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Al personale docente 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 

 
 

Oggetto: Linee guida delle attività educative e didattiche a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che dispone (art. 1, comma 1, lettera g) che il Dirigente 

scolastico possa attivare, nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, 

modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020, prot. n. 279 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388 recante indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza che recita “Se è vero che deve realizzarsi 

attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della 

scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi 

della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa 
ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 

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

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

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione 

che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta 

di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli 

strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento 

i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto 

nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come 

di 

consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”; 
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CONSIDERATA 

 

 

la necessità di rendere note le modalità tramite cui si svolgeranno le attività educative e 

didattiche a distanza; 
 

INVITA 

 

il personale docente e i componenti del Consiglio di Istituto ad un’attenta disamina delle 

Linee guida e delle schede allegate alla presente al fine di procedere ad una piena 

condivisione delle indicazioni relative alle attività formative a distanza implementate a 

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Si confida nella consueta collaborazione al fine di poter deliberare nella prossima seduta del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.  

Eventuali suggerimenti/modifiche e/o integrazioni possono essere inviate entro il 09 maggio 

2020 all’indirizzo mail csic8as00c@istruzione.it 

 

Distinti saluti. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Ersilia Siciliano 
 

mailto:csic8as00c@istruzione.it


1 

 

 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO
   
(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  

 
 

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

DPCM 4 marzo 2020  

DPCM 8 marzo 2020  

Nota ministeriale n. 279 dell’08 marzo 2020 

Nota ministeriale prot.n. 318 dell’11 marzo 2020 

Nota ministeriale n. 368 del 13 marzo 2020  

Nota ministeriale prot. n. 388 del 17 marzo 2020 

DPCM 10 aprile 2020 

 

PREMESSA 
 

Questo documento, in costante aggiornamento, intende sostenere il lavoro quotidiano dei docenti 

della nostra scuola attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. Prende spunto 

dalle indicazioni del Ministero dell‟Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica 

con le alunne e gli alunni promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la 

comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione, mentre dall‟altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento" (Ministero dell‟Istruzione, nota n. 388 del 17 marzo 2020). L‟attuale emergenza 

sanitaria da Covid-19 non permette di stabilire comportamenti netti e rigidi, e, tenuto conto di una 

situazione in continua evoluzione che coinvolge e sconvolge il nostro tessuto sociale, l‟Istituzione 

scolastica è chiamata ad un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all‟ascolto, 

nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che accompagnano le famiglie degli 

studenti in questi giorni. L‟obiettivo principale della didattica a distanza (DAD) è quello di 

mantenere un‟interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza 
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alla comunità e per garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative 

individuate nel PTOF dell‟Istituto. 

Grazie al Registro elettronico AXIOS, adottato da questa istituzione, è stato possibile implementare 

per le classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado, già da subito, anche se in 

modalità asincrona, l‟attività di didattica a distanza, attraverso l‟area Comunicazioni e Materiale 

didattico. Successivamente la suddetta attività è stata potenziata attraverso l‟estensione con la 

piattaforma “Collabora” ed è stata completata, con la modalità sincrona, mediante l‟estensione con 

la piattaforma “Impari” che con le sue applicazioni assicura la relazione diretta tra alunni e docenti.  

Viene privilegiato l‟uso del Registro elettronico AXIOS e delle sue estensioni con le piattaforme 

digitali “Collabora” e “Impari”, tuttavia è data la possibilità al personale e all‟utenza 

(genitori/alunni) di usufruire di altre piattaforme digitali per la DAD indicate e messe a disposizione 

dal Ministero dell‟Istruzione.  

Sono stati costituiti anche GRUPPI WHATSAPP, comprensivi di docenti, alunni e genitori, allo 

scopo di favorire lo scambio di informazioni e documenti, assegnare compiti, esercizi e quant‟altro.  

Questa azione è da prediligere come intervento primario e diretto di interazione con gli studenti e 

loro famiglie, in particolare nel caso di studenti con disabilità, BES o svantaggiati, oppure in tutti i 

casi in cui le famiglie non dispongono delle competenze e/o tecnologie per accedere al registro 

elettronico. Nei casi di famiglie maggiormente deprivate si fa uso anche della comunicazione 

telefonica tradizionale. L‟amministratore del gruppo WHATSAPP si occuperà della netiquette del 

gruppo e del rispetto delle regole di riservatezza. 

Il sito web della scuola, infine, è in continuo aggiornamento attraverso tutorial e materiale 

informativo di facile consultazione per il personale e per tutta l‟utenza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per la scuola dell‟infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 

di sezione, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L‟obiettivo, in particolare per i più 

piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l‟attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni. 

(Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020) 

Nella Scuola dell‟Infanzia, “la cui finalità è di promuovere nei bambini lo sviluppo dell‟identità, 

dell‟autonomia, della competenza e dei principi di cittadinanza, […] l‟apprendimento avviene 

attraverso l‟azione, l‟esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l‟arte, il territorio, in una 
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dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 

particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo 

creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una 

funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a 

pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 

chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso”. Per questo motivo, “la presenza 

di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono 

cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, 

sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Lo stile 

educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 

mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico 

del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all‟evoluzione dei 

suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La progettualità 

si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all‟intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 

promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un‟appropriata regia pedagogica”. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell‟infanzia e del primo ciclo d‟istruzione, 

2012). 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19 vede anche la 

Scuola dell‟Infanzia, impegnata a dover riprogrammare la sua progettazione e metodologia 

didattica, attuando una didattica a distanza. In questa situazione di emergenza contingente è 

indispensabile cercare il modo migliore per veicolare conoscenze, sviluppare competenze e 

suscitare interesse e curiosità nei nostri bambini. Presupposto di fondo sarà il cercar di mantenere 

viva la comunità di sezione e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento di 

bambini e famiglie, mantenere viva l‟interazione tra docenti e alunno/a/i, pur nella consapevolezza 

dei limiti insiti nella didattica a distanza, non interrompere il percorso di apprendimento. E questo 

in particolare per i bambini con disabilità per cui la sospensione dell‟attività didattica non dovrà 

interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione e l‟interazione (anche se a distanza) tra 

docente di sostegno e bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino e bambini (Nota Miur 

prot. n. 388 del 17 marzo 2020). 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE 
 

Nella progettazione delle attività di didattica a distanza si prevede di continuare a portare avanti le 

tematiche già previste dalla progettazione annuale nell‟ambito dei vari campi di esperienza, puntando 

però alla rimodulazione degli obiettivi di apprendimento e delle metodologie. Pertanto i docenti della 

Scuola dell‟Infanzia avranno cura, nel procedere alla rimodulazione della progettazione didattica, di 
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semplificare gli obiettivi di apprendimento, fermi restando i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Particolare attenzione viene dedicata ai bambini/e con disabilità così come ai 

bambini/e con bisogni educativi speciali non certificati. “Punto di riferimento rimane il Piano 

educativo individualizzato. La sospensione dell‟attività didattica non deve interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai 

docenti di sostegno di mantenere l‟interazione a distanza con l‟alunno e tra l‟alunno e gli altri 

docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell‟alunno stesso, mettendo a punto 

materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con 

la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione 

del PEI” (Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020). 

METODOLOGIA E STRUMENTI: 
 

Nella nota del 17 marzo 2020 prot. 388 si precisa che “Il collegamento diretto e indiretto, immediato 

o differito, attraverso video conferenze, video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l‟impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l‟interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza”. 

Alla luce di ciò si prevede di utilizzare, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza 

(DAD) nella scuola dell‟infanzia, i seguenti strumenti: 

 

STRUMENTI FUNZIONI 

App per chat di gruppo (es. whatsapp) Feedback rapidi ed immediati per attività 

didattiche in modalità asincrona 

 

VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD 
 

La verifica dell‟andamento della DAD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell„età, 

occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in 

modo da evitare i rischi derivanti da un affaticamento da videoterminali (sia per i docenti che per 

gli studenti). La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 

basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al minimo oneri o incombenze a 

carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei 

compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso da quanto moltissime maestre e 

maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali 

che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per la scuola e per 

il Paese. 

(Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche 

a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un sovraccarico di 

attività legate al susseguirsi di diverse discipline e di conseguenza da un‟eccessiva permanenza 

davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in 

autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o 

incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

(Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020) 

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, che presentano un insieme molto 

eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiedono alla nostra Istituzione scolastica di 

garantire interventi e azioni diversificate per età e per classi di appartenenza, ma i cui obiettivi siano 

riconducibili ad unitarietà nelle diverse classi. Non esiste un protocollo universalmente valido. 

Esiste la possibilità di attivare ambienti educativi accattivanti, servendosi di azioni efficaci che 

andranno adeguate a seconda dell‟età, dei percorsi didattici da realizzare e delle singole necessità.  

Grazie al Registro elettronico AXIOS, esteso con le piattaforme digitali “Collabora” ed “Impari”, è 

stato possibile implementare in breve tempo la DAD per gli alunni di tutte le classi e, parallelamente, 

è stata realizzata una capillare azione di formazione e di sostegno all‟uso da parte dei docenti delle 

principali applicazioni (attraverso tutorial, manuali e materiale informativo). In questa nuova 

modalità didattica occorre evitare la mera trasmissione di contenuti e gli interventi didattici ed educativi 

dovranno essere svolti secondo tempi distesi, che assecondino gli stili e i tempi di apprendimento dei 

singoli alunni. In tale nuova modalità si privilegia l‟aspetto dell‟ascolto, della relazione, 
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dell‟interazione e della vicinanza quale importante riferimento emozionale, in grado di sorreggere 

motivazione, fiducia e senso di appartenenza. 

A questo proposito, si segnalano la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, 

anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l‟elemento umano 

dà calore e significato alla relazione umana e didattica. 

Nella Scuola Primaria, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla 

quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di 

autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività 

ordinarie, non mediate da strumenti tecnologici. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all‟infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l‟assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 

vivamente. E ciò riguarda l‟intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

(Nota MI n. 279 dell’08 marzo 2020) 

Particolari alleati dell‟azione didattica a distanza sono i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, 

con i quali i docenti hanno l‟opportunità di consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di 

ricercare modalità efficaci di coinvolgimento di tutte le famiglie e calibrare meglio le attività 

tenendo conto anche dei singoli contesti familiari. Un ruolo significativo, infatti, hanno i genitori 

nello svolgimento dell’attività didattica a distanza in quanto dovranno garantire 
costantemente la loro vigilanza durante le attività effettuate soprattutto in modalità sincrona. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Piattaforme utilizzate Funzioni 

1. Registro elettronico AXIOS Tracciabilità dell‟operato del docente 

2. Estensione piattaforma COLLABORA Attività didattica in modalità asincrona 

3. Estensione piattaforma IMPARI Attività didattica in modalità sincrona 

 

REGISTRO ELETTRONICO AXIOS  

Resta lo strumento prioritario di comunicazione, nel quale annotare i compiti e le attività assegnate, 

avendo cura, in sintonia con il team di interclasse e di classe, di garantire un giusto equilibrio delle 

consegne/ richieste.  
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Nella sezione “Registro di classe” il docente riporta l‟attività svolta specificandone la modalità 

(sincrona o asincrona) e l‟orario. Nella sezione “Materiale didattico” può inserire e condividere il 

materiale per lo svolgimento delle attività e nella sezione “Comunicazioni” può inoltrare note e 

comunicazioni per genitori/alunni.  

 

PIATTAFORMA COLLABORA 

L‟applicazione Collabora, integrata con il Registro elettronico AXIOS, può essere utilizzata per 

potenziare la modalità asincrona della DAD.  

La suddetta piattaforma consente, infatti, la:  

CREAZIONE LEZIONI 

ASSEGNAZIONE COMPITI 

CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO 

UPLOAD COMPITI SVOLTI 

AGGIORNAMENTO SU REGISTRO ELETTRONICO 

MESSAGGISTICA DOCENTI/ALUNNI 

I docenti provvedono a fornire, in tempi congrui, una restituzione delle attività svolte, attivando 

opportune verifiche e favorendo forme di autovalutazione e di valutazione formativa. 

 

PIATTAFORMA IMPARI 

L‟incontro mediato da “Impari” privilegia, invece, la partecipazione attiva degli studenti, anche 

attraverso la valorizzazione dell‟elemento motivazionale e comunitario. 

Le attività didattiche in modalità sincrona dovranno svolgersi preferibilmente in fascia mattutina 

tra le ore 9:00 e le ore 13:00. Si evidenzia la necessità di non superare i 40 minuti di lezione in 

videoconferenza e di lasciare un intervallo di quindici/venti minuti tra una videoconferenza e l‟altra. 

A tal proposito, nel rispetto dell‟articolo 175 del Dlgs 81/2008 (TU in materia di sicurezza sul come 

ripreso dalla la Cassazione (cfr: sentenza n. 2679/2015), si suggerisce sia ai docenti sia agli alunni 

di utilizzare, in maniera coordinata e contemporanea, le pause dal videoterminale, obbligatorie per 

legge in misura di 15 minuti ogni 2 ore di esposizione, per intervalli, ascolto di file audio, 

elaborazione di qualsiasi attività didattica che non comporti l‟uso del monitor. Le discipline e le 

attività da proporre tramite videoconferenze non dovranno essere, all‟interno di una giornata 

scolastica, di norma superiori a tre, al fine di favorire la partecipazione attiva degli studenti, 

evitando l‟eccessiva esposizione degli alunni al videoterminale. Il team docenti, assegnato alle 

singole classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado, si accorderà al fine di 

individuare e realizzare un equilibrato numero di interventi educativi e didattici tenendo conto del 

carico orario previsto per i vari ambiti o discipline. I docenti coordinatori di classe della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado avranno cura di stilare, in accordo con i docenti 
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del proprio team di classe, un calendario di lezioni-incontri settimanali (orario DAD) che verrà reso 

noto, tramite sito web della Scuola, alle famiglie degli alunni per permettere loro di organizzarsi 

nell‟uso dei dispositivi informatici/digitali disponibili. Nelle classi del tempo pieno, i docenti 

prevalenti potranno operare in contemporanea, dividendo la classe in gruppi. Malgrado sia 

sufficiente disporre di un cellulare o di un tablet per partecipare alle videoconferenze, si consiglia di 

utilizzare, se disponibile, un computer (desktop o note/netbook) così da poter disporre in modo 

semplice di tutte le funzionalità, pur se è sufficiente l‟uso di un cellulare o di un tablet per 

partecipare alle videoconferenze. Trattandosi di momento didattico, è auspicabile che lo studente 

possa fruire della modalità sincrona della DAD in autonomia con l‟ausilio di cuffie e microfono in 

modo da non ricevere sollecitazioni o disturbi dall‟ambiente circostante. E‟ fondamentale poi, da 

parte degli alunni e delle alunne partecipare alle attività sincrone e asincrone in modo responsabile, 

nel rispetto della privacy delle registrazioni video del docente, consapevoli delle responsabilità 

personali e dei propri genitori in caso di scambi di persona, utilizzo di altri supporti digitali o 

partecipazione di altri soggetti non autorizzati, cheating, ecc.  

E‟ lasciata all‟iniziativa di ogni docente la possibilità, in accordo con i propri alunni e le loro 

famiglie, di prevedere lezioni ulteriori rispetto a quelle indicate sull‟orario DAD ai fini del 

potenziamento e/o recupero per gruppi di alunni. Il docente avrà cura di intervenire su eventuali 

alunni assenti per sollecitarne la partecipazione. 

 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE 

 

In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, i docenti facenti parte 

dei consigli di interclasse e di classe opereranno una revisione della progettazione didattica della 

classe sulla base delle nuove attuali esigenze (emergenza da covid-19 - attivazione di modalità di 

didattica a distanza). Ogni docente, dunque, procederà alla rimodulazione delle Progettazione 

didattica definita nel Curricolo Verticale di Istituto, alla semplificazione degli obiettivi di 

apprendimento e di contenuto, individuando quelli fondamentali per la promozione dei processi di 

apprendimento nella DAD, fermo restanti i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – STRUMENTI E MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

“OLTRE I DECIMI” 

 

La didattica a distanza ha comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e 

alunni, tra alunni e propri pari e l‟uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica attivando e 
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mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. Da ciò ne consegue la necessità di affiancare 

alla valutazione del prodotto anche la valutazione del processo. 

Bisogna, quindi, privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che tengano 

conto soprattutto del processo e non degli esiti.  Anche l‟eventuale valutazione negativa troverà 

posto solo all‟interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l‟alunno.  

La valutazione nell‟ambito dell‟attività didattica a distanza, dunque, deve tener conto non solo del 

livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi (disciplinari e non) definiti nella 

progettazione, 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.    

Il processo di verifica e valutazione deve, infatti, tener 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 sintesi 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”.   

Tenendo conto di quanto appena esposto, la verifica degli apprendimenti sarà costante e 

accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue indicazioni su come 

procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un‟ottica di 

personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 

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

Potranno essere utilizzate le seguenti prove di verifica: 

a) Verifiche orali (in modalità sincrona):  

con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.  
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La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli 

definiti) e conversazione (informale e spontanea).   

b) Verifiche scritte:      

  In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate:                                     

            a - Somministrazione di test  

b - Somministrazione di verifiche scritte  

c - Esercitazioni pratiche   

Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco 

prima dell‟inizio della lezione, e dare come scadenza l‟orario della fine della lezione.   

In modalità asincrona 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.).  

c) Prove autentiche sulle competenze   

Come da progettazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla 

fine di un percorso, anche in modalità teamwork.   

La somministrazione di prove autentiche 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.  

d)  Esercitazioni pratiche  

I docenti annoteranno sul RE (specificando: attività svolta con DAD) la valutazione (in decimi) 

delle prove svolte utilizzando la griglia di osservazione/rilevazione allegata al presente documento e 

che fa riferimento, anche se in maniera semplificata, a quanto condiviso nelle rubriche di 

valutazione inserite nel PTOF 2019/2022. La suddetta griglia individua dei livelli di acquisizione 

delle competenze a cui corrisponde la relativa valutazione in decimi. 

Livelli di competenza: 

A: Livello Avanzato 

B: Intermedio 

C: Base 

D: Iniziale 

La valutazione terrà conto anche dei seguenti indicatori:  

 metodo e organizzazione del lavoro  

 impegno e partecipazione  

 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

 costanza nello svolgimento delle attività  
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 progressi rilevabili nell‟acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare 

riferimento a  quelle trasversali. 

 

VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD 

 

La verifica dell‟andamento della DAD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 

PERCORSI INCLUSIVI 

 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è attivare, per quanto possibile, momenti 

e attività significative, legati ai piani individualizzati e personalizzati. Da ciò discende la necessità da 

parte di tutti i docenti di adottare strategie inclusive adatte a tutti gli studenti e studentesse, calibrando 

in modo opportuno e in sintonia con i piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche, 

le verifiche e la valutazione. In questa direzione l‟attività svolta dall’insegnante di sostegno, 

espletata principalmente quale supporto ad alunni e alunne con disabilità, rappresenta un‟importante 

risorsa professionale ed umana del consiglio di classe. 

Per quanto riguarda gli alunni BES, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI per gli alunni con disabilità) o il Piano Didattico Personalizzato (ove presente 

per gli altri BES). La sospensione dell‟attività didattica in presenza non deve interrompere, per 

quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover 

suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

l’alunno e gli altri docenti curricolari, in tempi che risultino più congeniali alla famiglia e 

all’alunno stesso. Si richiede pertanto di mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici lo stato di 

realizzazione del PEI. (Nota Ministero dell‟Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). La didattica a 

distanza palesa, inoltre, la necessità di prevedere l‟utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

previsti nei Piani Didattici Personalizzati, che rimangono fondamentali per la ricerca di materiali 

che i docenti di classe individueranno con cura, attraverso un costante confronto.  

Alla luce degli interventi normativi inerenti l‟emergenza da nuovo coronavirus - attivazione di 

modalità di didattica a distanza -  si rende necessario rimodulare le progettazioni didattiche previste 

nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati. 

La rimodulazione della progettazione per gli alunni con disabilità deve essere rivista 

principalmente dal punto di vista contenutistico, in quanto si mira maggiormente ad attuare attività 
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di consolidamento degli obiettivi relativi ai diversi argomenti finora trattati, mediante proposte 

didattiche di vario genere, come: manipolazione, giochi interattivi, realizzazione di lapbook, 

manufatti, video lezioni, audio lezioni, link per risorse digitali e mappe concettuali. Per quanto 

concerne le diverse aree di funzionamento cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico-

comunicativo, sensoriale-percettivo e motorio-prassico, si ritiene necessario proporre soltanto 

quegli obiettivi che è possibile perseguire anche a distanza con l‟aiuto e la collaborazione delle 

famiglie. In determinate aree, come l‟area affettivo-relazionale, è importante privilegiare contatti 

virtuali con l‟intero gruppo classe e con i diversi docenti della sezione/classe. Nelle aree motorio-

prassico e sensoriale-percettivo, le attività saranno mirate alla manipolazione di diversi materiali a 

disposizione delle famiglie, per affinare le capacità fino e grosso motoria, nonché all‟ascolto di 

video musicali e audio-letture proposte dai docenti. Inoltre, questa nuova modalità di didattica a 

distanza si presta maggiormente per il potenziamento delle aree linguistico-comunicativa e 

cognitiva, poiché mediante le lezioni in modalità sincrona, il docente può stimolare verbalmente 

l‟alunno e avere risposta immediata delle sue sollecitazioni. 

L‟impegno da parte della Scuola consiste: 

 nel mettere a disposizione tutte le risorse umane e strumentali possibili; 

 nel mantenere il contatto con gli alunni e tra gli alunni; 

 nel costruire un nuovo ambiente di apprendimento inclusivo comune; 

 nel supportare le famiglie al fine di rendere realmente inclusivi le nuove metodologie e i 

nuovi strumenti dell‟insegnamento – apprendimento; 

 nel sostenere gli alunni con BES nel processo di apprendimento; 

 nel fornire materiali diversificati e adeguati ai diversi percorsi di apprendimento. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). 

Il docente di sostegno si attiene alle seguenti indicazioni di massima: 

 mantiene l‟interazione a distanza con la famiglia dell‟alunno disabile per condividere gli 

eventuali adattamenti del PEI alle nuove modalità di didattica; 

 spiega all‟alunno le nuove modalità di lavoro, illustrando in modo chiaro e semplice lo 

strumento che si utilizzerà, assegnando brevi consegne e stabilendo scadenze a breve 

termine; 

 ri-progetta in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere; 

 indica i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l‟attività; 

 predispone materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche concordate con la 

famiglia dell‟alunno; 
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 considera tempi diversi per la consegna del lavoro assegnato in stretta collaborazione con i 

colleghi curricolari; 

 interagisce con i colleghi del consiglio di classe per rendere organico il lavoro da svolgere e 

quindi co-progettarlo; 

 utilizza in modo preferenziale le piattaforme, le modalità e gli strumenti adottati dalla classe; 

nel caso non fosse possibile o difficoltoso individua modalità alternative, con 

l‟autorizzazione e supporto delle famiglie; 

 monitora lo stato di avanzamento del PEI attraverso feedback periodici. 

 

ALUNNI CON DSA E ALTRI BES 

Nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, il Consiglio di Classe dedica particolare 

attenzione alla presenza di alunni con Disturbi Specifici dell‟Apprendimento (DSA) e in generale con 

BES. 

Per gli alunni con DSA in particolare il riferimento è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Per 

questi l‟informatica può offrire l‟opportunità di migliorare nell‟apprendimento e nell‟autonomia. 

L‟impiego di software che consentono di leggere ad alta voce il testo (la cosiddetta sintesi vocale) 

permette infatti all‟alunno di utilizzare ai fini dell‟apprendimento il canale dell‟ascolto invece che 

quello della lettura, trasformando quindi un compito di lettura in un compito di ascolto. 

La strumentazione tecnologica, con cui gli alunni con DSA hanno di solito già dimestichezza, 

rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 

I docenti del Consiglio di classe si attengono alle seguenti indicazioni di massima: 

 confrontarsi tra colleghi del Consiglio di classe per i compiti da assegnare per evitare un 

eccessivo carico cognitivo; 

 utilizzare il canale visivo come preferenziale per la trasmissione dei contenuti didattici; 

 trasformare possibilmente in formato audio i testi scritti mediante la registrazione della 

propria lettura in voce o con software dedicati; 

 realizzare documenti accessibili per font, dimensioni, contrasto, alta leggibilità; 

 prevedere video lezioni di breve durata affinché l'alunno possa riascoltare e fissare in una 

mappa i punti importanti; 

 concordare con cura i compiti assegnati e le attività della giornata; 

 strutturare le video lezioni asincrone attraverso mappe, semplici schemi e immagini; 

 “personalizzare” il processo di insegnamento-apprendimento usando un lessico più semplice 

e tempi più distesi per la spiegazione o la correzione del compito; 

I materiali sono diversificati e adattati alle specifiche situazioni e la loro fruizione avviene in 

tempi distesi e anche concordati con le famiglie: 

 video lezioni asincrone rivolte all‟intera classe; 
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 video lezioni asincrone rivolte al singolo alunno o al piccolo gruppo di breve durata per 

l‟avanzamento del programma; 

 mappe mentali e concettuali, mappe tematiche, semplici schemi e immagini; 

 utilizzo dei testi in adozione in formato digitale; 

 esercizi da compilare online; 

 giochi e attività educative; 

 strumenti di videocomunicazione e di messaggistica; 

 nei casi in cui ci siamo forti difficoltà di decodifica e di trasmissione del messaggio da parte 

dell‟alunno, la relazione è mantenuta attraverso la comunicazione unidirezionale che va 

dall‟insegnante all‟allievo; 

 materiali di lavoro reperibili online. 

Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, fermo restando il riferimento ai PEI e ai PDP, 

sono valide anche per gli alunni con BES le indicazioni indicate di seguito: 

– le modalità di verifica sono varie e diversificate;\ 

– la valutazione non è basata solo sugli apprendimenti disciplinari ma piuttosto sull‟aspetto 

formativo, cioè più sul processo di apprendimento che sui risultati e in questo senso sarà 

comunque positiva; 

– la valutazione tiene conto di una molteplicità di indicatori, con particolare riferimento agli 

indicatori di partecipazione. 

Per l’attuazione delle proposte didattiche, gli alunni con bisogni educativi speciali, si avvarranno 

delle applicazioni messe a disposizione dall’istituzione scolastica, mediante le quali potranno 

effettuare lezioni in modalità asincrona, oppure sincrona per gruppi o individuali concordate con 

le famiglie. 

 
“Siamo, con forza, comunità: docenti, dirigenti, personale della scuola, famiglie e studenti.  
Vogliamo sostenerci a vicenda, ognuno per il ruolo che ricopre.  

Fare lezione adesso significa affrontare insieme un’emergenza che rinsalderà la nostra scuola, la farà 
crescere e la renderà migliore”  
 

Dal Manifesto della scuola che non si ferma,  
Ministero dell’Istruzione 



DECALOGO PER WEB LEZIONI 
Regole e consigli per poter svolgere nel modo più efficace 

una lezione scolastica a distanza tra le mura di casa 

“Una SCUOLA che ACCOGLIE EDUCA E FORMA” 

 

1. LA CAMPANELLA! 

Essere tutti puntuali agli orari stabiliti per 

l’inizio delle videolezioni. Il Docente sarà 
presente 5 min prima della lezione. 

 
 

 
2. IO… A LEZIONE 

La videolezione è sempre una lezione 

scolastica. Non si fa merenda, non si 

masticano gomme, non si usa il cellulare 

per giocare, inviare messaggi o telefonare. 

 

 

3. RISPETTO 

Avere rispetto per tutti i partecipanti alla 

videolezione (es. rispettare i turni di parola 

tra studenti e docenti, evitare commenti 

per gli errori commessi, etc.…) 
 
 

 
4. GLI STRUMENTI 

Gli strumenti della videolezione, per 

esempio la chat, vanno utilizzati in modo 

opportuno e non per commenti personali o 

fuori contesto. 
 
 

 

5. PROFILO E WEBCAM 

Per ottimizzare la comunicazione il nome 

del profilo deve corrispondere al vostro 

NOME e COGNOME, eventuali immagini del 

profilo devono essere adeguate 

all’ambiente scolastico e la webcam deve 
essere sempre accesa. 

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 



6. SERIETA’ 

Evitare comportamenti sanzionabili perché 

inadeguati e irrispettosi della privacy 

propria e altrui, come per esempio il 

silenziare i microfoni dei compagni, fare 

screenshot e utilizzarli in modo improprio. 
 

 
 

 

7. ALTRUISMO 

Essere collaborativi: ognuno deve aiutare 

gli altri e rendersi disponibile a fornire 

informazioni! 
 
 
 

 

 
9. SUGGERIMENTO… 

Nel caso di problemi di connessione per 

mancanza di Giga, il Ministero per 

l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione ha predisposto una pagina 

web di supporto: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. AIUTO RECIPROCO 

Fare rete tra i partecipanti: darsi una mano 

nell'utilizzo degli strumenti e aiutarsi nella 

comprensione della videolezione. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10. L’IMPEGNO DI TUTTI PER UNA 
WEB LEZIONE EFFICACE 

La lezione deve essere ben organizzata e 

avere materiali multimediali, prevedere 

esercitazioni e pause. Ogni tema affrontato 

deve avere chiaro un obiettivo che viene 

prima comunicato agli allievi. 

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/%23/


 

DIDATTICA A DISTANZA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE LIVELLO/ 

VOTO 
Imparare ad 
imparare 
 

Imparare a imparare  
 
 

Gestione del tempo e delle 
informazioni  
Pianificazione ed organizzazione 

Continuità nell’apprendimento 
Presentazione del compito  
Esecuzione delle attività 

Svolge le consegne con regolarità e 
nel rispetto dei tempi prestabiliti. 
Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo 
rispettando i diversi punti di vista e i 
ruoli. 
Esegue autonomamente i compiti 
assegnati con accuratezza e 
precisione rielaborando le 
informazioni in modo critico e 
personale.  
Il contenuto, sviluppato in modo  
approfondito e originale,  è organico, 
coeso, coerente e corretto.   
  

A 

(10) 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Progettare 
 

Uso delle conoscenze apprese per  
realizzare un prodotto e  organizzazione 
del materiale 
 

Qualità del contenuto 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Partecipazione 
Interazione 
Esecuzione delle consegne proposte a 
disposizione 

Puntualità nelle consegne date 
Frequenza di interazioni 
Autonomia 

 Svolge le consegne con regolarità nel 
rispetto dei tempi prestabiliti. 
Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo rispettando i diversi 
punti di vista e i ruoli. 
Esegue autonomamente i compiti 
assegnati con accuratezza. 
Il contenuto è organico, coeso, 
coerente e corretto.   
 

A 

(9) 

Svolge le consegne in modo piuttosto 
regolare  
Interagisce attivamente rispettando i 
diversi punti di vista e i ruoli. 
Esegue autonomamente i compiti 
assegnati con accuratezza e 
precisione rielaborando le 
informazioni in modo critico e 
personale.  
Il contenuto, complessivamente, è 
coeso, coerente e corretto.   
 

B 

(8) 



Svolge le consegne in modo piuttosto 
regolare 
Interagisce in modo non sempre 
costruttivo mostrando qualche 
difficoltà a rispettare i punti di vista 
e i ruoli.  
Esegue i compiti assegnati con 
qualche imprecisione 
morfosintattica. 
Il contenuto è essenziale.   
 

B 

(7) 

 Non è puntuale nel rispetto dei tempi 
e delle consegne. 
Manifesta difficoltà nella 
collaborazione e nel rispetto dei 
punti di vista e dei ruoli. .  
Deve essere guidato/a nell’esecuzione dei compiti 
assegnati.  
Il contenuto è superficiale con 
imprecisioni ed errori 
morfosintattici. 
 

C  

(6) 

Svolge occasionalmente  le consegne. 
Deve essere guidato/a per eseguire 
anche semplici attività/compiti 
Raramente partecipa ai colloqui, alle 
lezioni e alle attività. 
Il contenuto, espresso con errori 
morfosintattici,  è superficiale e 
incompleto. 
 
Non partecipa alle attività proposte e 
alle lezioni a distanza, anche se è 
stato/a sollecitato/a più volte. 
 

D 

(<6) 
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Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e 
relazioni 

Risolvere problemi 
Individuare e rappresentare collegamenti  
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

Risoluzione di situazioni 
problematiche  utilizzando 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline 
Individuazione e 
rappresentazione di 
collegamenti e relazioni tra 

È in grado di affrontare e di risolvere 
situazioni problematiche.  
Riconosce i dati e le informazioni 
essenziali, individua autonomamente 
le fasi del percorso risolutivo in 
maniera originale anche in casi 
complessi e articolati. 

A 

(10) 



fenomeni, eventi e concetti 
diversi 

 

 È in grado di affrontare e di risolvere 
situazioni problematiche.  
Riconosce i dati e le informazioni  
essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi di 
una certa complessità e diversi da 
quelli affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti 
logici ed efficaci. 
 

A 

(9) 

Generalmente è in grado di 
affrontare e di risolvere situazioni 
problematiche. 
Riconosce i dati e le informazioni 
essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi 
diversi da quelli affrontati, 
attraverso una sequenza ordinata di 
procedimenti logici ed adeguati. 
 

B 

(8) 

 È in grado di affrontare e risolvere 
semplici situazioni problematiche. 
Riconosce i dati e le informazioni 
essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata di 
procedimenti adeguati. 
 

B 

(7) 

Se sollecitato/a, affronta e risolve 
semplici situazioni problematiche. 
Riconosce i dati e le informazioni 
essenziali in situazioni semplici e 
individua solo parzialmente le fasi 
del percorso risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte. 
 

C 

(6) 

Anche se guidato/a, ha difficoltà ad 
affrontare e risolvere semplici 
situazioni problematiche. 
 

D 

(<6) 



      
Competenza 

digitale 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 
Decodificare l’informazione Analizzare ed utilizzare l’informazione e i dati Utilizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Ne 
valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 
 

A 

(10) 

 Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della 
comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 
 

A 

(9) 

Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
 

B 

(8) 

Stimolato/a utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle 
più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
 

B 

(7) 

 Deve essere guidato/a nella ricerca 
delle informazioni richieste, ricavate 
anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. 
 

C 

(6) 

Anche se guidato/a mostra difficoltà 
nella ricerca delle informazioni 
richieste, ricavate anche dalle più 
comuni tecnologie della 
comunicazione. 
 

D 

(<6) 

      



Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Comunicare, comprendere e 
rappresentare 

Comprensione e uso  dei linguaggi di 
vario genere 

Comprensione e uso dei 
linguaggi di vario genere 

Codifica e decodifica tutti i generi di 
messaggi e di diversa complessità. 
Si esprime utilizzando in maniera 
sicura, corretta, appropriata e 
originale tutti i linguaggi disciplinari 
trasmessi con diversi supporti. 

A 

(10) 

 Codifica e decodifica nel complesso 
tutti i generi di messaggi e di diversa 
complessità.  
Si esprime utilizzando in maniera 
corretta e appropriata i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 
 

A 

(9) 

Codifica e decodifica diversi generi di 
messaggi e di una certa complessità. 
Si esprime utilizzando correttamente 
i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 
 

B 

(8) 

Codifica e decodifica nel complesso 
messaggi di molti generi. 
Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 
 

B 

(7) 

Codifica e decodifica semplici 
messaggi. 
Si esprime utilizzando in modo 
semplice ed essenziale i linguaggi 
disciplinari. 
 

C 

(6) 

Deve essere guidato/a nella codifica 
e decodifica di semplici messaggi. 

D 

(<6) 
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