
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Linee generali per la DaD e criteri per la valutazione. Didattica a distanza: indicatori valutativi, 

criteri e modalità di valutazione finale, certificazioni delle competenze. 

 

 

Si trasmette ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  il documento contenente le “Linee generali 

per la DaD”, approvato nel Collegio dei docenti del 13 maggio con del. n. 61 e il documento “Indicatori 

valutativi, criteri e modalità di valutazione finale, certificazione delle competenze”, approvato nel 
Collegio delibera n. 64. 
 

Linee generali per la DaD e criteri per la valutazione 
 
Il presente documento elaborato dalle FF.SS. e condiviso nelle riunioni di Intersezione e di Interclasse ha lo 
scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito 
DAD), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il 
successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia 
da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, come richiesto dal 
DPCM 4 marzo 2020.  
Sin dall’inizio della sospensione delle attività in presenza, l’Istituzione Scolastica si è adoperata per la 
predisposizione ed organizzazione di attività di DaD,  al fine di garantire a tutti gli allievi il diritto 
all’istruzione. Infatti, durante l’incontro del 6 marzo 2020, sono state condivise con i coordinatori di classe e 
le figure di sistema l’organizzazione e le modalità della DaD,  attivata mediante il registro elettronico e la 
predisposizione di email appositamente dedicate alla Scuola dell’Infanzia. 
Successivamente in seguito alla dichiarazione di stato di emergenza da pandemia per COVID-19 l’istituzione 
Scolastica si è attivata, come proposto dalle indicazioni ministeriali e previa consultazione con il DPO, per 
l’implementazione della Piattaforma G-Suite per la realizzazione di classi virtuali per lo svolgimento delle 
attività di DaD. 
 In tale situazione emergenziale la gestione degli interventi è stata possibile mediante un lavoro coordinato, 
svolto a distanza, da parte del DS e del gruppo dello Staff di Presidenza, coadiuvato dalle FF.SS. per le 
proprie aree di pertinenza. Nello specifico la gestione e la predisposizione inerente la Piattaforma sono 
state assegnate all’Animatore Digitale Morrone Maria Rosaria e ai docenti Del Prete Domenico e Pagliaro 
Rita, tenuto conto delle evidenti difficoltà derivanti dall’impossibilità di lavorare in presenza e della 
necessità di recepire le novità e di predisporre azioni concrete, atte a raggiungere allievi, famiglie e 
soprattutto supportare il personale docente. L’Animatore Digitale, insieme alle FF.SS. Area Informatica-Sito 
web hanno effettuato corsi a distanza di formazione rivolti in primis al personale docente per fronteggiare 
in maniera condivisa e coesa le azioni richieste dall’evolversi della situazione, come da comunicazioni 
inviate dal DS.  
Da lunedì 30 marzo  i docenti di Scuola Primaria hanno utilizzato la piattaforma Gsuite per l’erogazione 
della didattica secondo il seguente calendario. 
 

CALENDARIO DAD CLASSROOM 

LUN MER VEN 

 

Ambito linguistico espressivo 
(italiano, inglese, arte e immagine, musica, 
educazione fisica, religione) 

Ambito logico -matematico e 
scientifico 
(matematica, scienze, 

Ambito 
antropologico 
(storia, geografia) 





tecnologia) 
 

 

 
Le attività vengono caricate e rese fruibili per gli alunni tramite l’ambiente classe virtuale (CLASSROOM) 
utilizzando: 

• STREAM (condividi qualcosa con il corso), che consente un assegno veloce (ad es. una lettura, una 
pagina di storia, ecc); 

• LAVORI DEL CORSO, che permette invece di creare un vero e proprio compito online al quale i 
bambini possono direttamente rispondere (compito, compito a quiz, domanda, ecc). 

 
CALENDARIO DAD MEET (VIDEOLEZIONI) 

LUN MAR MER GIO VEN 

 

Ambito linguistico espressivo 
(italiano, inglese, arte e 
immagine, musica, educazione 
fisica, religione) 
 

MATEMATICA Ambito logico -
matematico e 
scientifico 
(matematica, scienze, 
tecnologia) 
 

ITALIANO Ambito 
antropologico 
(storia, 
geografia) 
 

 

• Le videolezioni del lunedì, mercoledì e venerdì privilegiano le materie inerenti gli ambiti specificati 
in tabella; 

• Nel caso di quello linguistico che risulta più corposo è possibile effettuare assegni su STREAM o 
LAVORI DEL CORSO per le educazioni e dedicare la videolezione all’italiano, all’inglese e a religione; 

• Ogni videolezione deve avere una durata di 40 minuti e può essere erogata nelle seguenti fasce 
orarie, previo accordo tra i docenti del team e i genitori: dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. 

 
PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno, nell’ambito della propria classe virtuale, utilizzano le stesse modalità esplicate per le 
classi, avendo cura di far partecipare i bambini a loro affidati a tutte o a qualche videolezione con i 
compagni, anche per un tempo inferiore rispetto a quello determinato, predisponendo videolezioni 
individuali, preferibilmente il martedì e il giovedi, come da calendario precedentemente illustrato. 
Inoltre in accordo con il DPO per la Protezione dei dati personali nell’ambito del GDPR 2016, è stato 
elaborato e pubblicato il Regolamento per l’uso di Watsappe al fine di consentire soprattutto ai docenti di 
sostegno di implementare attività di DaD, rivolte agli allievi con disabilità e in difficoltà in tale emergenza. 
 
OGNI TEAM DOCENTE condivide in autonomia il calendario delle videolezioni, avendo cura di assicurare a 
tutti e a ciascun il diritto allo studio, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. 
 
Lo SPORTELLO TECNOLOGICO DI SUPPORTO è curato dai docenti Del Prete Domenico, Morrone Maria 
Rosaria e Pagliaro Rita il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per tutte le emergenze e 
necessità dei docenti. 
 
Inoltre è stata attivata anche una SIM di Front-Office da parte della Segreteria per il supporto a distanza 
rivolto alle famiglie e ai docenti in difficoltà. 
 
In seguito alla Nota 388 del M.I. si è provveduto alla rimodulazione della programmazione per adeguarla 
alle nuove esigenze derivanti dalla DaD, nella consapevolezza che “Le attività di didattica a distanza, come 

ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta”. 



 Tutte le azioni intraprese dall’Istituzione Scolastica sono state improntate per conseguire i seguenti 
obiettivi e finalità: 

• raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

• lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 
spostamenti non necessari; 

• diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

• personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

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

La verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi , delle abilità e delle conoscenze, 
verrà effettuata, in considerazione dei criteri allegati, attraverso attività predisposte per classi parallele e 
somministrate agli alunni al termine del 4°bimestre/2°quadrimestre per tutte le discipline.  

 

Precisazioni sull’uso di Meet 

L’invito per tutti è precisato nella Nota 388/2020 M.I.:  “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”. La presenza del docente dovrà pertanto essere una costante, ma coordinata e attenta”. I docenti 
sono tenuti a gestire il rapporto scuola-famiglia in modalità virtuale e ad avvisare tempestivamente il Ds in 
merito a qualsiasi criticità e/o esigenza rilevata. Per mantenere un controllo sul comportamento delle classi 
è necessaria la collaborazione di tutti.  
Spetta al docente, esperto della disciplina, 

• proporre i contenuti; 

• rispondere ai quesiti degli allievi; 

• supervisionare il loro lavoro; 

• verificare l’apprendimento; 

• mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

• dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.  
La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può correre il rischio di traslare nella didattica a 
distanza una modalità frontale. Tutto il team docente è coinvolto nell’accogliere le esigenze di ogni 
allievo/a, avendo cura di predisporre interventi a distanza per coloro che presentano particolari fragilità ed 
esigenze educative speciali nel rispetto del diritto all’inclusione. 
Ciascun docente avrà cura di indicare sul registro elettronico le attività sincrone e/o asincrone svolte con gli 
studenti, annotando in bacheca le proprie attività didattiche svolte a distanza. Si precisa che NON è prevista 
né la firma, né l’annotazione degli argomenti trattati sul registro elettronico durante la sospensione delle 
attività didattiche, ma solo l’annotazione delle attività in bacheca. 
La frequenza delle attività didattiche a distanza da parte delle allieve e degli allievi è obbligatoria e va 
monitorata dai docenti, comunicando eventuali criticità al DS per la predisposizione degli adempimenti di 
pertinenza. 

 

Criteri per la valutazione 

Per tutti gli alunni, compresi gli alunni con PEI e PDP, si procederà ad una valutazione formativa che stimoli 
e supporti la motivazione e che tenga conto della situazione di partenza, del contributo alla partecipazione 
e alla collaborazione, dell'impegno profuso nei confronti di ogni attività proposta, del grado di autonomia e 
di maturità raggiunti. 
Si terranno perciò presenti i diversi fini della valutazione, con particolare riguardo a: 
•Valutazione formativa: partecipazione alle attività a distanza; relazione con l’insegnante e con il gruppo 
classe virtuale; verifica dei processi di apprendimento attivati dagli alunni in termini di efficacia e 
adeguatezza alle attività proposte, tenuto conto delle eventuali difficoltà anche di connessione. 



•Valutazione interpretativo-narrativa: valutazione come sostegno allo sviluppo dell’identità personale e 
promozione dell’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
(valutazione metacognitiva). 
 
Si precisa che in questa nuova modalità di fare scuola risulta indispensabile valorizzare l’apprendimento 
degli allievi e sfruttare gli errori per migliorarne l’apprendimento, pertanto la valutazione è intesa come 
confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti nella proposta delle attività a distanza. 
 

Modalità di intervento per attività di recupero, di potenziamento e di sostegno 

Gli alunni con particolari e maggiori difficoltà verranno seguiti con accurata attenzione, anche cercando il 
contatto individuale e sollecitando la collaborazione tra pari, lavorando sull’autostima e il supporto alla 
motivazione tramite riconoscimento e gratificazione dell’impegno, rimodulazione dei tempi di consegna e 
restituzione di feedback frequenti e volti al potenziamento dei punti di forza. 
 
Possibili strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

•approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
•valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; 
•ricerche individuali e/o di gruppo; 
•lettura dei testi extrascolastici/visione di documentari e/o film; 
 
Possibili strategie per il supporto/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 

•attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
•esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 
 
Possibili strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

•diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 
•allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari. 
 
Tutte le azioni sono state condivise nelle riunioni a distanza effettuate in tale contesto emergenziale e 

realizzate nel rispetto ed attuazione del diritto allo studio di ogni singolo alunno. 

 

Indicatori valutativi, criteri e modalità  di valutazione finale, certificazioni delle competenze. 

 

Il Miur, nella nota 279/2020, ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là 

dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 

istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. Tutte le azioni intraprese 
dalla scuola sono consone alle indicazioni esplicative contenute nella nota ministeriale 388/2020 e nel 
documento “Didattica e valutazione a distanza - Riflessioni e piste di lavoro” dell’USR Campania  che 
puntano sul tema della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il 
legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione.  
 
Il presente documento è stato condiviso nelle riunioni di Intersezione e di Interclasse e in base a questo è 

stata predisposta la riprogrammazione.   

 

La valutazione, anche  a distanza : 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati  di apprendimento; 

• ha finalità formative ed educative; 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti; 

• deve documentare  lo sviluppo dell’identità personale; 

• deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. 

 I docenti, pertanto, dedicheranno la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

• gli “errori” non verranno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 



• i voti assegnati si riferiranno solo a singole prestazioni e non dovranno assurgere a valutazione 
complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno; 

• si useranno rubriche di valutazione; 

• in fase di scrutinio, la valutazione comprenderà tutti gli elementi di giudizio raccolti e terrà conto 
dei progressi nell’apprendimento. 

 
Per tutti gli alunni, compresi gli alunni con PEI e PDP, si procederà ad una valutazione formativa che stimoli 
e supporti la motivazione e che tenga conto della situazione di partenza, del contributo alla partecipazione 
e alla collaborazione, dell'impegno profuso nei confronti di ogni attività proposta, del grado di autonomia e 
di maturità raggiunti, con particolare riguardo alla: 

● Valutazione formativa: partecipazione alle attività a distanza; relazione con l’insegnante e con il 
gruppo classe virtuale; verifica dei processi di apprendimento attivati dagli alunni in termini di 
efficacia e adeguatezza alle attività proposte, tenuto conto delle eventuali difficoltà anche di 
connessione. 

● Valutazione interpretativo-narrativa: valutazione come sostegno allo sviluppo dell’identità 
personale e promozione dell’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze (valutazione metacognitiva).Si precisa che in questa nuova modalità di fare scuola 
risulta indispensabile valorizzare l’apprendimento degli allievi e sfruttare gli errori per migliorarne 
l’apprendimento: una valutazione intesa ,quindi, come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
previsti nella proposta delle attività a distanza. 
 

Qui di seguito gli indicatori: 
 

DIMENSIONE 

VALUTAZIONE 

INDICATORI VALUTATIVI 

PERSONALE Impegno 
 

Interesse 
 

Partecipazione 
 

DIDATTICA Correttezza e rispetto delle consegne date anche nei tempi assegnati per il loro 
termine 
 

 Metodo di studio 
 

 Organizzazione del lavoro 
 

COGNITIVA Livello di maturazione 
 

 Livello di apprendimento 
 

SOCIALE Grado di interazione con i compagni, e di contributo alla creazione di un clima 
propositivo collaborazione; capacità di formulare 
richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo 
 

METACOGNITIVA Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace e di rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Si terrà conto maggiormente delle consegne scritte e grafiche e dei continui feedback, così come riportato 
nella rubrica valutativa delle attività a distanza di seguito allegata: 



 

CONSEGNE SCRITTE E GRAFICHE  

 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE Puntualità nelle consegne 
date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 
richiesta) 

 

10-9 

  ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna 
disattesa secondo la data di consegna) 

 

8-7 

  SALTUARIO (la metà degli invii richiesti),MA CON 
RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI 

 

6 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE PROPOSTE 
Presentazione del 
compito assegnato 
(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

  NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 
 

8-7 

  SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 
 

6 

 Qualità del contenuto APPREZZABILE/APPROFONDITO APPORTO 
PERSONALE ALL’ ATTIVITÀ 
 

10-9 

  COMPLETO/ADEGUATO 
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO 
ADEGUATO ALL’ ATTIVITÀ 
 

8-7 

  ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle 
consegne) / ESSENZIALE 
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 
ALL’ ATTIVITÀ 
 

6 

 

 

Ai fini della valutazione complessiva saranno somministrate agli alunni prove di verifica a distanza per 

tutte le discipline predisposte nell’ambito dei Dipartimenti convocati per martedì 19 maggio c.m. 

Quanto precedentemente esposto potrà essere modificato solo qualora intervengano ulteriori indicazioni 

da parte del Ministero. 

 

Per quanto concerne la certificazione delle competenze per la Scuola Primaria si adotta il modello MIUR 
ministeriale, tenuto conto del percorso pregresso degli alunni che consente di poterlo utilizzare nonostante 
il periodo di attività di DAD. 
 
Si precisa, inoltre,  che il periodo di inizio anno prossimo sarà  destinato ad attività per eventuale recupero 
e/o potenziamento per tutte le classi che permangono nell’istituzione scolastica- 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Così come previsto anche nel PTOF triennale, nella Scuola dell'Infanzia valutare significa considerare sia il 
percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, sia alcuni specifici ambiti fondamentali per la 
crescita individuale: 
 

● IDENTITA' costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, fiducia. 
● AUTONOMIA consapevolezza, capacità operative, controllo emotivo, spirito critico, azioni efficaci e 

responsabili. 
● CITTADINANZA, SOCIALITA’, RELAZIONE: condivisione di regole, attenzione agli altri e alla diversità, 

rispetto degli altri e dell'ambiente, collaborazione, partecipazione, interazioni positive. 



● RISORSE COGNITIVE: elaborazione di conoscenze ed abilità, stile di apprendimento efficace, 
attenzione e concentrazione, utilizzo di capacità logiche. 

● RISORSE ESPRESSIVE: comunicazione e comprensione di messaggi, acquisizione ed elaborazione 
efficace di informazioni, rappresentazione e codificazione. 

●  
Nelle didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, l'osservazione sistematica dei bambini 
in situazione di gioco libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, 
nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte. 
Nel limite del possibile, le docenti potranno comunque osservare e in qualche modo registrare le risposte di 
bambine e bambini alle attività proposte a distanza. 
 
 Il documento di valutazione e la certificazione delle competenze (solo per i bambini di 5 anni e tenuto 
conto del percorso pregresso degli alunni) per la Scuola dell’Infanzia saranno consegnati dai docenti  via 
email agli uffici di segreteria ed i genitori che vogliono prenderne visione, potranno far pervenire specifica 
richiesta per riceverlo sempre attraverso l’utilizzo della posta elettronica. 
Si  prevede la calendarizzazione, negli adempimenti di fine anno, di un incontro a distanza con i genitori al 
termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia. 
Eventuali incontri in presenza con i genitori potranno essere concordati solo se le disposizioni ministeriali 
riguardo all’emergenza sanitaria lo consentiranno all’inizio dell’anno scolastico p.v. 
 

Le indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti in modalità telematica in data 13-05-2020, salvo nuove e 
diverse disposizioni ministeriali, rappresentano il protocollo da seguire in merito alle attività di DaD, agli 
Indicatori valutativi e alla certificazione delle competenze in tale situazione emergenziale. Le indicazioni 
sono state elaborate e predisposte nel rispetto della libertà individuale di insegnamento e tenendo in 
debita considerazione il ruolo della collegialità, come ribadito dalla nota MIUR U.0000278 del 06-03-2020. 
Non è stata una scelta – sappiamo tutti bene che nei processi educativi la relazione riveste un ruolo 
fondamentale – ma la DaD  e tutte le implicazioni da essa derivanti hanno rappresentato, in questo delicato 
momento, l’unica alternativa valida e forse possibile, a meno che non si volesse confidare esclusivamente 
nell’autoapprendimento o peggio ancora lasciare a se stessi gli studenti e le classi in una delicata fase 
dell’anno scolastico.  
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