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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/22 

 

 

   Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione- valutazione                         

 

               Premessa 

- Tenuto conto che dal 6 marzo al 13 aprile o data successiva, da definirsi con successivo 

Decreto governativo, le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno nella modalità 

della didattica a distanza; 

- Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e 

interventi didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, 

in particolare di G-suite e della piattaforma e Class Dojo; 

- Preso atto delle indicazioni del Dirigente scolastico e delle numerose iniziative di 

formazione attivate dall’Animatore Digitale; 

- Considerato il sostegno continuo dato ai colleghi da Docenti esperti per attivare, 

migliorare, risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a distanza; 

- Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria 

ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno 

scolastico, 

- Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del 

sistema educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf 

/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499, 

- Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve 

essere garantito dalla scuola 

 
Il Collegio Docenti delibera i seguenti Obiettivi delle attività di didattica a distanza: 

 
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 

di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 
- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso 

di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione 
degli studenti: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-la-pagina-l- 
inclusione-via-web-aperta-la-sezione-dedicata-alla-didattica-a-distanza- per-gli-alunni- 
con-disabilita ; 

 

- monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica 
a distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente; 

 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 
costruttiva ed efficace dello studente; 

 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;
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- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 

 
- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati; 

 
- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare 

digitali e/o sul Web; 

 
- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, 

oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un 
compito; 

 

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

 

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento 
nella didattica a distanza. 

Impegni di ogni Docente: 
 

- Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad 
attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in 
modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti; 

 
- i nominativi degli studenti che non seguono le attività, soprattutto nella scuola dell’obbligo, 
devono essere comunicati tempestivamente al Coordinatore di classe/Docente prevalente che lo 
segnalerà al Dirigente scolastico e allo Staff di Direzione; 

 
- le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno 
valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati 
riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le 
attività svolte dagli Studenti più impegnati e motivati; 

 

- le attività di didattica a distanza saranno ridotte rispetto all’orario di lezione ordinario, in modo 
da essere opportuno e rispettoso dei tempi di apprendimento degli Studenti; 

 
- le proposte didattiche opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra i 
docenti del Consiglio di classe potranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti 
e un feed back adeguato da parte dei Docenti; 

 

- le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le 
attività di didattica asincrona/sincrona privilegiando le iniziative asincrone con l’utilizzo di 
classroom/class Dojo; 

 
 

Impegni dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe e dei singoli Docenti: 
 

- Negli incontri di Dipartimento per materia saranno ridefiniti gli obiettivi formativi individuati 
nella progettazione iniziale; 

 
- nei prossimi Consigli di classe/Interclasse e Intersezione, oltre ad un confronto delle attività 

svolte, sarà ratificata la rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina e riverificata 
la progettazioneiniziale; 

 

- i Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le 
attività di formazione proposte dall’Animatore Digitale e da enti esterni accreditati MIUR e 
a condividere in sede di Dipartimento le buone pratiche che rappresentano un serbatoio di
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competenze utile all’intera comunità professionale. 

 
 

Obiettivi a medio termine: 
 

- ridurre il digital divide all’interno della comunità professionale e tra gli studenti; 

 
- trasformare la didattica on line improntata in fase di emergenza in una  didattica blended 

che integra la lezione in aula con le nuove tecnologie, aggiornando il PTOF; 

 
- diffondere le potenzialità di Gsuite, in particolare Classroom e della piattaforma Class 

Dojo e di altri strumenti che integrano la didattica a distanza. 

 

 
Possibili metodi, strumenti e tipologie di prove 

 
Si riassumono alcune metodologie, strumenti e tipologie di prove che possono già affiancare 

la didattica in presenza e che meglio possono adattarsi alla Didattica a distanza. Si tratta di 

un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di possibili strumenti 

che possono essere utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso. Si rinviano gli 

approfondimenti ai documenti e alle fonti linkati: 

 
Metodologie che affiancano le attività tradizionali, da utilizzare nelle attività in modalità 

sincrona o asincrona: 

1. didattica breve http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/db/db0.html 

2. apprendimento cooperativo 

http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf 

3. flipped classroom http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped- classroom 

4. debate http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/zettel-debate.pdf 

5. didattica laboratoriale 

 
Altre possibili tipologie di prove oltre a quelle già utilizzate nella didattica in 

presenza/distanza: 

1) Esposizione/produzione autonoma di argomenti, anche a seguito di attività di ricerca 

personale o approfondimenti; 

2) Compiti a tempo https://support.google.com/edu/classroom/answer/9095575?hl=it 

3) Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali; 

4) Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i 

percorsi mentalihttps://www.pixartprinting.it/blog/mappe- mentali/ 

5) Esperimenti e relazioni di laboratorio. 
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I.C. "Mattia Preti"  Catanzaro 

Anno scolastico 2019 / 2020 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

Ad integrazione della valutazione disciplinare di profitto 
Scuola Primaria Classe______ Sez.______  Periodo dal ___________ al _____________ 
 

ALUNNO/A 

INDICATORI 

Partecipazione 
Esecuzione delle consegne proposte 

Presentazione del compito 
Qualità del contenuto 

 

 Positiva A                Ordinata e precisa A 
 

Apprezzabile/approfondito A 

 

 

 

Abbastanza positiva   B 

 

    
   Non sempre ordinata e precisa  B 
     

    Completo/adeguato     B 

 

       Saltuaria      C 

 

 

 Sufficientemente ordinata e precisa      

                             C 
       Essenziale     C 

 

 
Selettiva /occasionale D     Non ordinata e poco precisa   D 

       
   Incompleto /superficiale D 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                  

 Indicare la lettera corrispondente al livello:1) A= AVANZATO 2) B= INTERMEDIO 3) C= BASE 4) D= INIZIALE 

 

 

 

 
  Disciplina __________________________________________                                                                                                        Docente________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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                    COMPETENZA DIGITALE 

                              ad integrazione della competenze 

                                "ACQUISIRE E INTERPRETARE  INFORMAZIONI" 

                                                                                        del curricolo di cittadinanza 

  

 Scuola Primaria     
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I.C. “ Mattia Preti” Catanzaro  – A.S. 2019/20- Indicatori per la valutazione del processo di apprendimento nella DaD   

Ad integrazione della valutazione disciplinare di profitto 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Classe _________________Sez. ______________ Periodo dal_____________al_______________ 

 

Nome e cognome alunni 

Indicatori 
Partecipazione Puntualità nelle consegne date 

Indicatori 
Esecuzione delle consegne proposte 

Presentazione del compito 

Indicatori 
Qualità del contenuto 

 1. Puntuale (secondo la data di consegna) A 
2. Abbastanza puntuale B  
3. 3.Saltuaria C 

  4.Selettiva/occasionale D 

1. Ordinata e precisa A 
  2.Non sempre ordinata e precisa B      
  3.Sufficientemente ordinata e precisa C                                        

4.Non ordinata e poco precisa D 

1.Apprezzabile/approfondito A 
2.Completo/adeguato B  
3.Essenziale C 
4. Incompleto/superficiale D 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
7. 

   

 
8. 

   

 
9. 

   

 
10. 

   

 
11. 

   

 
12. 

   

 
13. 

   

 
14. 

   

 
15. 

   

 
16. 

   

 
17. 

   

 
18. 

   

 
19. 

   

 
20. 

   

 
21. 

   

 
22. 

   

 

Indicare la lettera corrispondente al livello:1) A= AVANZATO 2) B= INTERMEDIO 3) C= BASE 4) D= INIZIALE 
 
 

            Disciplina __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                   Docente________________________________
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

I. C. Mattia Preti Catanzaro - Tabella di valutazione DaD - A.S. 2019/20 Classe  Sez.  Data: dal  _al ________________ 

Competenza digitale ad integrazione della competenza “ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI del curricolo di cittadinanza 

Comportamento ad integrazione della competenza “AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE” del curricolo di cittadinanza 

 
Competenza 

digitale 

 

Avanzato Intermedio Base Elementare Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

 
Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete  
e le piattaforme 
per la didattica 
digitale  

     
 
Entra con 
puntualità 
nell’aula virtuale 

    

 
Collabora con 
compagni e 
docenti e 
partecipa in 
maniera costante 
e attiva 

     
Rispetta le 
consegne e 
partecipa 
ordinatamente  
ai lavori che vi si 
svolgono 
 

    

 
 
Risponde alle 
attività proposte in 
modo adeguato 
 

     
Si presenta e si 
esprime in 
maniera consona 
 

    

 
Conosce e 
rispetta le regole 
della 
pubblicazione e 
condivisione nel  
mondo digitale 
 

     
 
 
Rispetto della 
netiquette 

    

 

 

 
Disciplina__________________________________                                                                                       Docente______________________________________ 
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