

decisioni assunte devono essere riportate nel PDP. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione l’istituzione 

scolastica attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli 

interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Per gli alunni con DSA e/o BES occorre garantire individualmente o a piccolo gruppo almeno un 

collegamento in più a settimana, in modalità sincrona, nell’area disciplinare in cui risulta fragile, così 

come indicato nel PDP. Qualora le docenti di classe dell’alunno con DSA e/o BES lavorassero su più 

classi e non potessero effettuare ulteriori collegamenti, le lezioni on line aggiuntive devono essere 

garantite da un altro docente individuato dal Dirigente Scolastico. 

Se possibile, si favoriranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i prescritti DPI (dispositivi di 

protezione individuale). 

 

1. Alunni Diversamente Abili. I docenti di sostegno rimoduleranno l’attività didattica in base a quanto 

previsto nel PEI dell’alunno, che dovrà essere integrato con le indicazioni relative alla DAD attraverso 

un documento aggiuntivo da allegare, garantendo all’alunno l’attività individualizzata in modalità 

sincrona pari alla metà del monte ore assegnato all’alunno. 

Se possibile, si garantiranno le lezioni in presenza, utilizzando tutti i prescritti DPI (dispositivi di 

protezione individuale). 

-per la Scuola dell’Infanzia: dovranno mantenere il contatto con il bambino in una interazione, uno 

a uno, in modalità asincrona, e con la collaborazione della famiglia, utilizzando Meet. I materiali devono 

avere la finalità di facilitare la memoria sia sonora sia visiva nel bambino e di mantenere costante il 

rapporto tra bambino e docente di sostegno. La durata e la strutturazione dell’attività andrà calibrata da 

ogni singolo insegnante in base alle capacità possedute dal bambino stesso. 

- per la Scuola Primaria: dovranno supportare gli alunni diversamente abili con specifiche schede, 

videolezioni in modalità sincrona e asincrona inserite nel registro elettronico su documenti per alunno, 



predisponendo pertanto materiale didattico collegato alle attività programmate. Gli alunni, nei casi in 

cui è possibile, seguiranno tutte le lezioni in modalità sincrona con il resto della classe; si garantirà 

inoltre un ulteriore rinforzo a queste attività da parte del docente di sostegno, il quale metterà a 

disposizione altri 2 interventi individualizzati, sempre in modalità sincrona su piattaforma \GSuite, con 

orari concordati con la famiglia.  

- Scuola Secondaria: per quanto riguarda le lezioni sincrone che devono tenere i docenti di sostegno, 

verrà effettuato il 50% delle lezioni in modalità live 1 a 1, tenendo conto che per coloro che seguono 

una didattica differenziata, data dalla gravità della disabilità del ragazzo non è sempre possibile. Coloro 

invece che riescono a seguire la programmazione della classe, per non essere sovraccaricati di lavoro, 

seguiranno un monte ore in modalità live che rispetterà le 15 ore settimanali ma, suddivise tra ore 

sincrone 1 a 1 con l’insegnante di sostegno e ore in compresenza con l’intera classe. 

 

 

2. Alunni con Bisogni Educativi Speciali. I docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" 

possono essere trasformate in ore di supporto per alunni DSA/BES in collaborazione con docenti di 

classe. Si precisa che l’erogazione delle lezioni live si svolgerà regolarmente, pur comprendendo che 

potrebbero esserci talvolta problemi di connessione temporanei indipendenti dalla volontà dei docenti. 

Secondo quanto previsto dal CCNL del personale docente, le esigenze personali saranno rispettate in 

base alla richiesta formale dei docenti (permessi retribuiti, malattia, Legge 104, etc.). 

 

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali 

abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 

di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportament



 

Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure 

di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 

mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a 

distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto 

dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche 

a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione 

in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 

amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

(Vedi anche Appendice al documento della valutazione allegato)  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine 

di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede 

di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano 

l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 



verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 

per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 

sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 

di comodato d’uso gratuito di tablet, personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, 

sulla base di un apposito contratto di comodato approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Art.13 – Responsabilità 

1. La scuola: 

- Fermo restando l’uso obbligatorio del registro elettronico, e della piattaforma indicata dall’istituto  

- Si attiva per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, materiale 

adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, cognomi o tutto ciò che violi la 

Privacy. 

- Prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 

integrata. 

- Organizza incontri a distanza con coordinatori di classe o singoli docenti, per fornire indicazioni 

sull’andamento scolastico dello studente su richiesta di appuntamento dei genitori. 

- Sconsigliato utilizzo dell’applicazione “Whatsapp” limitandone lo stesso ai casi di reale necessità e 

quando le comunicazioni non possano essere inviate in nessun altro modo. 

- Monitora periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, da parte di alunni e/o genitori, 

e/o docenti, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà e criticità. 

- Assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno 

del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e dalle norme sulla valutazione, attraverso le apposite 

funzionalità del Registro elettronico Axios. 

- Predispone il Piano della formazione dei docenti e del personale anche in relazione alle priorità della 

DDI così come previste dalle “Linee Guida per la didattica digitale integrata”. 

2. I Docenti: 

- Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e 

vicinanza agli studenti. 

- Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i compiti 

assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile. 

- Qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte di alunni alle attività in DDI, 

provvederanno a contattarli personalmente, evitando richiami in chat pubbliche, per accertarsi delle reali 

possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione e segnaleranno alla scuola le eventuali difficoltà, per 

consentire la valutazione di possibili soluzioni. 

- Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o audio 

degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie. 



- Non pubblicheranno le video-lezioni realizzate al di fuori dell’ambiente interno all’istituzione scolastica. 

- Solleciteranno l’apprendimento, proponendo i contenuti, offrendo una spiegazione di ciò che si sta per 

proporre rispondendo ai quesiti degli allievi, supervisionando il loro lavoro, verificheranno il processo di 

apprendimento in corso. 

- Valuteranno l’acquisizione degli apprendimenti. 

- Porranno attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo e al bilanciamento delle 

proposte didattiche. 

- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21.In particolare, i 

coordinatori di classe garantiranno l’interfaccia con l’ufficio di presidenza; periodicamente forniranno i dati 

relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali 

contatti con le famiglie nei casi di non adeguate partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun 

docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. I dati serviranno anche per i 

monitoraggi del Ministero e per una successiva valutazione 

3. Le Famiglie: 

- Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della partecipazione dei 

propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

- Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad 

adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale 

smarrimento. 

- Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone, 

garantiranno che l’alunno esca dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o 

altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account 

dell’istituto. 

- Prenderanno visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 

279/2016. 

- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a 

conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza. 

- Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

4. Gli Alunni: 

- Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato. 

- Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

- Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando 

tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative. 

- Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di tutti. 

- Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si impegnano ad 

adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale 

smarrimento. 

- Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato da più persone, 

dovrà uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti 

della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. In caso di 

momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la postazione 

di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la visualizzazione di 

documenti con dati personali salvati sul dispositivo. 

- Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video lezioni in diretta. 

- Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 



- Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per consentire alla 

Scuola di intervenire per risolverle. 

- Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a 

conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza. 

- Si atterranno a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e nel Patto di 

Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

- Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento consono all’attività didattica, dando ad esse la 

stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un ambiente il più possibile “neutro” 

(evitando di riprendere es. foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se minori, ecc.). 

 

 

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;  

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

 

Dirigente Scolastico AVV: SIMONA SAPONE 

 

 



 

 

 

APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Relativamente al periodo di Emergenza COVID-19 

 

Studenti e docenti si sono trovati di punto in bianco immersi in una situazione del tutto nuova e 
imprevista e per lo più con il disorientamento e il disagio provocato dall’angoscia per l’emergenza 

sanitaria, che ha fatto scoprire tutti fragili e indifesi. 

Dal punto di vista professionale per i docenti si è proposta una situazione in cui si sono trovati a 
fronteggiare un’emergenza senza aver potuto programmare i propri interventi educativi, così come 
avviene normalmente, e per di più secondo una modalità, quella della didattica a distanza, che facendo 
perno sulle tecnologie richiedeva anche una competenza specifica, non necessariamente già disponibile 
nei docenti. 

I loro modi e tempi di reazione sono stati molto diversi e si collegano anche al funzionamento dei gruppi 
docenti e della dirigenza scolastica, che come al solito contraddistinguono la grande varietà delle scuole 
nel nostro Paese. 

A questo si aggiunga anche il cambiamento di scenario che si sono trovati davanti i docenti con gli 
studenti posizionati nelle loro case, ciascuna diversa dalle altre, con dispositivi e condizioni di 
partecipazione diversi, più o meno comode o in alcuni casi ostacolanti la stessa possibilità di un ascolto 

tranquillo e al riparo da altri rumori.  

In tutto ciò, come si pongono i temi della verifica e valutazione.  Ovviamente ciò comporta da parte 

dei docenti l’elaborazione di criteri di verifica e valutazione che siano discussi tra colleghi e 

intersoggettivamente condivisi, sulla base di riflessioni disciplinari e psicopedagogiche, che traducano le 

prestazioni osservate in termini di tappe di acquisizione di competenze specifiche e rilevanti. 

Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni (DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale 
n. 279) si possono sintetizzare affermando che, anche a distanza, 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. 
Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: “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”. 
 
Per quanto detto, è evidente che la Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento e non 
come “luogo del giudizio” e la valutazione deve essere uno strumento di rilevazione del progresso di 
apprendimento inteso come maturazione personale. 
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. 
 
 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ 

REALIZZATE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

INDICATORI                       DESCRITTORI 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTONOMIA 

L'alunno usa in modo efficace e personale gli strumenti e i materiali 
didattici forniti. Riesce ad operare senza difficoltà a livello 
metacognitivo, motivando le proprie argomentazioni. L'esposizione è 
personale, chiara e sicura, con approfondimenti personali. Si esprime 
con un linguaggio ricco e corretto. 

 
 

9-10 

L'alunno applica le conoscenze in modo autonomo per effettuare 
analisi e sintesi di argomenti di studio. Riesce ad operare a livello 
metacognitivo se guidato. Utilizza correttamente le conoscenze per 
portare a termine i compiti. L'esposizione è quasi sempre personale, il 
linguaggio è corretto ed appropriato. 

 
 
 

7-8 

L'alunno applica le conoscenze essenziali per effettuare analisi e sintesi 
di argomenti di studio, per risolvere problemi o compiti assegnati. A 
volte ha bisogno di essere guidato. Espone gli argomenti in maniera 
spesso mnemonica ma sostanzialmente corretta. Il linguaggio è 
semplice e generico 

 
 

 
6 

L'alunno possiede una conoscenza superficiale e parziale dei 
contenuti. Utilizza un linguaggio impreciso, ripete talvolta 
mnemonicamente i contenuti nel tentativo di effettuare semplici 
analisi e sintesi di argomenti di studio e per risolvere problemi o 
compiti assegnati. Non è del tutto autonomo nell'eseguire e portare a 
termine i compiti. 

 
 

 
5 

 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa con interventi costruttivi all'interazione online. Svolge le 
esercitazioni in maniera puntuale. 

 
9-10 

 
Partecipa alle interazioni online con interventi adeguati. 

 
7-8 

Partecipa alle interazioni online se sollecitato dal docente. I suoi 
interventi non sono sempre adeguati. 

 

6 

L'alunno, pur se sollecitato dal docente, partecipa in maniera minima 
alle interazioni online, con interventi scarsamente o per niente 
adeguati. 

 
5 

 
 
 
 

RELAZIONE 

Interagisce con docenti e compagni in modo collaborativo e 
propositivo. 

9-10 

Interagisce con docenti e compagni in modo quasi sempre 
collaborativo e propositivo. 

7-8 

Interagisce con docenti e compagni se sollecitato, in modo non 
sempre collaborativo e propositivo. 

6 

L'alunno, pur se sollecitato alla relazione, non interagisce o lo fa in 
maniera minima. 

5 



 

 
 
 
 
 

 
 RESPONSABILITÀ 

L'alunno segue le attività on-line con assiduità e regolarità. Svolge le 
esercitazioni in maniera scrupolosa. Porta a termine le consegne 
rispettando le scadenze previste. 

 
9-10 

L'alunno è quasi sempre presente alle attività on-line. Porta a ter- mine 
le consegne rispettando in buona parte le scadenze previste. 

 
7-8 

L'alunno non è sempre presente alle attività on-line. Non sempre 
svolge le esercitazioni o le svolge in maniera superficiale. A volte non 
rispetta le scadenze previste. 

 
6 

L'alunno è spesso o sempre assente alle attività on-line pur essendo 
fornito della strumentazione tecnologica necessaria. Non porta a 
termine le consegne. 

 
5 

 
 
 
 
 

 
PERCORSO 

GLOBALE DI 
COSTRUZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera autonoma, 
originale e personale. È in grado di effettuare analisi e sintesi di 
argomenti di studio, risolvere problemi o compiti assegnati tramite 
operazioni a livello cognitivo e metacognitivo senza difficoltà. 

 

 
9-10 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera personale pur 
rimanendo legato al libro di testo. È in grado di effettuare operazioni 
a livello metacognitivo. 

 
7-8 

L'alunno rielabora i contenuti disciplinari in maniera essenziale o 
abbastanza mnemonica e, anche se guidato, non è sempre in grado di 
effettuare operazioni a livello metacognitivo. 

 
 

6 

L'alunno non rielabora i contenuti disciplinari o lo fa in maniera poco 
coerente e frammentaria. 

 

5 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DAD 
SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

10/10 

-L’alunno dimostra di aver compiuto rilevanti progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
richieste, operando con molta motivazione e flessibilità in un ambiente di apprendimento inusuale. 
- Si esprime in modo efficace e utilizza con piena padronanza il linguaggio specifico delle discipline. 
- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo personale 
-Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni pienamente aderenti alla 
richiesta e svolte con impegno, costanza e accuratezza, nel rispetto delle scadenze. 
-Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costruttivo, attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD. 

 
 
 

9/10 

-L’alunno dimostra di aver compiuto apprezzabili progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
richieste, operando con motivazione e flessibilità in un ambiente di apprendimento inusuale.  
-Si esprime in modo sicuro e utilizza il linguaggio specifico delle discipline in modo appropriato. 
-  Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo coerente. 
-  Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni aderenti alla richiesta, 
svolte con impegno e costanza, rispettando le scadenze. 
-Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costante, attraverso gli strumenti attivati 
per la DAD. 

 
 
 

8/10 

L’alunno dimostra di aver compiuto soddisfacenti progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
richieste, operando con motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale. 
-  Si esprime in modo adeguato e utilizza il linguaggio specifico delle discipline in modo appropriato.  
- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole. 
-Consegna esercitazioni aderenti alla richiesta e svolte con impegno, nel rispetto delle 
scadenze. 
-Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo abbastanza costante attraverso 
gli strumenti attivati per la DAD 
 

 
 
 

7/10 
 

-L’alunno dimostra di aver compiuto positivi progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
richieste, operando con adeguata motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale.  
-In generale si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro, ma utilizza il linguaggio specifico 
delle discipline in modo non sempre appropriato. 
- Sa selezionare le principali informazioni, rielaborandole parzialmente.  
-Consegna esercitazioni non sempre aderenti alla richiesta e svolte con impegno discontinuo e a 
volte selettivo, talvolta non rispettando le scadenze. 
-Interagisce e collabora con docenti e compagni attraverso gli strumenti attivati per la DAD 

 
 
 

6/10 

-L’alunno dimostra di aver compiuto sufficienti progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
essenziali, operando con motivazione discontinua in un ambiente di apprendimento inusuale.
  
-  Si esprime in modo sufficientemente corretto pur utilizzando in modo incerto il linguaggio 
specifico delle discipline. 
-  Sa selezionare alcune delle principali informazioni. 
-  Consegna esercitazioni parzialmente aderenti alla richiesta e svolte con impegno non sempre 
adeguato, rispettando solo occasionalmente le scadenze. 
-  Interagisce e collabora saltuariamente con docenti e compagni attraverso gli strumenti attivati 
per la DAD. 

 
 
 

5/10 

-L’alunno dimostra di aver compiuto parziali progressi nelle conoscenze, abilità e competenze 
essenziali operando con limitata motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale.  
-  Si esprime in modo poco corretto e con assenza del linguaggio specifico delle discipline. 
-  Sa selezionare in modo incompleto alcune delle principali informazioni.  
-Non consegna le esercitazioni richieste    
-Non interagisce e non collabora con docenti e compagni attraverso gli strumenti attivati per la 
DAD. 
 

 

 

 
 

 



 

RUBRICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 
 SCUOLA PRIMARIA 

 
Il comportamento si riferisce: allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare -Spirito di iniziativa – 

Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione culturale 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRIZIONE 

OTTIMO L’alunno è pienamente consapevole della necessità di regole per una 

collaborazione serena e solidale anche in un nuovo ambiente di 

apprendimento. 
Interagisce in modo costruttivo con docenti e compagni attraverso gli 

strumenti attivati per la DAD. 

Possiede un metodo di studio efficace e produttivo; 
Mostra flessibilità, capacità organizzative, continuità nell’impegno e 

accuratezza nell’esecuzione. 

Rispetta con puntualità le scadenze. 

Ha ricevuto spesso complimenti e gratificazioni tramite RE. 

DISTINTO L’alunno è consapevole della necessità di regole per una collaborazione 
serena anche in un nuovo ambiente di apprendimento. 
Interagisce con docenti e compagni in modo costante, attraverso gli 
strumenti attivati per la DAD. 
Possiede un metodo di studio efficace. 
Mostra adeguata flessibilità, capacità organizzative e continuità 
nell’impegno e nell’esecuzione 
Rispetta le scadenze. 

BUONO Ha una sostanziale consapevolezza della necessità di 
regole per la collaborazione anche in un nuovo ambiente di 
apprendimento. 
Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo abbastanza 
costante, attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 
Mostra adeguate capacità organizzative, seppur con qualche 
discontinuità. 
È generalmente regolare nel rispetto delle scadenze. 

SUFFICIENTE L’alunno non sempre è consapevole della necessità di regole per la 
collaborazione in un nuovo ambiente di apprendimento. 
Fatica a interagire con compagni e docenti, attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD. 
Mostra sufficienti capacità organizzative, con discontinuità nell’impegno 
e nell’esecuzione. In alcuni casi deve essere sollecitato. 
Rispetta le scadenze in modo irregolare. 

NON SUFFICIENTE L’alunno non è consapevole della necessità di regole per la 
collaborazione in un nuovo ambiente di apprendimento 
Interagisce raramente con compagni e docenti, attraverso gli strumenti 
attivati per la DAD. 
Anche se opportunamente guidato, supportato e sollecitato, fatica ad 
organizzare il proprio lavoro scolastico. 
Non regolare nell’impegno, si mostra superficiale nell’esecuzione delle 
consegne. 
Non rispetta le scadenze 

NON CLASSIFICABILE Non ci sono elementi di valutazione 
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Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato degli alunni classi terze 
Salvo diverso e motivato discernimento del consiglio di classe, l’elaborato, nel suo complesso, sul voto finale del 
candidato ha di norma un valore intorno al 30%: (20% il prodotto e 10% l’esposizione).  
L’elaborato come prodotto è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

 
 Criteri 10 9 8 7 6 5 

1 Contenuto e I Contenuti sono I Contenuti sono I Contenuti I Contenuti I contenuti esposti i I Contenuti esposti 
 coerenza con ampi, significativi e approfonditi, sono completi esposti sono sono essenziali e sono limitati e 
 l’argomento trattati in modo significativi e e trattati in buoni e trattati generici . generici. L’elaborato 
 assegnato personale e creativo trattati in modo modo per lo in modo poco L’elaborato è è poco coerente con 
  L’elaborato è, in tutti personale. più personale. personale. organizzato e l’argomento 
  i suoi aspetti, ben L’elaborato è ben L’elaborato è L’elaborato è coerente con assegnato. 
  organizzato ed organizzato e organizzato e sostanzialmente l’argomento  

  elaborato in modo coerente con coerente con organizzato e assegnato in modo  

  consapevole e l’argomento l’argomento coerente con accettabile.  

  coerente con assegnato in tutti assegnato in l’argomento   

  l’argomento i suoi aspetti. gran parte dei assegnato.   

  assegnato.  suoi aspetti.    

2 Chiarezza espositiva La trattazione La trattazione L’argomento è L’elaborato è L’elaborato è La trattazione 
  dell’argomento è dell’argomento è trattato in trattato in trattato in modo dell’argomento è 
  molto scorrevole e scorrevole con un modo modo sufficientemente disorganica e il 
  chiara e il lessico lessico chiaro e scorrevole e sostanzialmente chiaro anche se lessico è povero. 
  ricco e appropriato. preciso. Corretta con un Lessico chiaro. Presenta presenta un lessico Sono presenti 
  Corretta la forma la forma adeguato. qualche semplice e diversi numerosi errori 
  dell’elaborato. dell’elaborato. Abbastanza imprecisione errori di forma nella forma. 
    corretta la lessicale e   

    forma nella forma   

 

La presentazione/esposizione orale dell’elaborato è valutata dal consiglio di classe con votazione in decimi tenendo 

conto dei seguenti criteri: 
 

 Criteri 10 9 8 7 6 5 

1 Capacità di Le argomentazioni, Le Le Le argomentazioni Le Le argomentazioni 
 esposizione e di esposte con chiarezza argomentazioni argomentazioni sono sviluppate in argomentazioni sono sviluppate in 
 argomentazione ed efficacia, sono sono pertinenti e sono sviluppate modo abbastanza sono sviluppate maniera 
  pertinenti e sviluppate sviluppate con con chiarezza e pertinente in maniera approssimativa e 
  con rigore. I chiarezza ed in modo ed esposte con una semplice ed confusa, con 
  ragionamenti adottati efficacia sul piano pertinente con certa chiarezza. esposte in numerose 
  sono sempre corretti. comunicativo. I ragionamenti L’uso dei modo non incertezze nell’uso 
  Sono accurati e ragionamenti sostanzialment collegamenti sempre chiaro. dei collegamenti. 
  opportuni i adottati sono e corretti. presenta qualche Diverse  

  collegamenti. corretti e Appropriati i incertezza incertezze nei  

   opportuni i collegamenti  collegamenti  

   collegamenti     

2 Pensiero critico e Le Valutazioni e i Le valutazioni e i Le valutazioni e Le valutazioni e i Le valutazioni e Le Valutazioni non 
 riflessivo giudizi critici sono giudizi critici sono i giudizi sono giudizi sono per lo i giudizi sono sono chiare; sono 
  formulati e integrati chiari e motivati; motivati; la più motivati; la semplici e non assenti i giudizi 
  nell’elaborato in modo la rielaborazione e rielaborazione rielaborazione e le sempre critici ed elementari 
  efficace; la le riflessioni sono e le riflessioni riflessioni non pertinenti. La le riflessioni. 
  rielaborazione e la appropriate. sostanzialment sempre sono rielaborazione  

  riflessione sono ricche Ottimo il grado di e appropriate. appropriate. le riflessione  

  ed appropriate. maturazione Buono il grado Discreto il grado di sono essenziali.  

  Eccellente il grado di  di maturazione maturazione Accettabile il  

  maturazione    grado di  

      maturazione  



 

Griglia di Valutazione elaborato (Indicare con una X la valutazione in decimi) 

Alunno  classe  Titolo elaborato   
 

Data invio:  Modalità invio  Tipo di elaborato: □ Testo scritto □ filmato 

□ presentazione □ Presentazione multimediale □ Mappa o insieme mappe □produzione artistica 

□ produzione musicale □ produzione tecnico-pratica 
 

ELABORATO/PRODOTTO 

Contenuto e coerenza con l’argomento assegnato 

10 I Contenuti sono ampi, significativi e trattati in modo personale e creativo L’elaborato è, in tutti i suoi aspetti, ben organizzato ed 
elaborato in modo consapevole e coerente con l’argomento assegnato.  

 

9 I Contenuti sono approfonditi, significativi e trattati in modo personale. L’elaborato è ben organizzato e coerente con l’argomento 
assegnato in tutti i suoi aspetti. 

 

8 I Contenuti sono completi e trattati in modo per lo più personale. L’elaborato è organizzato e coerente con l’argomento assegnato 

in gran parte dei suoi aspetti. 

 

7 I Contenuti esposti sono buoni e trattati in modo poco personale. L’elaborato è sostanzialmente organizzato e coerente con 

l’argomento assegnato. 

 

6 I contenuti esposti Contenuti sono essenziali e generici o con pochi spunti personali   

5 I Contenuti esposti sono limitati e generici. L’elaborato è poco coerente  con l’argomento assegnato.  

Chiarezza espositiva 
10 La trattazione dell’argomento è molto scorrevole e chiara e il lessico ricco e appropriato. Corretta la forma dell’elaborato.   

9 La trattazione dell’argomento è scorrevole con un lessico chiaro e preciso. Corretta la forma dell’elaborato.  

8 L’argomento è trattato in modo scorrevole e con un Lessico adeguato. Abbastanza corretta la forma   

7 L’elaborato è trattato in modo sostanzialmente chiaro. Presenta qualche imprecisione lessicale e nella  forma  

6 L’elaborato è trattato in modo sufficientemente chiaro anche se presenta un lessico semplice e diversi errori di forma   

5 L’esposizione dell’argomento è disorganica e il lessico è povero. Sono presenti numerosi errori grammaticali   

Data Voto PRODOTTO 
 

ELABORATO/PRESENTAZIONE 

Data presentazione   

Modalità presentazione   

 Capacità di esposizione e di argomentazione  

10 Le argomentazioni, esposte con chiarezza ed efficacia, sono pertinenti e sviluppate con rigore. I ragionamenti adottati sono sempre 

corretti. Sono accurati e opportuni i collegamenti. 

 

9 Le argomentazioni sono pertinenti e sviluppate con chiarezza ed efficacia sul piano comunicativo. I ragionamenti adottati son o 

corretti e opportuni i collegamenti 

 

8 Le argomentazioni sono sviluppate con chiarezza e in modo pertinente con ragionamenti sostanzialmente corretti. Appropriati i  

collegamenti 

 

7 Le argomentazioni sono sviluppate in modo abbastanza pertinente ed esposte con una certa chiarezza. L’uso dei collegamenti 

presenta qualche incertezza 

 

6 Le argomentazioni sono sviluppate in maniera semplice ed esposte in modo non sempre chiaro. Diverse incertezze nei collegamen ti  

5 Le argomentazioni sono sviluppate in maniera approssimativa e confusa, con numerose incertezze nell’uso dei collegamenti   

 Pensiero critico e riflessivo  

10 Le Valutazioni e i giudizi critici sono formulati e integrati nell’elaborato in modo efficace; la rielaborazione e la rifless ione sono ricche 

ed appropriate. Eccellente il grado di maturazione 

 

9 Le valutazioni e i giudizi critici sono chiari e motivati; la rielaborazione e le riflessioni sono appropriate. Ottimo il grado di 

maturazione 

 

8 Le valutazioni e i giudizi sono motivati; la rielaborazione e le riflessioni sostanzialmente appropriate. Buono il grado di  

maturazione 

 

7 Le valutazioni e i giudizi sono per lo più motivati; la rielaborazione e le riflessioni non sempre sono appropriate. Discreto  il grado di 

maturazione 

 

6 Le valutazioni e i giudizi sono semplici e non sempre pertinenti. La rielaborazione le riflessioni sono essenziali. Accettabi le il grado 

di maturazione 

 

5 Le Valutazioni non sono chiare; sono assenti i giudizi critici ed elementari le riflessioni.  

Voto PRESENTAZIONE  

 

VOTO COMPLESSIVO ELABORATO 
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