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Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione  

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica a distanza dell’Istituto IC MANZONI-ALIGHIERI.  

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti tuttora vigenti 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.  
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4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Piano 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.  

3. La DAD 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.  

4. Le attività relative alla DAD 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 audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti;  

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 GSUITE;  

• 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 documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

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

Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le 

attività 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.  



5. La progettazione della DAD deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte. 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.  

6. La proposta della DAD 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.  

7. 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 DAD, 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.  

8. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DAD, 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.  

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

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

• Il Registro elettronico AXIOS  

• 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, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  

2. Nell’ambito delle DAD 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. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

3. Nell’ambito delle DAD in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe e/o docenti l’argomento trattato  

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google  

 



Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DAD 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 DAD in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico e in linea con la normativa vigente. Il Ministero indica 

10 ore per la scuola primaria; 15 ore per le classi del primo ciclo in unità orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona.  

SCUOLA PRIMARIA:  
  

- ORARIO ANTIMERIDIANO: le videolezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00 con la durata massima di 40 minuti cadauna.  

- ORARIO POMERIDIANO: le video lezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra 15:00 e le 20:00, in base a preventivi accordi con le famiglie, con la 

durata massima di 40 minuti cadauna.  

In ogni giornata si terranno da minimo 1 a massimo 2 videolezioni (sincrone o asincrone) a classe, anche in contemporaneità, in base a preventivi accordi di 

interclasse.  

I docenti di sostegno intervengono in contemporaneità, in quanto contitolari della classe, ma all’occorrenza anche individualmente, con una certa flessibilità 

oraria, in accordo con le famiglie in base alle necessità dei singoli alunni H al fine di garantire al massimo l’inclusione.  

I compiti devono essere assegnati da parte dei docenti in modo ponderato rispetto al carico di lavoro e di impegno orario effettivamente richiesti.  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
  

TEMPO ORDINARIO  

  
- ORARIO ANTIMERIDIANO: le videolezioni si svolgono nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00 con n. 3 videolezioni sincrone al giorno della durata 

massima di 40 minuti cadauna secondo la seguente suddivisione del monte ore delle discipline: a) Italiano: 2 lezioni  

b) Matematica 2 lezioni  

c) Scienze 1 lezione  

d) Storia 1 lezione  

e) Geografia 1 lezione  



f) Inglese 2 lezioni  

g) Francese 1 lezione  

h) Scienze motorie 1 lezione  

i) Tecnologia 1 lezione  

j) Arte e immagine 1 lezione   

k) Ed. Musicale 1 lezione  

l) Religione a settimane alterne.  

 

I docenti di sostegno intervengono in contemporaneità, in quanto contitolari della classe, ma all’occorrenza anche individualmente, con una certa flessibilità 

oraria, in accordo con le famiglie in base alle necessità dei singoli alunni H al fine di garantire al massimo l’inclusione.  

I docenti di STRUMENTO MUSICALE, tenendo fede al proprio orario curriculare, svolgono due incontri settimanali con ciascun allievo: nello specifico una lezione 

individuale da trenta minuti e una collettiva da un'ora circa nella fascia oraria dalle 14.00 alle 18.00.  

PER TUTTI  

I bambini/ragazzi accedono con l’applicazione  MEET utilizzando le credenziali in loro possesso da computer, tablet, smartphone (si ricorda che l’utilizzo di MEET 

ha scopo puramente didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti). Per lo svolgimento delle suddette attività si stanno 

seguendo le seguenti modalità:   

• All’interno dello spazio orario predisposto, i docenti potranno programmare le attività gestendo tempi ed eventuali compresenze.  

  

• Occorre dare l’avviso agli alunni del calendario settimanale con congruo anticipo e formalizzare gli incontri tramite il Registro elettronico.  

  

Allo scopo di evitare disguidi o comportamenti poco corretti da parte degli allievi, si stabilisce quanto segue:  

• Accertarsi quotidianamente se sono state programmate videolezioni;  

• Accedere alla piattaforma 5 minuti prima dell’avvio della lezione in modo da risolvere eventuali problemi tecnici;  

• Accedere alla lezione con un ritardo massimo di 5 minuti;  

• Presentarsi alla video lezione muniti del materiale richiesto dal docente;  

• Vestire in maniera  appropriata;  

• Chiudere altre applicazioni e tenere spenti  altri dispositivi;  

• Rispettare le consegne del docente;  



• Tenere spento il microfono e accenderlo quando il turno di parola  è stato concesso dal docente;  

• Mantenere un tono di voce basso e essere cortesi negli interventi;  

• Tenere accesa la telecamera ed evitare inquadrature diverse dal volto;  

• Non registrare né divulgare la video lezione al di fuori del gruppo classe (come già ribadito, “l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle 
lezioni online espongono l’alunno a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale“);  

• Svolgere i compiti/verifiche in modo autonomo senza l’aiuto di compagni o persone estranee al gruppo classe.  

  

Eventuali  inadempienze  possono  indurre  il  docente  ad  allontanare  l’alunno  dalla  videolezione riservandosi di informare tempestivamente dell’accaduto 

la famiglia.  

Eventuali  difficoltà  tecniche  concernenti  internet,  video  camera  e  microfono  vanno  comunicate  dal genitore al coordinatore di classe.  

2 In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40 minuti, con DAD 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 DAD asincrone.  

3 Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita   

a. 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;  

b. 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.  

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 Le consegne relative alle DAD 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 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 email individuale o di gruppo.  

3. All’inizio della videolezione, 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);  

• 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 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 attività in modalità asincrona anche su base 

plurisettimanale.  

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 

piccoli gruppi. Google Classroom 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 con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.   

Art. 7 – 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 comportamento.  

Art. 8 - 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. 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. 9 - 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. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti   

1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL PERCORSO FORMATIVO CON LA DIDATTICA A DISTANZA  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Nota n. 279 dell’8 marzo 2020  

• Nota AOODPIT  n. 388 del 17 marzo 2020  

• D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020  

  

 Regolamento interno per la valutazione degli apprendimenti e per il successo formativo  

Il Ministero dell’Istruzione  con la Nota del 17 marzo 2020 che integra la Nota N. 279 dell’8 marzo 2020 sulla didattica a distanza, afferma che è “ 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 

cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia 

la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa”.  

Quindi, 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”. Aperto invece il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze. Il 



testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 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 normativa”.   

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 coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 

nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).   

   

In breve si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e 

puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.   

   

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”.   

 

Quando fare la valutazione va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla 

disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi.   

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, preferibilmente  collaborativi, attraverso la piattaforma GSuite oppure in 

sincrono preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni  durante le video lezioni.    

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 tenga conto soprattutto del processo e non degli esiti.    

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e  di 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.      

2 CRITERI PER LA VERIFICA 

   

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ   

   

 A  questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni  fornendo gli strumenti adeguati per partecipare 

all’attività didattica a distanza. Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:    

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;   

• controllo delle presenze on line durante video lezioni;   

• controllo del lavoro svolto tramite piattaforma G-suite e registro elettronico Axios.   

   

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.    

Possono essere effettuate:    

a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.  La verifica orale dovrà preferibilmente 

assumere la forma del  colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).   

   

b) Verifiche scritte:       

 

a Somministrazione di test;   

b  Somministrazione di verifiche scritte (numero di due a quadrimestre a scelta tra tema, elaborati, disegni, ecc) 

c  Esercitazioni pratiche   

d  Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento  

  

Si tratta di inserire compiti a tempo e dare una scadenza; si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o altro, di 

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



La valutazione delle competenze può avvenire tramite la presentazione di uno stimolo didattico nella forma del compito di realtà, chiedendo di  

produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle informazioni secondo attendibilità delle fonti, l’elaborazione di  

un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento delle crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione,  

l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto . La somministrazione consente di verificare:   

• La  padronanza di conoscenze, abilità e competenze;   

• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni;   

• La capacità di collaborare;    

• La capacità di  sviluppare di una ricerca e/o di un progetto.   

   

c) Esercitazioni pratiche (prove di laboratorio nelle discipline tecnico/professionali)   

    

3  CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

   

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia allegata, nella  quale vengono sintetizzati gli indicatori che 

fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e  inseriti nei Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF 

2019/22.    

  Gli indicatori sono i seguenti:   

    

• metodo e organizzazione del lavoro   

• impegno e partecipazione   

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni   

• costanza nello svolgimento delle attività   

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a  quelle trasversali .   

    

Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico.                                                                                                              

      
 



BES e DSA o PFP  

  

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA o PFP (anche non certificati) sarà previsto l’impiego di strumenti compensativi e misure 

dispensative inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”.   

4  IL COMPORTAMENTO  

  

Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, comprendendo i percorsi per le competenze 

cittadinanza, laddove possibile, e la DaD.  

Valutazione del periodo “on line”  

  

Tutti dobbiamo essere consapevolmente chiamati ad assumerci la nostra parte di responsabilità e a continuare a rispettare l’impegno del patto di 

corresponsabilità educativa. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza.  

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 

frequenza scolastica.  

“Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più video lezioni (sia per motivi tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi come salute) si 

impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono si impegnerà a utilizzare il materiale di riferimento 

per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente” e messi a disposizione su RE e su classroom.  

Al tempo stesso il docente in itinere monitora le criticità relative alla mancata e/o parziale partecipazione per fare emergere eventuali problematiche 

inerenti gli strumenti digitali (possesso degli stessi e disponibilità di utilizzo all’interno della famiglia) per rimuovere ogni ostacolo all’apprendimento.  

  

   



GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D. 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

   

          LIVELLI     

NON RILEVATO  

PER ASSENZA   

INIZIALE   BASE   INTERMEDIO   AVANZATO   

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                  

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati                   

                                                           

  

Partecipa alle attività asincrone proposte                   

Collabora alle attività proposte                  

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare                   

COMPETENZA DIGITALE                  

Interagisce utilizzando nuove forme di apprendimento e strumenti di comunicazione. 
Partecipa attivamente ad ambienti online   

               

IMPARARE AD IMPARARE                  

Organizza le informazioni ricevute.   
               

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO                 

Partecipa alle attività formali e non formali.                  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE                  

Realizza un percorso operativo e lo ristruttura in modo creativo. Fa 
una prima autovalutazione, riflettendo sul percorso svolto.   

               

 

 



 GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D. 

 NELLA SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME E SECONDE  
   

 Alunno:         

NON RILEVATO 
PER ASSENZA  

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO               

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati    

             

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte                 

Collabora alle attività proposte               

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare                 

COMPETENZA DIGITALE               

Interagisce utilizzando nuove forme di apprendimento 
e strumenti di comunicazione.  
 Partecipa attivamente ad ambienti online  

             

IMPARARE AD IMPARARE               

Ha acquisito e applica le conoscenze organizzando le 
informazioni ricevute.  
Comprende e usa linguaggi di vario genere trasmessi con 
vari supporti.  

             

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA /  
COMPORTAMENTO  

             

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le 
rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta 
prima di chiedere.  

             



                                                           
2  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE               

Realizza un percorso operativo.  

Fa una prima autovalutazione del lavoro svolto.  

             

   

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.   

 NELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA   

   

          LIVELLI     

NON RILEVATO  

PER ASSENZA   

INIZIALE   BASE   INTERMEDIO   AVANZATO   

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                  

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati                   

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte                   

Collabora alle attività proposte                  

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare                   

COMPETENZA DIGITALE                  

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione.  

Partecipa attivamente ad ambienti online   

               

IMPARARE AD IMPARARE                  

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole                  

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  
Argomenta in modo adeguato le conoscenze acquisite.   

               

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO                 

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio 
turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere   

               



Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni   

               

COMPETENZA IMPRENDITORIALE                  

Realizza un percorso operativo assegnato.  

Fa una prima autovalutazione, riflettendo sul percorso svolto.   

               

  

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.  NELLA 

CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA  

   

          LIVELLI     

NON RILEVATO  

PER ASSENZA   

INIZIALE   BASE   INTERMEDIO   AVANZATO   

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                  

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati                   

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte                   

Collabora alle attività proposte                  

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare                   

COMPETENZA DIGITALE                  

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione.  

Partecipa attivamente ad ambienti online   

               

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato   

   

               

IMPARARE AD IMPARARE                  

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole   
               



Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne  
valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti   

               

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO                 

                                                           

  

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio 
turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere   

               

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni 
dipendenti da fattori esterni   

               

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni   

               

COMPETENZA IMPRENDITORIALE                  

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un 
percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove  
strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto   

               

 

  
 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE ALLA  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL PERCORSO FORMATIVO CON LA DIDATTICA A DISTANZA ( Circ. n. 527 AOO_PG - Protocollo  Generale n. 

0002269/U del 03/06/2020)  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Solo con l'aiuto dell'adulto è 
in grado di portare a 
termine il lavoro proposto. 
E' poco  motivato, ed anche 
l'impegno è appena 
sufficiente. Poco  puntuale 
nel rispettare i tempi delle 
consegne. Interagisce con 
docenti e compagni solo se 
stimolato . Risulta minima la 
conoscenza dei contenuti e 
la capacità comunicativa.  
Utilizza le risorse della rete 
in modo  parziale e con la 
guida di un adulto.  

Solo se orientato è in grado 
di operare in maniera 
autonoma. E' 
sufficientemente motivato e 
anche l'impegno è 
sufficiente. Non è sempre 
puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne. 
Riesce ad interagire con 
docenti e compagni. 
Sufficiente la conoscenza dei 
contenuti e la capacità 
comunicativa. Utilizza le 
risorse della rete in modo  
ordinato ma parziale.  

Opera in modo autonomo. E' 
motivato e il suo impegno è 
cosciente. E' regolare nel 
rispettare i tempi di 
consegna. E' responsabile e 
collaborativo con docenti e i 
compagni. Ha una 
conoscenza discreta dei 
contenuti. La capacità 
comunicativa è buona; 
utilizza le risorse della rete 
in modo efficiente in vari 
contesti.  

Ottima motivazione con 
impegno significativo. 
Costante e puntuale nelle 
consegne. Sempre 
responsabile e collaborativo 
nei confronti delle attività 
proposte con i docenti e con 
i compagni. Possiede una 
completa conoscenza dei 
contenuti. Ottima la capacità 
di comunicare, altrettanto 
efficiente l’uso delle risorse 
digitali, che adopera in 
modo efficace e costruttivo 
anche nella esecuzione di 
prodotti.  

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  



GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D. 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA  

   

          LIVELLI     

NON RILEVATO  

PER ASSENZA   

INIZIALE   BASE   INTERMEDIO   AVANZATO   

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                  

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati                   

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte                   

Collabora alle attività proposte                  

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare                   

COMPETENZA DIGITALE                  

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione.  

Partecipa attivamente ad ambienti online   

               

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato   

   

               

IMPARARE AD IMPARARE                  

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole   
               

                                                           

  

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne  
valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti   

               

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO                 

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio 
turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere   

               



Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni 
dipendenti da fattori esterni   

               

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni   

               

COMPETENZA IMPRENDITORIALE                  

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un 
percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove  
strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto   

               

 

Per i descrittori dei livelli di apprendimento si possono consultare le Rubriche valutative allegate al PTOF  

N.B. Nella compilazione delle griglie le singole interclassi della scuola primaria valuteranno l’eventuale impossibilità di 

compilazione di alcune voci riguardanti alcune delle competenze per il perseguimento delle  quali non è stato possibile 

effettuare  interventi e/o monitoraggi.  

 

 Art. 11 – 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 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 Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.  

Art. 12 – 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 DAD.  
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