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Premessa  

Il presente documento descrive l’insieme delle attività di didattica a distanza realizzate dall’IC Gallio ed i 

relativi criteri di valutazione. Le proposte elaborate dai docenti dei tre ordini di scuola intendono coniugare 

le finalità formative individuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 con le più recenti 

disposizioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, in particolare la Nota n. 279 del 08.03.2020, la Nota n. 388 

del 17.03.2020 e il D.L. n. 22 del 08.04.2020. 

- Tenuto conto che dal 6 marzo le attività scolastiche si svolgono e si sono svolte in modalità 

didattica a distanza; 

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

interrotto in modo improvviso ed imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

- Preso atto delle indicazioni del Dirigente scolastico;  

- 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 G-suite for 

Education e il registro elettronico; 

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

garantito dalla scuola. 

La didattica a distanza rappresenta l’unica modalità che la Scuola ha a disposizione, dall’inizio di marzo, per 

assicurare la continuità didattica e non interrompere il percorso formativo degli alunni, pur nella 

consapevolezza che essa non possa sostituire totalmente quella in presenza. Come sottolineato dalla Nota 

n. 388 del 17 marzo 2020, le attività di DAD devono prevedere la “costruzione ragionata e guidata del 

sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni” che può avvenire con un collegamento “diretto o 

indiretto, immediato o differito”. 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza 

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

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

- garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 

Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione, 

anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia; 

- privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 

sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

- contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

- favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con l’insegnante, 

forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

- privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del  tutto adeguati; 

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 



Modalità e strumenti  

SCUOLA DELL’INFANZIA Condivisione delle linee guida e sperimentazione dei canali da 
utilizzare per la Didattica a Distanza. 

Comunicazione con gli alunni via telefono con invio di video di 
saluti, letture di storie e attività didattiche da realizzare. 

Convocazione delle riunioni di Modulo, dei Consigli di Intersezione 
e dei Collegi Docenti in modalità a distanza. 

Confronto tra docenti di Sostegno su modalità e strumenti per 
l’effettuazione della didattica a distanza e definizione di proposte 
di miglioramento per implementare l'efficacia degli 
apprendimenti e la partecipazione degli alunni con legge 104.  

Rimodulazione dei PEI. 

Convocazione GHLO in modalità a distanza. 

Supporto ai docenti per problematiche tecniche e informatiche e 
per avviare videochiamate con Google Meet. 

Supporto agli alunni/genitori per problematiche tecniche e 
informatiche e per la partecipazione a videochiamate con Google 
Meet. 

Formazione ai docenti per caricare materiali nella bacheca virtuale 
(Padlet) creata e condivisa con le famiglie. 

Comunicazioni con i genitori per mezzo di Whatsapp. 

Condivisione di importanti azioni  per tutelare la sicurezza e la 
privacy degli alunni e dei docenti. 

Attivazione sul sito della scuola: sezione Didattica a Distanza  
- pagina Docenti (all’interno della sezione Didattica) 
- pagina Genitori 
materiali utili per fare didattica a distanza, tutorial e collegamenti 
ad altri siti. 

Condivisione tramite Mail della TABELLA PER L’OSSERVAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA, strumento agile per condividere le 
osservazioni che ogni docente sta monitorando e favorire il 
confronto tra insegnanti della stessa classe. 

Rimodulazione del curricolo disciplinare con format condiviso ad 
opera dei singoli docenti. 

SCUOLA PRIMARIA Convocazione delle riunioni di modulo, dei Consigli di Interclasse e 
dei Collegi Docenti in modalità a distanza. 

Condivisione delle linee guida e sperimentazione dei canali da 
utilizzare per la Didattica a Distanza non esclusivamente legata 
all’uso del Registro Elettronico e a Classroom. 

Supporto ai docenti e agli alunni per problematiche tecniche e 
informatiche. 

Protocollo per l’attivazione delle G.Suite in alcune classi della 
Scuola Primaria (classi 5^). 



Creazione di video (per videolezioni, digital storytelling), 
realizzazione di esercitazioni online, creazione ed utilizzo di aule 
virtuali (Google Classroom) per la comunicazione e l’assegnazione 
di attività. 

Condivisione di materiali tramite Google Drive con i genitori e tra 
docenti. 

Comunicazioni con i genitori per mezzo di Whatsapp. 

Creazione e divulgazione di Tutorial specifici a supporto di 
alunni/genitori e docenti. 

Attivazione sul sito della scuola: sezione Didattica a Distanza  
- pagina Docenti (all’interno della sezione Didattica) 
- pagina Genitori 
materiali utili per fare didattica a distanza, tutorial e collegamenti 
ad altri siti. 

Condivisione con i docenti del protocollo sulle azioni  per 
l’attivazione di metodologie di insegnamento on line. 

Formazione a distanza dei docenti sull’uso di Meet. 

Incontri e lezioni con gli alunni per mezzo di videochiamate in 
Meet. 

Confronto tra docenti di Sostegno su modalità e strumenti per 
l’effettuazione della didattica a distanza e definizione di proposte 
di miglioramento per implementare l'efficacia degli 
apprendimenti e la partecipazione degli alunni con legge 104.  

Rimodulazione dei PEI. 

Convocazione GHLO in modalità a distanza. 

Condivisione di importanti azioni  per tutelare la sicurezza e la 
privacy degli alunni e dei docenti. 

Invio ai genitori delle modalità per gli incontri scuola – famiglia. 

Condivisione tramite Mail della TABELLA PER L’OSSERVAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA, strumento agile per condividere le 
osservazioni che ogni docente ha monitorato e favorire il 
confronto tra insegnanti della stessa classe. 

Ricognizione sul tipo di devices e connessioni utilizzati dalle 
famiglie degli alunni per evidenziare i Bisogni Materiali e 
successiva distribuzione della strumentazione in comodato d’uso.  

Stesura in tutte le sedi di calendari condivisi per gli incontri in Meet 
t con gli alunni. 

Rimodulazione del curricolo disciplinare con format condiviso ad 
opera dei singoli docenti. 

Stesura finale dei PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) 
e condivisione tra tutti i docenti delle varie classi. 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

Condivisione delle linee guida e sperimentazione dei canali da 
utilizzare per la Didattica a Distanza non esclusivamente legata 
all’uso del Registro Elettronico e a Classroom. 

Condivisione con i docenti del protocollo sulle azioni  per 
l’attivazione di metodologie di insegnamento on line. 

Formazione a distanza di tutti i docenti suddivisi per sedi sull’uso 
di Meet. 

Supporto ai docenti e agli alunni per problematiche tecniche e 
informatiche. 

Creazione e divulgazione, tramite registro e altri canali, di guide e 
tutorial specifici a supporto di alunni/genitori e docenti. 

Realizzazione di un Padlet con i contenuti utili per i docenti al fine 
di poter garantire loro un supporto tecnico per utilizzare al meglio 
gli strumenti della DaD. 

Stesura in tutte le sedi di un orario settimanale di lezioni online 
attraverso l’uso di Google Meet. 

Utilizzo del registro elettronico per la consegna dei compiti. 

Uso di Google Classroom, per la gestione dei materiali da 
condividere con gli studenti e le relative consegne. 

Attivazione sul sito della scuola: sezione Didattica a Distanza  
- pagina Docenti (all’interno della sezione Didattica) 
- pagina Genitori 
materiali utili per fare didattica a distanza, tutorial e collegamenti 
ad altri siti. 

Protocollo per l’attivazione delle G.Suite nell’unica classe della 
Scuola secondaria di Primo Grado in cui non sono ancora attive. 

Stesura e diffusione di norme per l’utilizzo delle Apps di Google 
Suite da parte degli alunni. 

Condivisione di importanti azioni per tutelare la sicurezza e la 
privacy degli alunni e dei docenti. 

Ricognizione sul tipo di devices e connessioni utilizzati dalle 
famiglie degli alunni per evidenziare i Bisogni Materiali e 
successiva distribuzione della strumentazione in comodato d’uso.  

Convocazione dei Consigli di Classe, di Interclasse e dei Collegi 
Docenti in modalità a distanza. 

Confronto tra docenti di Sostegno su modalità e strumenti per 
l’effettuazione della didattica a distanza e definizione di proposte 
di miglioramento per implementare l'efficacia degli 
apprendimenti e la partecipazione degli alunni con legge 104.  

Rimodulazione dei PEI 

Convocazione GHLO in modalità a distanza. 

Rimodulazione del curricolo disciplinare con format condiviso ad 



opera dei singoli docenti. 

Stesura finale dei PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) 
e condivisione tra tutti i docenti delle varie classi. 

Stesura dei PAI. 

Condivisione tramite Mail della TABELLA PER L’OSSERVAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA, strumento agile per condividere le 
osservazioni che ogni docente ha monitorato e favorire il 
confronto tra insegnanti della stessa classe. 

Invio ai genitori delle modalità per gli incontri scuola – famiglia. 

Ripresa Punto Ascolto e Consulenza, a richiesta e a distanza (solo 
tramite telefono del genitore), con l’intento supportare gli alunni 
e le loro famiglie nei giorni di sospensione delle Attività didattiche 
per il Covid 19. 

 

VALUTAZIONE  

Durante il periodo di  DaD la valutazione dovrà essere costante e formativa, praticata con frequenza e 
regolarità, utilizzando le griglie di sintesi condivise o altro supporto individuato per tenere nota del 
processo di interazione educativa agito dagli studenti. Tutti questi strumenti saranno utilizzati per 
esprimere una valutazione sommativa. 
Per verificare lo stato degli apprendimenti è stata predisposta la circolare n. 142 “Circolare dirigente – 
Didattica a distanza”.  
 
In modalità sincrona possono essere effettuate:  

- verifiche orali, con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 
La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta), 
ma presentarsi come richiesta di esposizione su argomenti concordati o come 
colloquio/conversazione.  

- verifiche “scritte”, strutturate tramite somministrazione di instant test o con consegna attraverso le 
classi virtuali in piattaforma. Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono 
condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e hanno come scadenza l’orario della fine 
della lezione.  

 
In modalità asincrona si possono somministrare:  

- verifiche scritte con consegna tramite classe virtuale (al limite anche email) di diversa tipologia a 
seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, ecc.).  

 
I docenti dovranno essere consapevoli che la verifica è solo una parte del processo di apprendimento e che, 
in questo periodo più che mai, non è opportuno concentrare l’attenzione sul pericolo di eventuale cheating, 
ma considerare il processo di apprendimento nella totalità delle sue fasi.  
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione, esplicitati anche nelle griglie di osservazione/ valutazione 
formativa già in utilizzo, essi si basano su:  

- partecipazione;  

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;  

-  interazione costruttiva;  

- costanza nello svolgimento delle attività;  

-  impegno nella produzione del lavoro proposto;  

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  
 
 
 
 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/04/142-Circolare-dirigente-didattica-a-distanza-1.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/04/142-Circolare-dirigente-didattica-a-distanza-1.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/04/142-Circolare-dirigente-didattica-a-distanza-1.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/04/142-Circolare-dirigente-didattica-a-distanza-1.pdf


VALUTAZIONE FINALE 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato, in data 16 maggio 2020, l’Ordinanza n. 11 concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti per gli alunni che hanno riportato una o più insufficienze. Nell’Ordinanza si stabilisce che la 

valutazione finale per l’anno 2019/2020 sarà espressa con un voto in decimi che terrà conto delle 

valutazioni del primo quadrimestre, delle prove effettuate in presenza nel mese di febbraio e del complesso 

delle osservazioni sistematiche raccolte da ciascun docente nel periodo relativo alla Didattica a distanza 

(DaD) marzo-giugno 2020.  

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;  

- deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze.  

I criteri già definiti collegialmente e riportati nel Documento sulla valutazione dell’Istituto, pur mantenendo 

la loro validità ed efficacia, vanno applicati con la necessaria flessibilità, vale a dire devono essere calibrati 

tenendo presente che sono cambiate le modalità didattiche in riferimento alle quali sono stati elaborati. 

Pertanto la valutazione delle attività a distanza, in un’ottica formativa, verrà formulata tenendo presente i 

seguenti criteri:  

- la partecipazione alle attività didattiche a distanza;  

- la puntualità nel rispetto delle scadenze; 

- la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati;  

- i progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

CRITERI DI VALUTAZIONE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

Il Collegio dei Docenti in data 26 maggio 2020 ha deliberato i criteri per la Valutazione finale degli alunni 

descritti nelle seguenti circolari d'Istituto: 

Scuola Primaria Circolare n. 171 

Scuola Secondaria  Circolare n. 169 

 

ALLEGATI 

 

1. Tabella osservazione DAD Primaria 

2. Tabella osservazione DAD Secondaria 

3. Tabella rimodulazione della programmazione Infanzia 

4. Tabella rimodulazione della programmazione Primaria 

5. Tabella rimodulazione della programmazione Secondaria 

6. Piano di apprendimento Individualizzato PAI 

7. Procedura e Rubriche di valutazione – Esame di stato 

8. Scheda di passaggio Scuola infanzia – Scuola Primaria 

9. Piano di integrazione degli apprendimenti Primaria PIA 

10. Piano di integrazione degli apprendimenti Secondaria PIA 

11. Collegamento al sito IC Gallio sezione DAD 

 

 

 

 

  

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/06/66-Modalit%C3%A0-di-valutazione-per-la.s.-2019-2020.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/06/66-SEC-Modalit%C3%A0-di-valutazione-e-modalit%C3%A0-di-attribuzione-della-valutazione-finale-classe-terza-a.s.19-20.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/didattica/materiali-per-la-didattica-a-distanza/


OSSERVAZIONI – DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA 

Questa tabella serve per 6 settimane. Ogni casella corrisponde ad una settimana.  

Indicare settimanalmente la competenza utilizzando la numerazione: MAI (1); A VOLTE (2); SPESSO (3); SEMPRE (4) 

  

CLASSE:  

 Elenco alunni 

Responsabilità verso 

l’obiettivo comune 
Metodo e organizzazione del lavoro Comunicazione 

Partecipazione Rispetto scadenze Svolge con cura e impegno gli 

elaborati richiesti Rispetta le consegne 
Si esprime in modo chiaro, logico 

e lineare 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

12.                                 

13.                                 

14.                                 

15.                                 

16.                                 

….                                

 



OSSERVAZIONI – DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA SECONDARIA 

 
Questa tabella serve per 6 settimane. Ogni casella corrisponde ad una settimana.  
Indicare settimanalmente la competenza utilizzando la numerazione: MAI (1); A VOLTE (2); SPESSO (3); SEMPRE (4) 

 
CLASSE:  
 Elenco alunni 

Responsabilità verso l’obiettivo 
comune 

Metodo e organizzazione del lavoro Comunicazione 

Presenza  alle 
lezioni 

Interagisce con 
docente e 

compagni durante 
l’attività live 

Rispetta le 
scadenze 

Svolge con cura e 
impegno gli 

elaborati richiesti 

Rispetta le 
consegne 

Rispetta i turni di 
parola durante le 

attività live 

Si esprime in modo 
chiaro, logico e 

lineare 

Argomenta e 
motiva le proprie 

idee/opinioni 

1.                                                   

2.                                                   

3.                                                   

4.                                                   

5.                                                   

6.                                                   

7.                                                   

8.                                                   

9.                                                   

10.                                                   

11.                                                   

12.                                                   

13.                                                   

14.                                                   

15.                                                   

16.                                                   

17.                                                   

18.                                                   

19.                                                   

20.                                                   

21.                                                   

22.                                                   

23.                                                   

24.                                                   
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO 
A CAUSA EMERGENZA CODIV-19  

(in base alla nota n. 388 del 17 marzo 2020) 

SCUOLA INFANZIA 

Competenze 
specifiche/di base 

Abilità Conoscenze/contenuti 

invariate rispetto 
al curricolo 

invariate rispetto al 
curricolo 

 
 
 

Metodologia/Materiali utilizzati: …….. (Es. siti con materiali audio/video per la didattica, libri di storie, schede, lezioni registrate, materiali prodotti 
dall’insegnante, altro…) 

Interazione con gli alunni …….. (Es. Meet, video, audio…altro) 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con Bisogni educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare 
l’intervento educativo e didattico: …….(Es. invio al genitore/all’alunno di materiale personalizzato tramite mail o smartphone, personalizzazione 
delle consegne, altro …..) 

Tempi: 

I docenti fanno presente che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo per 

l’effettuazione della didattica a distanza in tempo di Coronavirus. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata 

da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di 

svolgimento, anche se essi non siano stati precedentemente individuati o trascritti.  

Cognome e nome ………………………………………………………………… 

Luogo e data ……………………………………………………………….    Per presa visione 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela MANCUSO 

http://www.icgallio.edu.it/
mailto:viic88700p@istruzione.it
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO 

A CAUSA EMERGENZA CODIV-19  
(in base alla nota n. 388 del 17 marzo 2020) 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe/Classi o pluriclassi ……..           Plesso……………            INSEGNANTE …………………… 

 

Competenze 
specifiche/di base 

Abilità Evidenze Conoscenze/contenuti 

invariate rispetto 
al curricolo 

invariate rispetto al 
curricolo 

invariate rispetto al 
curricolo 

Prendere in attenta considerazione il curricolo d’istituto, togliere quelli già 
affrontati e scegliere quelli che potranno essere affrontati, appresi dagli 
alunni e valutati dai docenti nel prossimo bimestre, riportandoli nello spazio a 
fine pagina per le singole discipline. 
Ogni insegnante avrà cura di appuntare anche conoscenze/contenuti che non 
si affronteranno, al fine di calibrare il curricolo del prossimo anno scolastico. 
 

Materiali utilizzati: …….. (Es. siti con materiali audio/video per la didattica, filmati, documentari, libro di testo, schede, lezioni registrate, materiali 
prodotti dall’insegnante, altro…) 

Interazione con gli alunni e modalità di verifica formativa: …….. (Es. Classroom, Meet, video lezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in 
diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, su registro elettronico o Classroom, colloqui via Meet, altro…) 

Forme di personalizzazione (strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati) della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico: …….(Es. invio al genitore/all’alunno di materiale 
personalizzato tramite mail o smartphone, personalizzazione delle consegne, altro …..) 
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I docenti fanno presente che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo per 

l’effettuazione della didattica a distanza in tempo di Coronavirus. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata 

da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di 

svolgimento, anche se essi non siano stati precedentemente individuati o trascritti.  

Le  ore del modulo settimanale sono sostituite con  ripetuti contatti  tra i docenti dello stesso modulo (via web, video, whatsapp, telefono , via 
mail…) in modo da poter valutare attentamente la quantità dei compiti assegnati agli alunni, i tempi per l’autonoma realizzazione degli esercizi 
proposti per le singole discipline e di conseguenza, il carico di lavoro complessivo. Durante i contatti e gli scambi di idee sopra menzionati, i  docenti 
valuteranno altresì la progressione degli apprendimenti in modo  da essere sempre coscienti degli  sviluppi  delle programmazioni proposte ai propri 
alunni. 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO 
A CAUSA DELL’EMERGENZA CODIV-19 

DISCIPLINA CLASSE CONOSCENZE/CONTENUTI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE DOPO LA RIMODULAZIONE DEL CURRICOLO 

   

   

   

   

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO 
A CAUSA DELL’EMERGENZA CODIV-19 

DISCIPLINA CLASSE CONOSCENZE/CONTENUTI CHE NON POTRANNO ESSERE AFFRONTATI NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 

   

   

   

   

Cognome e nome ………………………………………………………………… 

Luogo e data ……………………………………………………………….    Per presa visione 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 

Via Roma 1 – 36032 GALLIO (VI) 
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� Tel. n. 0424/445388 – Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.edu.it  

email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO 

A CAUSA EMERGENZA CODIV-19, A CURA DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  
(in base alla nota n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
Scuola secondaria di primo grado 

DISCIPLINA: …… 
Classe ….. 

 

Competenze 
specifiche/di base 

Abilità Evidenze Conoscenze/contenuti 

invariate rispetto 
al curricolo 

invariate rispetto 
al curricolo 

invariate rispetto al 
curricolo 

Inserire le conoscenze che si intende affrontare con la didattica adistanza in base al 
curricolo.  Appuntare nello spazio a fine pagina quelle che non si affronteranno al 
fine di calibrare il curricolo del prossimo anno.  
 

Materiali utilizzati: …….. (Es. siti con materiali audio/video per la didattica, filmati, documentari, librodi testo, schede, lezioni registrate, materiali 
prodotti dall’insegnante) 
 

Interazione con gli alunni: …….. (Es. Classroom, Meet, video lezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, ..)  

Forme di personalizzazione ( strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati) della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico: …….(Es. invio al genitore/all’alunno di materiale 
personalizzato tramite mail o smartphone; personalizzazione delle consegne; ….. 

Modalità di valutazione formativa e di verifica/osservazione delle competenze: ……... (Es. restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, su registro elettronico o Classroom; colloqui via telefono o Meet, test on line…….) 
 

Eventuali conoscenze da affrontare nel prossimo a.s. 

I docenti fanno presente che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, 

consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua 

nella sua quotidianità del farsi, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se essi non siano stati precedentemente individuati o 

trascritti.  

Luogo e data                                                                                            I docenti di dipartimento 

………………………………                                                                             …………………………………………………………… 

Per presa visione 

La Dirigente Scolastica 
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
a.s. 2020/2021 

(da ratificare/ redigere in sede di scrutinio finale per ogni alunno con votazione inferiore a 6  
o livelli di apprendimento non pienamente consolidati) 

 
 

 

PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO 

Disciplina 
 
…………………... 
 

ALUNNO 

CLASSE                           SEZ.     

DOCENTE 

Obiettivi di apprendimento da conseguire 

  
  

  

 
Attività consigliate durante la pausa estiva 

 
 

❒ Favorire il ripasso/studio autonomo di ………………… 

❒ Eseguire gli esercizi ………………. 

❒ Leggere …………………. 
 

❒ Svolgere…………………. 

❒ Altro……………………….. 
 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
(L’elenco seguente è puramente indicativo: selezionare le strategie 
maggiormente  adeguate, oppure aggiungerne altre e  cancellare 

quelle non si intende utilizzare) 

 Attività personalizzate nell’ambito delle unità di 
apprendimento 

 Diversificazione o adattamento dei contenuti 
disciplinari       

 Strategie d’insegnamento differenziate       Lavori di gruppo 

 Studio assistito in classe sotto la guida di un tutor          Affidamento di compiti a crescente livello di 
difficoltà e/o responsabilità           

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei 
contenuti disciplinari studio          

 Rinforzo delle tecniche specifiche per acquisire un 
metodo di studio      

 Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente 
allo studio  

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro  Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle 

conoscenze 

 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche     Rinforzo delle tecniche specifiche per acquisire un 
metodo di studio efficace    

 Personalizzazione  Individualizzazione 

 …………………….  ………………………………. 

Tempi Da settembre 2020 

Metodologia 
(L’elenco seguente è 

puramente indicativo: 

selezionare le 

metodologie 

maggiormente  

adeguate, oppure 

aggiungerne altre e  

cancellare quelle non si 

intende utilizzare) 

 Didattica laboratoriale  

 Apprendimento cooperativo 

 Tutoring 

 Didattica metacognitiva 

 Interdisciplinarietà 

 Team teaching 

 Flipped classroom 

 Debate  

 ………………………. 

 

Risorse 

umane 

interne 

Esterne 
(Indicare le 

risorse 

disponibili) 

Docente della disciplina 

Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
Organico dell’autonomia adottando forme di flessibilità didattica e organizzativa 

Altro…………………………………….. 



 
Strumenti 
(L’elenco seguente è 

puramente indicativo: 

selezionare gli strumenti 

maggiormente  adeguati, 

oppure aggiungerne altri 

e  cancellare quelli non si 

intende utilizzare) 

 

Piattaforma educativa in Gsuite con Classroom in DaD; libri di testo, schede, mappe, Lim, Pc 
e altri materiali ritenuti utili per la didattica in presenza. 

Modalità di verifica 
 Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni 

sistematiche, griglie di osservazione 

Strumenti di verifica 
(L’elenco seguente è 

puramente indicativo: 

selezionare gli strumenti 

maggiormente  adeguati, 

oppure aggiungerne altri 

e  cancellare quelli non si 

intende utilizzare) 

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 
 Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta 

multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 
 Analisi dei compiti svolti   
 Interrogazione dialogica 
 Discussione guidata  
 Compiti autentici 
 ……………………………… 

 

 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al Documento di Valutazione.  

 

_____________________ __/___/___ 

 

Il docente. ___________________________________ 
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PROCEDURA per gli ESAMI di STATO del PRIMO CICLO 

 a.s. 2019/2020 

 

Vista l'Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 ” emanata dal Ministro dell’istruzione in data 16 maggio 2020, e preso 

atto che la citata ordinanza dispone come l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione coincida con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, si propone al 

Collegio Docenti, riunito in seduta plenaria, la seguente procedura. 

 

1. Contenuto dell’elaborato 

 

Gli alunni prepareranno un elaborato inerente una tematica individuata in  accordo con i 

propri docenti , tenendo conto delle caratteristiche personali , dei livelli di competenza del 

singolo alunno, impiegando conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline. Per alunni con legge 170/2010 e 104/92, la preparazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano didattico 

personalizzato e del piano educativo individuale, rimodulato  entro il mese di marzo/aprile 

2020. 

 

 

2. Struttura dell’elaborato 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, sotto forma di presentazione multimediale, 

utilizzando l'app Presentazioni di G Suite. 

 

La presentazione multimediale sarà organizzata in un massimo di 10 slide così strutturate: 

● Slide 1: NOME - TITOLO DELL’ELABORATO ( illustrato da un disegno) 

● Slide 2: MAPPA (con eventuali link di collegamento)              

● Slide successive: ciascuna slide dovrà essere impostata in maniera sintetica, 

utilizzando elenchi puntati, frasi brevi e 1 o 2  immagini. Tra le slide proposte, una 

dovrà riguardare la lingua inglese e l’altra la seconda lingua studiata. 

 

L'elaborato dovrà essere accompagnato da un breve abstract (max 15 righe totali), 

riportante: 

 motivazioni alla base della scelta della tematica; 

 spiegazione dei collegamenti presenti nella mappa 

 fonti utilizzate dall’alunno per la realizzazione dell'elaborato 
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3.Invio dell’elaborato 

 

Gli alunni invieranno l’elaborato e l’abstract in formato pdf al coordinatore di classe entro il 

3 giugno 2020 il quale lo caricherà nella cartella drive “Esame 19-20 classe.. ” già condivisa  

con il resto del consiglio, prima della presentazione. 

 

4.Presentazione dell’elaborato 

 

Gli alunni presenteranno l’elaborato oralmente (dall’8 giugno) usando l'applicazione 

Presentazioni di  G Suite, in videoconferenza su Meet davanti ai docenti del consiglio 

stesso, secondo il calendario che verrà fornito dalla dirigenza. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello 

scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i 

termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato 

inviato dall’alunno. 

La prova del candidato durerà 20 minuti (comprensivi delle domande da parte dei docenti); 

al termine dei colloqui, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’esposizione orale 

dell’elaborato compilando la parte corrispondente nell’apposito foglio in drive che verrà 

condiviso prima dell’inizio degli orali. 

 

5.Valutazione dell’elaborato 

 

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi,  tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

            a) originalità dei contenuti; 

            b) coerenza con l’argomento assegnato; 

            c) chiarezza espositiva. 

 Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della     

            presentazione orale con particolare riferimento alla  

             d) capacità di  argomentazione 

             e) capacità di  risoluzione di problemi,  

             f) di pensiero critico e  riflessivo. 

come indicato nella griglia su Drive. 

 

6.Valutazione finale 

 

Prima dello scrutinio, i docenti avranno la possibilità di ri-visionare gli elaborati inviati dagli 

alunni. 

In sede di scrutinio finale , il consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta , in presenza e a distanza. Le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – 

saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo 

all’anno scolastico 2019/2020.  

 

 

 



In sintesi: 

il VOTO FINALE scaturirà da: 

a) valutazioni relative ALLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA di tutto l'anno 

scolastico (primo e secondo quadrimestre) 

b) valutazione del PERCORSO TRIENNALE 

c) valutazione dell’ELABORATO (valutazione della parte scritto-grafica + presentazione 

orale) 

 

La mancata trasmissione dell’elaborato ovvero l’assenza ingiustificata alla 

presentazione orale  equivarrà ad una valutazione dell’elaborato pari a 5/decimi.  

 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi; tale valutazione sarà espressa in decimi, 

arrotondando all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe , in presenza dei seguenti 

criteri: 

● assegnazione della lode solo in presenza di una media del primo e del secondo anno 

pari o superiore a 9/decimi; 

● valutazione del comportamento dell’alunno/a nella scheda di valutazione del 2^ 

quadrimestre pari a: Esemplare/Sempre adeguato o Adeguato. 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 

scuola. 

 

7.Certificazione delle Competenze 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe completerà la certificazione delle competenze, 

inserendo la competenza 6 e la ratificherà per la parte già stilata in sede di consiglio di 

maggio. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE CON INDICATORI  

ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO  

A.S. 19-20 

 

Indicatori /Descrittori  per la valutazione percorso triennale 

5 6 7 8 9 10 

ha svolto il suo 
percorso 
triennale con 
impegno 
superficiale, 
mostrando un 
andamento non 
del tutto 
sufficiente. 
Ha richiesto il 
costante 
supporto e la 
frequente 
sollecitazione 
degli 
insegnanti. 

ha svolto il 
suo percorso 
triennale con 
impegno 
superficiale, 
mostrando  
un 
andamento 
nel 
complesso 
sufficiente. 
Ha richiesto il 
supporto degli 
insegnanti, 
ma ha visto 
sviluppi 
positivi, 
seppur lenti. 

ha svolto il suo 
percorso 
triennale con 
impegno 
sufficiente,  
mostrando  un 
andamento nel 
complesso 
soddisfacente. 
Ha sviluppato 
nel tempo 
autonomia e 
responsabilità in 
modo continuo, 
con qualche 
supporto degli 
insegnanti.  

ha svolto il suo 
percorso 
triennale con 
impegno 
continuo, 
mostrando  un 
andamento nel 
complesso 
buono. 
L’autonomia e 
la la 
responsabilità 
si sono 
incrementate 
nel tempo in 
modo 
significativo.  

ha svolto il suo 
percorso 
triennale con 
impegno 
continuo e 
mostrando un 
andamento   nel 
complesso 
molto buono. 
L’autonomia e la 
responsabilità si 
sono sviluppate 
nel tempo in 
modo rilevante, 
mantenendosi 
nel tempo. È 
riuscito a 
trasferire gli 
apprendimenti in 
altri contesti.  

ha svolto il suo 
percorso 
triennale con 
impegno 
continuo e 
proficuo, 
mostrando un 
andamento nel 
complesso 
ottimo. 
L’autonomia e la 
responsabilità si 
sono sviluppate  
e mantenute ad 
un grado assai 
elevato nel 
tempo, 
contribuendo 
anche al 
miglioramento 
del gruppo.  
È riuscito a 
trasferire gli 
apprendimenti in 
modo sicuro in 
altri contesti. 
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Indicatori/ Descrittori per la valutazione dell’elaborato (scritto - grafico) 

10 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo estremamente 
originale, traendo ispirazione da quanto appreso e agendo una significativa 
rielaborazione personale. 
In ogni aspetto è coerente rispetto alla tematica affrontata e vi è un utilizzo 
completo ed efficace dei diversi linguaggi disciplinari, compreso quello 
multimediale. 

9 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo originale, 
organizzando e , collegando le conoscenze in modo autonomo. 
È coerente rispetto alla tematica affrontata e vi è un utilizzo completo dei 
diversi linguaggi disciplinari, compreso quello multimediale. 

8 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo non sempre 
originale, ma le conoscenze sono ben collegate.  
La coerenza, rispetto alla tematica affrontata, è generalmente rispettata e 
vi è un utilizzo chiaro dei diversi linguaggi disciplinari, compreso quello 
multimediale. 

7 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo convenzionale 
anche se corretto. I nessi logici presenti non sono immediatamente 
evidenti. 
La coerenza, rispetto alla tematica affrontata, ha alcune lacune. La 
terminologia delle diverse discipline è corretta anche se espressa in modo 
elementare. 

6 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo essenziale, 
giustapponendo le conoscenze. 
La coerenza, rispetto alla tematica affrontata, è sufficiente. L'utilizzo della 
terminologia delle discipline è parziale. 

5 

Nell'elaborato l’alunno presenta i contenuti proposti in modo improprio e 
non si colgono i nessi tra le diverse parti. 
Non vi è coerenza con la tematica affrontata. L’utilizzo della terminologia 
delle discipline è impreciso e poco chiaro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori / descrittori per la valutazione dell’esposizione orale dell’elaborato 

10 

L'alunno argomenta in modo consapevole e maturo le scelte compiute per 
realizzare l’elaborato. Affronta con flessibilità le situazioni problematiche 
proposte durante l’esposizione. Espone la tematica con sicurezza e 
proprietà di linguaggio, articolando il discorso in modo autonomo. 

9 

L'alunno argomenta in modo maturo le scelte compiute per realizzare 
l’elaborato. È in grado di affrontare le situazioni problematiche proposte 
durante l’esposizione. Espone la tematica con proprietà di linguaggio, 
articolando il discorso in modo quasi sempre autonomo. 

8 

L'alunno presenta in modo sicuro le scelte compiute per realizzare 
l’elaborato. Talvolta necessita di chiarimenti per affrontare le situazioni 
problematiche proposte durante l’esposizione. Espone la tematica 
utilizzando correttamente la terminologia specifica delle diverse discipline. 

7 

L'alunno presenta in modo semplice le scelte compiute per realizzare 
l’elaborato. Deve essere guidato ad affrontare le situazioni problematiche 
proposte durante l’esposizione. Espone la tematica dimostrando di 
conoscere la terminologia delle diverse discipline, anche se si esprime in 
modo elementare. 

6 

L'alunno presenta gli argomenti in modo mnemonico, motivando solo in 
parte le scelte compiute per realizzare l’elaborato. Necessita di guida per  
risolvere i problemi scaturenti durante l’esposizione. Espone la tematica 
mostrando spesso  incertezza in merito ai significati dei termini usati.  

5 

L'alunno presenta gli argomenti in modo frammentario, non motivando le 
scelte compiute per realizzare l’elaborato. Necessita di guida costante per 
risolvere i problemi scaturenti durante l’esposizione. 
Espone la tematica in modo impreciso e poco chiaro. 

 

 

 

Per gli alunni con disabilità e con DSA certificati, la valutazione dovrà essere 

coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano 

didattico personalizzato. 

 

 

 



1  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 
2019-2020 

 

 
 

COGNOME  

NOME  

NATO/A A  

IL  

FREQUENZA  
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2  

COMPETENZA/E 

CHIAVE 

EUROPEA/E 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

CRITERI 

(COSA VALUTO) 
LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA; 

 

COMUNICAZIONE 

 
I discorsi e 
leparole 

 
 

I discorsi e 
leparole 

A) Ascolto 

B) 

Comprensione 

 
Avanzato 

 
A e B) Ascolta narrazioni, racconta e inventa storie; chiede e offre spiegazioni misurandosi con la creatività e la 
fantasia. Ipotizza diverse soluzioni a situazioni problematiche. 

 

C) Sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, riflette sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento, familiarizzando anche con le tecnologie digitali. 

 

NELLA LINGUA 

STRANIERA; 
 

IMPARARE A 

IMPARARE; 

C) Produzione 
 

D) Riflessione 
sullalingua 

  

D) Scopre la presenza di lingue diverse, utilizzando in modo semplice parole e frasi standard memorizzate, in 
lingua straniera; recita brevi e semplici filastrocche e canzoncine. 

  Intermedio A) e B) Ascolta e comprende narrazioni, sapendo riferire l’argomento principale; si esprime con frasi semplici 
ma corrette. Pone domande pertinenti. 

   
C) Si avvicina alla lingua scritta, distingue i simboli delle lettere dai numeri. 

   
D) Indica correttamente in lingua straniera oggetti noti e riproduce filastrocche e canzoncine. 

   

Base 
 

A) Ascolta e comprende narrazioni individuando l’argomento generale del testo su domande stimolo 
dell’insegnante. 

   
B) Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili. 

   
C) Riproduce parole e brevissime frasi, pronunciate dall’insegnante. 

   
D) Riproduce brevissime filastrocche imparate a memoria. 

   

Iniziale 
 

A) Ascolta racconti e storie. 

   
B) Si esprime attraverso cenni, enunciati minimi relativi ai bisogni. 

   
C) Risponde a domande precise da parte dell’insegnante attraverso parole, frasi, cenni e azioni. 

   
D) Ascolta canzoncine, in lingua straniera, prodotte dai compagni o dall’insegnante. 
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COMPETENZA/E 

CHIAVE 

EUROPEA/E 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

CRITERI 

(COSA VALUTO) 
LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

Il sée 
l’altro 

 
A) Gioco 

 
Avanzato 

 

A) Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontare, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 

 

  B) Sviluppo 
dell’identità 

  

B) Sviluppa il senso dell’identità personale percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

  C) Storia 
personale 

  

C) Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia della comunità e le mette a 
confronto con le altre. 

  D) Confronto   

   

E) Convivenza 
sociale 

 D) Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

   

F) Conoscenza 
dei segni della 
cultura e del 
territorio 

 E) Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sullagiustizia. 
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri delle regole del vivere insieme. 

 
F) Riconosce segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizipubblici. 

   
Intermedio A) Partecipa attivamente al gioco simbolico; partecipa con interesse alle attività collettive e alle conversazioni, 

intervenendo in modo pertinente. 

    
B) Si esprime con frasi brevi e semplici ma strutturate correttamente; esprime sentimenti, stati d’animo e 
bisogni in modo pertinente e corretto. 

    
C) Pone domande sulla propria storia e racconta anche episodi che gli sono noti; conosce alcune tradizioni della 
propria comunità. 

    
D) Collabora al lavoro di gruppo. Presta aiuto ai compagni più piccoli o in difficoltà, su sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro scambiando informazioni od opinioni; prende accordi ideando 
attività e situazioni. 

    
E) Rispetta le proprie cose e quelle degli altri, rispetta le regole nel gioco e nel lavoro, assumendosi la 
responsabilità delle conseguenze di comportamenti non corretti rilevati dall’adulto. Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile alle sue osservazioni e si impegna a rispettarle. 
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Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziale 

F) Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici. 
 

 

 
A) Gioca con i compagni scambiando informazioni e intenzioni e stabilendoaccordi. 

 

B) Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili; racconta i propri vissuti con domandestimolo 
dell’insegnante. 

 
C) Pone domande su di sé, sulla propria storia, sullarealtà. 

 

D) Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e collaborativi, in condizioni diinteresse. 
 

E) Rispettalepropriecoseequelledeglialtri,leregoledelgiocoenell’attività, 
e ascolta le osservazioni dell'adulto. 

 
F) Riconosce alcuni segni del territorio e della cultura, le istituzioni, i servizipubblici. 

 
 

 
A) Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente in coppia o piccolissimi gruppi comunicando mediante 
azioni o parolefrasi. 

 
B) Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con cenni e parole-frasi talvolta su interessamentodell’adulto. 

 

C) Racconta i propri vissuti con domande stimolo dell’insegnante. 
 

D) Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi diattenzione. 
 

E) Inizia a rispettare le regole del gioco e nell’attività, ascoltal’adulto. 
 

F) Riconosce alcune istituzioni e servizi pubblici delterritorio. 
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COMPETENZA/E 

CHIAVE 

EUROPEA/E 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

CRITERI 

(COSA VALUTO) 
LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

 

Il corpo e il 
movimento 

 
A) Cura di sé 

 
Avanzato 

 

A) Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali, di sviluppo e adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

CULTURALE  B) Autonomia   

   

C) Piacere nel 
movimento 

 B) Vive pienamente la propria corporeità ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

   

D) Controllo 
del gesto e del 
movimento 

 C) Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali edi 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni. 

 

D) Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,nella 
musica e nella comunicazione espressiva. 

  E) Conoscenza 
corporea 

  

E) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

  
F) Rispetto 
delle regole 

 
F) Rispetta le regole nel gioco e nel movimento. Individua rischi possibili e li evita. 

   
Intermedio A) Riconosce e sa esprimere i bisogni fisiologici e i ritmi del corpo connessi anche alla routine della giornata; 

distingue le differenze sessuali su di sé, sui compagni; adotta pratiche corrette di cura di sé. Mangia 
correttamente. 

    
B) Esegue in autonomia le pratiche e la routine di igiene e pulizia personale. Si veste e si riveste da solo. 

    
C) Interagisce con gli altri compagni, ideando anche giochi nuovi e prendendo accordi sulle regole da seguire. 
Padroneggia schemi motori statici e dinamici di base. 

    
D) Controlla la coordinazione oculo-manuale in attività motorie che richiedono l’uso di attrezzi e compiti di 
manualità fine (tagliare, piegare, puntinare…). Si muove seguendo accuratamente ritmi. 

    
E) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e ne produce semplici rappresentazioni da fermo e in 
movimento. 

    
F) Rispetta le regole in condizioni di tranquillità e accetta le osservazioni dell’adulto. Individua situazioni 
pericolose. 
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Base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziale 

 
A) Esprime i bisogni fisiologici. Conosce ritmi del corpo connessi alla routine della giornata, distinguele 
differenze sessuali su di sé, sui compagni, con l’aiuto dell’adulto adotta pratiche corrette di cura di sé. Mangia 
correttamente. 

 

B) Si tiene pulito, esegue le principali abitudini di igiene personali. Si veste e si riveste da solo. Chiedeaiuto 
all’insegnante o ai compagni se è in difficoltà e con i compagni e rispetta le regole dei giochi. 

 
C) Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; interagisce con i compagni e rispetta leregole. 

 

D) Controllalacoordinazioneoculomanualeinattivitàgrossomotorie;sommariamentenellamanualitàfine, 
controlla schemi motori statici e dinamici (sedere camminare,saltare…). 

 

E) Rappresenta in modo completo il proprio corpo, anche seschematicamente. 
 

F) Rispetta le regole, individua alcune situazioni potenzialmente pericolose e leevita. 
 

 

 
A) Si tiene pulito: chiede di andare ai servizi, usa cucchiaio eforchetta. 

 
B) Si sveste e si riveste con l’assistenza dell’adulto o di uncompagno. 

 
C) Partecipa a giochi in coppia o in piccolissimi gruppi. 

 

D) Controlla alcuni schemi motori di base: sedere, camminare, correre,rotolare. 
 

E) Rappresenta il proprio corpo con esecuzioni graficheessenziali. 
 

F) Evita situazioni potenzialmente pericolose indicate dall’insegnante o daicompagni. 
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COMPETENZA/E 

CHIAVE 

EUROPEA/E 

 
CAMPO DI 

ESPERIENZA 

 
CRITERI 

(COSA VALUTO) 

 
LIVELLO 

 
DESCRITTORE 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

COMPETENZE DI 

BASE IN 

MATEMATICA, 
SCIENZA E 

TECNOLOGIA; 

 

La 
conoscenza 
del mondo 

 

A) 
Raggruppare, 
ordinare e 
numerare 

 
B) Il tempo 

 

Avanzato 
 

A) Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, e con più caratteristiche;confronta 
e valuta quantità, utilizza simboli per la registrazione; ha familiarità con le strategie del contare e padroneggia 
la numerazione. 

 
B) Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e riferisce correttamente eventi delpassato 
recente o di un futuro immediato eprossimo. 

 

IMPARARE A 

IMPARARE; 
  

C) 
Osservazione 
della natura 

  

C) Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi, i fenomeni naturali, accorgendosi dei cambiamenti 
e ipotizzando motivazioni. 

   

D) Concetti 
topologici 

 D) Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra etc. 

   
Intermedio A) Raggruppa per caratteristiche anche combinate, ordina oggetti e sequenze in autonomia. Nomina le cifre e 

ne riconosce i simboli; numera correttamente. 

utilizza correttamente quantificatori come uno, molti, pochi, nessuno. 

    
B) Colloca correttamente nel tempo della giornata le azioni abituali e le riferisce in modo coerente. Evoca fatti 
ed esperienze del proprio recente passato ordinandoli con coerenza. 

    
C) Individua e motiva trasformazioni note nella persona, nelle cose, nella natura; mostra di distinguere elementi 
caratterizzanti evidenti. Su domande stimolo dell’insegnante, individua relazioni tra oggetti, avvenimenti, 
fenomeni. 

    
D) Si orienta correttamente negli spazi; esegue percorsi noti; colloca correttamente gli oggetti negli spazi 
pertinenti. 

    

Base 
 

A) Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti in base a caratteristiche salienti, su indicazione dell’insegnante. 

    
B) Esegue in autonomia le routine apprese; sa riferire azioni della propria esperienza con sufficiente coerenza, 
collocandole in fasi della giornata nominate dall’insegnante. 
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Iniziale 

C) Individua macro-differenze su cose epersone. 
 

D) Si orienta nello spazio dell’aula e negli spazi noti della scuola. Colloca gli oggetti negli spazicorretti. 
 

 

 
A) Ordina oggetti in base a macro-caratteristiche, su indicazionedell’insegnante. 

 
B) Esegue in corretta sequenza, con l’aiuto dell’insegnante, operazioni che seguono routinenote. 

 

C) Individua,arichiesta,grossedifferenzetracose,persone,animali,oggetti.Distinguefenomeniatmosferici 
moltodiversi. 

 
D) Si orienta nello spazio noto piùprossimo. 
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COMPETENZA/E 

CHIAVE 

EUROPEA/E 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

CRITERI 

(COSA VALUTO) 
LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE; 

 

Immagini, 
suoni, 
colori 

 

A) 
Espressione 
delle 
emozioni 

 

Avanzato 
 

A) Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpoconsente. 
 

B) Si esprime attraverso il disegno o attività plastico-manipolative con buona accuratezza, rispetta contorni definiti, 
utilizza materiali e strumenti diversi, tecniche espressive ecreative. 

 

COMPETENZA 

DIGITALE; 
  

B) 
Sperimentare 
e creare 

 C) Sperimenta e riconosce i suoni attraverso attività di percezione e produzione musicale: utilizza la voce, il corpo,gli 
oggetti; riproduce semplici sequenze sonoro-musicali. 

 
D) Con la sorveglianza dell’insegnante, utilizza strumenti tecnologici per attività, giochi, elaborazionigrafiche. 

  
C) 
Conoscenze 
sonore 

 
Intermedio 

 
 

 
A) Esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 

   

D) 
Conoscenza e 
utilizzo degli 
strumenti 

multimediali 

 B) Si esprime attraverso il disegno o attività plastico-manipolative con buona accuratezza, sforzandosi dirispettare 
contorni definiti, utilizzando diverse tecniche coloristiche. 

 
C) Producesequenzesonoreeritmiconlavoce,conilcorpo econstrumenti semplici;cantasemplicicanzonie 
partecipa con interesse alle attivitàcorali. 

    D) Con precise istruzioni dell’insegnante esegue semplici attività/giochi, utilizzando strumenti tecnologici; visiona 
immagini e/o brevi riproduzioni video. 

    

Base 
 

A) Esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 

    
B) Si esprime attraverso il disegno, spiegando cosa voleva rappresentare; utilizza diversi tipi di colori rispettando 
sommariamente contorni definiti. 

    
C) Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, semplici sequenze sonore con la voce o con materiali non strutturati; 
canta semplici canzoncine. 

    
D) Visiona immagini/video presentati dall’insegnante. Assiste in piccolo gruppo a giochi effettuati al PC/LIM 
dall’insegnante o dai compagni più grandi. 
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   Iniziale A) Esprime emozioni attraverso il linguaggio del corpo, comunica attraverso la mimica i propri bisogni estati 
d’animo. 

 
B) Esegue scarabocchi e disegni senza particolare finalità espressiva. Colora su aree estese di unfoglio. 

 

C) Ascolta suoni e frammenti canori, provando ariprodurli. 
 

D) Assiste a brevi rappresentazionimultimediali. 

 

 
 

 NB. La valutazione si riferisce ai livelli raggiunti dai bambini  a febbraio 2020. La sospensione delle lezioni avvenuta il 21 febbraio a causa della pandemia in corso di Covid 
19 non permette una valutazione a fine anno scolastico, non essendoci stata la frequenza scolastica in presenza e l’impossibilità da parte delle docenti di valutare il lavoro 
svolto con la DAD. 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2020/2021 

(ex art. 6 comma 2 dell’O.M. 11 del 16/05/2020) 

A.S. 2020-2021 

Scuola primaria 

Scuola ________Classe ______ plesso________ 

DISCIPLINA:____________________________________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE (obiettivi che non è stato possibile proporre rispetto alla programmazione originaria, in 

seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza;  rilevabili dalla scheda di rimodulazione del curricolo) 
 

 

STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
(L’elenco seguente è puramente indicativo: selezionare le strategie maggiormente  adeguate, oppure 

aggiungerne altre e  cancellare quelle non si intende utilizzare) 

 Attività personalizzate nell’ambito delle unità di apprendimento  Diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari       

 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate       Lavori di gruppo 

 Studio assistito in classe sotto la guida di un tutor          Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità           

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari di 
studio          

 Esercitazioni per favorire l’acquisizione delle conoscenze 

 Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche    
 Rinforzo delle tecniche specifiche per acquisire un metodo di studio 

efficace    

 …………………………………..  ……………………………………………… 

TEMPI Da settembre 2020 

METODOLOGIE  
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare le 
metodologie 
maggiormente  adeguate, 
oppure aggiungerne altre 
e  cancellare quelle non si 
intende utilizzare) 

 Lezione frontale e dialogata 
 Didattica laboratoriale   
 Apprendimento cooperativo  
 Costruzione di mappe  

 Didattica interdisciplinare 
 Team teaching  
 Flipped classroom (Classe invertita) 
 ………………………………………… 

 

 

 
 



STRUMENTI 
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare gli strumenti 
maggiormente  adeguati, 
oppure aggiungerne altre 
e  cancellare quelli non si 
intende utilizzare) 

 Libri di testo in adozione 
 Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 Film, cd rom, audiolibri. 
 Esercizi guidati e schede strutturate.  
 Contenuti digitali 
 …………………………………………….. 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 
 

 Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni sistematiche, griglie di osservazione 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare gli strumenti 
maggiormente  adeguate, 
oppure aggiungerne altre 
e  cancellare quelle non si 
intende utilizzare) 

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 

 Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, 
quesiti vero / falso etc.) 

 Analisi dei compiti svolti   
 Interrogazione dialogica 

 Discussione guidata  
 Compiti autentici 
 ……………………………………… 

 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare le modalità 
maggiormente  adeguate, 
oppure aggiungerne altre 
e  cancellare quelle non si 
intende utilizzare) 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le eccellenze, sono previste le 
seguenti strategie: 

 Semplificazione dei contenuti  

 Reiterazione degli interventi didattici 
 Lezioni a piccoli gruppi   
 Esercizi guidati e schede strutturate  
 Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze  
 ……………………………………………. 

 

 
 
……………………………….. ___/___/____ 

Per il consiglio di classe 

Il coordinatore _____________ 

 

Per il team docenti________________ 

 

 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2020/2021 

(ex art. 6 comma 2 dell’O.M. 11 del 16/05/2020) 

A.S. 2020-2021 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola ________Classe ______ sede________ 

Disciplina: 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE  (Indicare le attività che non è stato 

possibile svolgere rispetto alla programmazione originaria, in 
conseguenza delle problematiche relative alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE 

(indicare gli obiettivi di apprendimento relativi alle attività che non è stato 
possibile svolgere) 

  

  

  

  

  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
(L’elenco seguente è puramente indicativo: selezionare le strategie maggiormente  adeguate, oppure 

aggiungerne altre e  cancellare quelle non si intende utilizzare)* 

 Attività personalizzate nell’ambito delle unità di apprendimento  Diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari       

 Metodologie e strategie d’insegnamento differenziate       Lavori di gruppo 

 Studio assistito in classe sotto la guida di un tutor          Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità           

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

studio          

 Rinforzo delle tecniche specifiche per acquisire un metodo di studio      

 Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 Inserimento in gruppi motivati di lavoro  Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze 

 Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche     Rinforzo delle tecniche specifiche per acquisire un metodo di studio 
efficace    

 ……………………  …………………………… 

TEMPI Da settembre 2020 

METODOLOGIE  
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare le metodologie 
maggiormente  adeguate, 
oppure aggiungerne altre e  
cancellare quelle non si 
intende utilizzare) 

 Didattica laboratoriale  
 Apprendimento cooperativo 

 Tutoring 
 Didattica metacognitiva 
 Interdisciplinarietà 
 Team teaching 

 Flipped classroom 
 Debate 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 



 Costruzione di mappe  
 ………………………………………… 

 
 

STRUMENTI 
 (L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare gli strumenti 
maggiormente  adeguati, 
oppure aggiungerne altre e  
cancellare quelli non si 
intende utilizzare) 

 Libri di testo in adozione 

 Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
 Film, cd rom, audiolibri. 
 Esercizi guidati e schede strutturate.  
 Contenuti digitali 
 …………………………………………….. 

 

MODALITA DI VERIFICA  Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni sistematiche, griglie di osservazione 

STRUMENTI DI VERIFICA 
(L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare gli strumenti 
maggiormente  adeguati, 
oppure aggiungerne altri e  
cancellare quelli  non si 
intende utilizzare) 

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 
 Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, 

quesiti vero / falso etc.) 
 Analisi dei compiti svolti   
 Interrogazione dialogica 

 Discussione guidata  
 Compiti autentici 
 Percorsi autonomi di approfondimento  
 ……………………………………… 

 

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

  (L’elenco seguente è 
puramente indicativo: 
selezionare le modalità 
maggiormente  adeguate, 
oppure aggiungerne altre e  
cancellare quelle non si 
intende utilizzare) 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le eccellenze, sono previste le 
seguenti strategie: 

 Semplificazione dei contenuti  
 Reiterazione degli interventi didattici 
 Lezioni individualizzate a piccoli gruppi   
 Esercizi guidati e schede strutturate  
 Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 

 ……………………………………………. 
 

 
 
……………………………….. ___/___/____ 

Per il consiglio di classe 

Il coordinatore _____________ 

 

 

 


	INTEGRAZIONE AL PTOF 19-20 DAD.pdf
	1 - PRIMARIA-Tabella-osservazioni-didattica-a-distanza.pdf
	2 - SECONDARIA-Tabella-ossevazioni-didattica-a-distanza-1.pdf
	3 - INFANZIA-Tabella-rimodulazione-della-programmazione (1).pdf
	4 - Primaria-DEFINITIVA-tabella-rimodulazione-curricolo.pdf
	5 - SECONDARIA - Rimodulazione-della-programmazione.pdf
	6 - Piano di Apprendimento Individualizzato PAI a.s. 2020-2021 def.pdf
	7 - SECONDARIA - Procedura esame.pdf
	7 - SEC - Rubriche di valutazione - Esame di stato.pdf
	8 - INF - Scheda passaggio Scuola infanzia - scuola primaria.pdf
	9 - PRIM - Piano di integrazione degli apprendimenti 2020-2021.pdf
	10 - SEC - Piano di integrazione degli apprendimenti 2020-2021 ultimo.pdf

