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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) anni scolastici 

2019/20 - 2021/22 dell’Istituto Comprensivo "Gioacchino Da Fiore” di 

Giovanni in Fiore – (CS) è stato integrato per la ”Didattica a Distanza” 

(DAD) dal Collegio dei Docenti: 

- Scuola Secondaria di I Grado nella seduta del 21 maggio 2020. 

- Scuola dell’Infanzia nella seduta del 25 maggio 2020. 

- Scuola Primaria nella seduta del 27 maggio 2020.  
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1 INTRODUZIONE 
 

 

Questo documento è un’integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) a.s. 

2019/2022, intende sostenere l’operato dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione 

di indicazioni, procedure, riferimenti. 

Prende spunto dalle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione circa la necessità di 

mantenere la relazione didattica con 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, è essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento". (Ministero dell’Istruzione, sezione news del 17 marzo 2020) 

L’attuale emergenza sanitaria, considerato il continuo divenire della situazione e il suo impatto 

in tante famiglie, crediamo che richieda, da parte del personale della Istituzione scolastica, 

un’interazione responsabile ed orienta alla cautela, all’ascolto, nel rispetto della condizione di 

fragilità e di disorientamento di questi giorni. 

 

2 DIDATTICA A DISTANZA 
 

Le attività di didattica a distanza prevedono contatti vicendevoli tra docenti e alunni, qualsiasi sia 

il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, senza cambiare il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che non si può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si tratta di dare vita a un “ambiente di apprendimento virtuale”. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in 

presenza tra docenti e alunni nello stesso spazio.  

La “didattica a distanza” si può manifestare con diversi metodi, strumenti e contatti, alcuni dei 

quali digitali:  

 computer; 

 tablet; 

 cellulare; 

 piattaforma Digitale;   

 rete Internet. 

Il ministero della Pubblica Istruzione, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha 

invitato le scuole a promuovere la didattica a distanza, che può comportare l’utilizzo di ambienti 

di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione costante considerata 

l’età dei bambini / ragazzi e il contesto. 

Didattica a distanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
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tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse è perciò 

incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), 

che sappia dare attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione 

della didattica; accompagnamento e supporto emotivo.  

Didattica a distanza è anche condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è 

spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, e-mail e Meet; è disponibilità a rendere 

pubblici alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire. 

Didattica a distanza è coltivare le relazioni con le famiglie, cercando di innescare un circolo 

solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie. 

In talune situazioni, occorrerà entrare “in punta dei piedi” ponendoci in profondo ascolto, pronti a 

cogliere aperture o disponibilità; in altre potrà bastare un cenno, una telefonata, un “WhatsApp” 

ai genitori per riprendere un dialogo.  

In qualche caso, probabilmente, non riusciremo a trovare risposta, malgrado i tentativi.  

Sarà, allora, il tempo dell’attesa, della pazienza; può essere che la famiglia per condizioni 

oggettive di disagio, sia costretta a erigere, una barriera o protezione alla comunicazione. 

Crediamo che dobbiamo rispettare anche questo, se possibile, di riprovare, con tatto, con 

delicatezza. 

3 OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’obiettivo principale della DAD, in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 

mantenere una relazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e per garantire la 

continuità didattica.  

Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza devono essere coerenti con le finalità 

educative e formative del PTOF dell’istituto, e del Piano di Miglioramento: 

• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e 

umana di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

apprendimento; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

• valorizzazione della scuola aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie 

• condivisione di un insieme di regole per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione 

e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e 

legalità; 

• Adeguamento della didattica formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 
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(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il 

passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti 

digitali flessibili e orientati all’innovazione. 

• Valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale 

ATA) attraverso un’azione di motivazione e di formazione. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per la Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, in raccordo con le famiglie per costruite 

sul contatto “diretto” tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video 

veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe. 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 Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i 

propri bambini e le proprie bambine attraverso le rappresentanti di classe e i genitori, proponendo 

loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età.  

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un piccolo 

video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 

bambina e bambino. 

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audio / letture e video / letture da 

parte delle maestre, magari pensate per età.  

Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo la costruzione di una "scatola" come collezione di 

oggetti, o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di 

disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un significato particolare a queste 

giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il 

momento della restituzione in ambito scolastico. 

Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione periodica di 

qualche momento in ambiente Meet, dedicato ai genitori, per il quale sia sufficiente disporre del 

cellulare.  

Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme.  

Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non 

potrà essere presente, e con il rispetto a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non 

sempre nota. 

SCUOLA PRIMARIA 
   

Per la scuola primaria 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'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 
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carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, in particolare nella Scuola Primaria, 

i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e 

consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con 

discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del contesto. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato 

a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che 

ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti 

possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.  

È strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e 

del Team Digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito 

della didattica a distanza. 

Per la scuola Secondaria di I Grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 

Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto 

indicato dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei 

consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo 

prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per 

l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativi. 

 (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 
EROGAZIONE DELLA “DIDATTICA A DISTANZA” (DAD) 
 

Nel contesto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo 

riferimento dal Dpcm dell’8 marzo 2020, alla nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020 e alle 

note e circolari provenienti dal competente USR, il nostro Istituto Comprensivo, per tutta la 

durata della sospensione didattica nelle scuole sta adottando modalità di didattica a distanza, con 

particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, a titolo totalmente gratuito grazie a specifici 

Protocolli siglati da Ministero, l’Istituto ha attivato la piattaforma Google Suite for Education.  

L’account G. Suite for Education è stato avviato per gli alunni e i docenti dell’Istituto nel dominio 

della scuola ……@gdafioresgf.edu.it.  
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Gli strumenti di G. Suite for Education sono stati messi a disposizione da Google a tutte le 

scuole per far fronte all’emergenza COVID-19.  

La suite dà accesso agli applicativi di Google che consentono di attivare e garantire un adeguato 

servizio di didattica a distanza (DAD) agli alunni e alle alunne.  

La piattaforma Google Suite for Education eroga con connessione internet servizi audio-video 

conferenze / lezioni a distanza attività didattiche in forma sincrona e asincrona. 

Con la piattaforma G. Suite gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza 

senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.  

 Hangouts Meet ha consentito di avviare una conversazione sia singola che con più persone 

contemporaneamente via chat o in videoconferenza. 

 Google Classroom ha consentito di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare 

e ricevere commenti su un’unica piattaforma. 

 Gmail ha permesso lo scambio di email. 

 Documenti - Fogli - Presentazioni ha consentito a studenti e insegnanti di creare, leggere 

e modificare documenti.  

 Driver ha permesso di archiviare in modo sicuro e illimitato file. 

 Moduli ha permesso di effettuare sondaggi o creare un elenco di presenze o turni. 

 Calendar ha permesso di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

In particolare gli applicativi di Google costituiscono un ambiente cloud sicuro (nuvola 

informatica) attraverso la rete internet (come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di 

dati), progettati per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a 

creare e raccogliere i materiali didattici, compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire 

materiali di studio e di riflessione.  
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 4 PERCORSI INCLUSIVI 
 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e, nel 

contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani 

individualizzati e personalizzati. 

L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con 

disabilità, eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è importante 

risorsa umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i 

docenti di sezione/classe, partecipa a eventuali incontri Meet o realizzati con altro mezzo.  

Proporzionalmente il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i 

propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e 

personalizzati, le proposte didattiche. 

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in 

accordo con i docenti di classe, degli alunni che al momento sembrano poco raggiungibili, nel 

tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri che necessitano di alfabetizzazione, la 

scuola si sta attivando per promuovere percorsi di mediazione e facilitazione linguistica e 

culturale. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il 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 Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI NON CERTIFICATI 
 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, 

il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, 

attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali dispositivi presenti nella dotazione 

scolastica. 
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5 Verifica e Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e di ammissione alla classe 
successiva a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. 
 
 

Sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, con decisione assunta 

a maggioranza dal Consiglio di classe, in ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. del 16 maggio 

2020 (art. 2 – 3 - 6) e ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 22. e del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, gli 

alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o 

più discipline, presentando nelle discipline non sufficienti, lacune di entità tale da non pregiudicare 

lo svolgimento del percorso formativo dell’anno scolastico successivo.   

Per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con 

livelli di apprendimento non consolidati, sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato 

per recuperare, a decorrere dal 1° settembre 2020, quanto non è stato appreso.  

Il piano sarà allegato al documento di valutazione finale tranne che nel passaggio alla prima classe 

della Scuola Secondaria di I Grado ovvero alla prima classe della Scuola Secondaria di II Grado.  

Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo, con motivazione espressa 

all’unanimità, gli alunni con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico o nei  casi in cui i 

docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, 

per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche (art.3 comma 7 O.M.16/05), già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico.  

Per gli alunni con disabilità certificata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), si procede alla 

valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170), così come per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, destinatari di specifico 

Piano didattico Personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. 

I Consigli di Classe per la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, tengono 

conto dei seguenti elementi:  

• valutazione primo periodo in presenza; 

• attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni con la didattica a distanza, anche 

avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme 

telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel 

dialogo, di spirito di iniziativa; 

• progresso rispetto alla situazione di partenza;  

• grado di conseguimento delle competenze disciplinari inerenti il curricolo esplicito, 

tenendo conto della rimodulazione delle programmazioni; 
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• grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo trasversale 

(competenze di cittadinanza); 

• comportamento in DAD (partecipazione e interazione, puntualità nelle consegne, utilizzo 

corretto e responsabile degli strumenti telematici.); 

• possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, 

valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il Consiglio deve reputare l’alunno 

in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva).
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE / VALUTAZIONE DAD INFANZIA  
Marzo / Aprile - Maggio / Giugno   3 / 4 / 5 Anni 

Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività didattiche a distanza e 
le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, le scuole dell’infanzia 

rimodulano la griglia di valutazione adattata alle nuove attuali esigenze di emergenza.  

A.S. 2019/2020 
 

NOME _____________________________       COGNOME _____________________________ 
 
 DATA E LUOGO DI NASCITA __________________________________________________ 
 
 PLESSO ___________________________________   SEZIONE ________________________ 
 
  

CONSEGNE 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE DESCRITTORI 

SI 

 
NO IN PARTE 

PARTECIPAZIONE 
 

Puntualità nelle 
consegne 

  Puntuale (alla data richiesta)    

  Saltuario (metà degli invii     
richiesti) 

   

  Occasionale 
 

 

  

 

Qualità del 
contenuto 

Completo/adeguato    

Essenziale    

Incompleto/superficiale    

Frammentario    
 

VERIFICHE ORALI 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE DESCRITTORI SI NO IN PARTE 

LINGUAGGIO 
Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

Buona 
   

Assente    

Occasionale    

COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

Completezza e 
precisione 

Preciso e ordinato    
Assente    

occasionale    
 

(APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI IL 27 MAGGIO 2020) 
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GIUDIZI GLOBALI DI COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 

(APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI IL 25 MAGGIO 2020) 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO DESCRITTORE / GIUDIZIO 
OTTIMO 
 
     10 

L’alunno/a ha partecipato attivamente alle attività in presenza e a distanza collaborando in modo 
efficace e costruttivo. Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile 

DISTINTO 
 
      9 

L’alunno/a ha partecipato alle attività in presenza e a distanza regolarmente e ha interagito in modo 
costruttivo. Ha avuto un comportamento maturo e responsabile. 

BUONO 
 
     8 

L’alunno/a ha partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo attivo. Ha avuto un 
comportamento responsabile.  

DISCRETO   
    
     7 

L’alunno/a ha partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo incostante. Il comportamento è 
stato per lo più adeguato. 

SUFFICIENTE 
 
     6 

L’alunno/a ha partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo incostante. Il comportamento è 
stato per lo più adeguato. 

L’INSUFFICIENTE 
 
     <6 

L’alunno/a ha interagito in modo poco collaborativo. Non sempre ha mostrato responsabilità. 



14 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Categoria * 
*(in riferimento anche alla 

Didattica a distanza) 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

 
Partecipazione 

Partecipa alle attività 
scolastiche 

Con vivo interesse / entusiasmo 1) Voto: 9/10 - Avanzato 
Con interesse costante / regolarmente  2) Voto: 8/7 - Intermedio 
Con interesse modesto/discontinuo 3) Voto: 6 - Base 
Con interesse superficiale/ minimo 4) Voto: 5/4 - Iniziale 

Segue le attività scolastiche 
con attenzione 

Costante 1) Voto: 9/10 - Avanzato 
Regolare  2) Voto: 8/7 - Intermedio 
Saltuaria   3) Voto: 6 - Base 
Selettiva/ occasionale 4) Voto: 5/4 - Iniziale 

Collaborazione Ascolta le idee degli altri, 
rispettando   le regole 

Sempre 1) Voto: 9/10 - Avanzato 
Regolarmente/spesso 2) Voto: 8/7 -   Intermedio 
Non sempre 3) Voto: 6   -    Base 
Quasi mai 4) Voto: 5/4 - Iniziale 

Interazione Interagisce con l’altro 

In modo costruttivo/ 
partecipativo/collaborativo  1) Voto: 9/10 - Avanzato 

Interagisce attivamente/ in modo positivo 2) Voto: 8/7  -  Intermedio 
A volte con difficoltà  3) Voto: 6   -    Base 
Ha difficoltà/E’ disinteressato a collaborare 4) Voto: 5/4 - Iniziale 

Costanza e impegno nello 
svolgimento del lavoro 

proposto 

Assolve agli impegni 
proposti 

Assolve in modo assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le 
consegne. 

1) Voto: 9/10 - Avanzato 

In modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne 
In modo complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando i 
tempi e le consegne. 

2) Voto: 8/7 - Intermedio 

In modo non sempre ben organizzato 3) Voto: 6   -    Base 
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Non sempre rispetta tempi e le consegne  
In modo discontinuo e disorganizzato, non 
rispettando i tempi e le consegne 
Manca all’assolvimento degli impegni 
scolastici 

4) Voto:5/4 - Iniziale 

Metodo di lavoro Progetta e opera 

In modo produttivo, efficace, originale 
autonomo, ordinato 

1) Voto: 10/9 - Avanzato 
 

Preciso e autonomo 
Generalmente autonomo 

 
2) Voto: 8/7-   Intermedio 
 

Sollecitato e con la guida dell’insegnante 3) Voto: 6   - Base 
 

In contesti semplici, con la guida 
dell’insegnante 4) Voto: 5/4 - Iniziale 

Livello degli apprendimenti 

Rispetto alla situazione di 
partenza, il livello globale 

degli apprendimenti 
risulta 

ottimo/ approfondito/organico 1) voto: 10/9 - Avanzato 

Più che buono/buono/ adeguato 2) voto: 8/7 - Intermedio 

Sufficiente/ nel complesso sufficiente  3) voto: 6 - Base 
Appena sufficiente/frammentario/settoriale 4) voto: 5/4 - Iniziale 

 
 

  (APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI IL 25 MAGGIO 2020) 
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RUBRICA VALUTAZIONE CONSEGNE DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

INDICATORI 
 

ELEMENTI DI OSSERVAZIONE 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE  
Utilizzo dispositivi e ambiente on line 
(usa i dispositivi tecnologici, la rete, le piattaforme 
per la didattica digitale e i vari applicativi in modo 
funzionale alle esigenze) 

ASSIDUA 
Da tenere in 
considerazione nella 
compilazione del 
giudizio finale. 

(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

- REGOLARE 
- NON SEMPRE REGOLARE 
- SALTUARIA 
- INESISTENTE 

 
 
IMPEGNO 
(l’alunno/a rispetta/non 
rispetta i tempi delle 
consegne) 

Puntualità nelle consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) 10 - 9 

 
 
ABBASTANZA PUNTUALE (poche consegne disattese secondo la data di consegna)  8 - 7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI  
CONSEGNE PRECEDENTI  6 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti)  
 /NESSUN INVIO  5 - 4 

 
ESECUZIONE  
DELLE  
CONSEGNE  
PROPOSTE  
(l’alunno/a svolge/non 
svolge con cura e 
attenzione le consegne) 

 

 
Presentazione del compito assegnato   
(proposto)  

ORDINATA E PRECISA  10 - 9 
NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA  8 - 7 
SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA  6 
NON ORDINATA E POCO PRECISA  5 - 4 

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 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario)  
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITÀ  5 - 4 
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(APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI IL 21 MAGGIO 2020) 

 

 

PUNTI TOTALIZZATI 
VALUTAZIONE TOTALE 30 PUNTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PUNTI TOTALIZZATI = VOTO 

30 – 29 = 10 

28 = 9,5 

27 = 9 

26 – 25 = 8,5 

24 = 8 

23 – 22 = 7,5 

21 = 7 

20 – 19 = 6,5 

18 = 6 

17 – 16 = 5,5 

15 = 5 

< 13 = 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN DAD 
 
 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione nello 
studio in DAD 
 
 
 
 
 
 

 

Ha assolto in modo consapevole e assiduo gli 
impegni scolastici rispettando sempre i tempi 
e le consegne 
Ha assolto in modo assiduo gli impegni 
scolastici rispettando i tempi e le consegne  
Ha assolto in modo adeguato agli impegni 
scolastici generalmente rispettando i tempi e 
le consegne 
Ha assolto in modo complessivamente 
regolare agli impegni scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne. 
Ha assolto in modo sufficientemente regolare 
agli impegni scolastici, rispettando 
generalmente i tempi e le consegne 
Ha assolto in modo discontinuo agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne 

10 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 

6 
 
 

>6 

 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 

 
 
 
 
Partecipazione alle 
attività didattiche in DAD, 
collaborazione con i 
compagni e con 
l’insegnante. 

Ha partecipato attivamente alle attività a 
distanza collaborando in modo efficace e 
costruttivo.  
Ha partecipato alle attività a distanza 
regolarmente e ha interagito in modo 
costruttivo  
Ha partecipato alle attività a distanza   in 
modo attivo e collaborativo.  
ha partecipato alle attività a distanza in modo 
collaborativo.  
 Non sempre ha interagito in modo 
collaborativo on l’insegnante; 

10 
 
 
 

9 
 

8 
 
 

7 
 

5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo responsabile 
 
 
 
 
 

Frequenza e puntualità 
(assiduità nella didattica 
a distanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 
 

Frequenza e puntualità esemplari 
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 
Frequenza e puntualità buone 
Frequenza e puntualità non del tutto 
adeguate 
Difficoltà a rispettare l’impegno della 
frequenza e della puntualità 
 
Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 
Ha avuto un comportamento responsabile 
Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 
Il comportamento non è stato sempre 
adeguato 
Non sempre ha mostrato responsabilità  

10 
9 
8 
7 
 

6 
 
 

10 
 

9 
8 
 

7 
 

6 
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GIUDIZI GLOBALI DI COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

A. S. 2019/2020 
(APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI IL 21 MAGGIO 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO DESCRITTORE / GIUDIZIO 

OTTIMO 
10 

L’alunno ha assolto in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 
consegne; ha partecipato attivamente alle attività in presenza e a distanza collaborando in modo efficace e 
costruttivo. Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile 

DISTINTO 
9 

L’alunno ha assolto in modo assiduo agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne; ha partecipato 
alle attività in presenza e a distanza regolarmente e ha interagito in modo costruttivo. Ha avuto un 
comportamento maturo e responsabile. 

BUONO 
8 

L’alunno ha assolto in modo adeguato agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne; ha 
partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo attivo e collaborativo. Ha avuto un comportamento 
responsabile.  

DISCRETO 
7 

L’alunno ha assolto in modo complessivamente regolare agli impegni scolastici, generalmente rispettando i 
tempi e le consegne, ha partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo collaborativo. Il 
comportamento è stato adeguato. 

SUFFICIENTE 
6 

L’alunno ha assolto in modo sufficientemente regolare agli impegni scolastici, rispettando generalmente i 
tempi e le consegne, ha partecipato alle attività in presenza e a distanza in modo incostante. Il 
comportamento è stato per lo più adeguato. 

INSUFFICIENTE 
< 6 

L’alunno ha assolto in modo discontinuo agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne, ha 
interagito in modo poco collaborativo. Non sempre ha mostrato responsabilità. 
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GIUDIZI GLOBALI APPRENDIMENTO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

A. S. 2019/2020  
 

 

 

Griglia di valutazione degli apprendimenti, (approvata dal collegio docenti il 21 maggio 2020) che, 

a causa dell’emergenza covid-19, sostituisce quella deliberata nel PTOF 2019/2022 e tiene conto dei 

seguenti elementi: senso di responsabilità, autonomia, disponibilità a collaborare con gli insegnanti e 

con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché della rimodulazione delle programmazioni, 

delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o del divario digitale (mancanza di connessione, di 

dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si è trovato ad operare. 

 
 

 

 
 
 
 
 

VOTO DESCRITTORE / GIUDIZIO 

10 

L’alunno ha raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima 
padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a 
distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato in modo 
costruttivo al dialogo educativo. 

9 
L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con una valida padronanza dei 
contenuti e più che buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a distanza ha 
superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

8 

L’alunno ha raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace 
padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività a distanza può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo 
è stata buona. 

7 

L’alunno ha raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività a 
distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al 
dialogo educativo è stata adeguata. 

6 

L’alunno ha raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza 
dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata 
costante. 

5 
L’alunno ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti lacunosa 
e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà 
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata superficiale e incostante. 

4 L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti. Nonostante l’attività a distanza non sia 
stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente. 
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6 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(OO.MM. n. 9 e 11 del 16/05/2020) 

 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22  

- Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 0000009 del 16 maggio 2020;  

- Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 00000011 del 16 maggio 2020;  

- Legge 13 luglio 2015, N. 107;  

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62;  

- D.M. 3 ottobre 2017, n. 741;  

- D.M. 3 ottobre 2017, n. 742  

- Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;  
 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO PRIMO CICLO TRAMITE LA 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE.    

Così come previsto dall’Ordinanza del Ministeriale n. 0000009 del 16 maggio 2020 l’esame di 

Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe.  

I docenti del Consiglio di Classe provvedono ad assegnare una tematica a ciascun alunno in vista 

della realizzazione dell’elaborato finale, che verrà restituito al Consiglio. In seno a un Consiglio di 

Classe specifico alla presenza del Dirigente scolastico, la tematica sarà individuata, scelta ed 

assegnata a ciascun alunno sulla base delle caratteristiche personali, dei livelli di competenza 

acquisiti, delle attitudini e predisposizioni di studio. Fondamentale nell’assegnazione della stessa sarà 

l’analisi dettagliata delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso triennale di studio. 

Potrà consistere in:  

• una presentazione multimediale,  

• un documento di testo PDF,  

• un video in formato mp4,  

• una mappa o insieme di mappe concettuali,  

• una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi   

ad indirizzo musicale,  
 

Gli alunni avranno tempo sino al 3 giugno 2020 per la trasmissione degli elaborati. 

 Tutto sarà concentrato nell’unica procedura di valutazione finale, all’interno della quale saranno 

assemblate: 
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 le fasi di scrutinio finale dell’anno scolastico corrente; 

 la valutazione del percorso scolastico triennale;  

 l’elaborato finale. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni diversamente abili ai sensi della L.104/92 l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione 

finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, 

dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. 

 
PRESENTAZIONE ORALE  

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza, tramite piattaforma 

G. Suite Classroom, al consiglio di classe, entro la data dello scrutinio finale. 

Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di circa 15-20 minuti comprensivi del tempo 

per eventuali domande da parte dei docenti o della Dirigente.  

Il calendario dei colloqui, sarà pubblicato all’albo dell’istituzione e sul sito della scuola.  

La data d’inizio della presentazione orale rimane fissata a partire dal 11 giugno 2020 secondo il 

calendario previsto per le classi.  

Seguirà calendario dettagliato con data e orario di collegamento per ciascun alunno.  

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello 

di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. 

 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
  

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà 

conto dei seguenti criteri:  

 originalità dei contenuti; 

 coerenza con la tematica assegnata;  

 chiarezza espositiva;  
 

Nel caso di alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, si prevede una 

data successiva entro il termine delle lezioni o dello scrutinio finale. 

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali, come da apposita 

rubrica di valutazione elaborata dal Collegio dei docenti 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO FINALE  
ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, AI SENSI DELL’O.M. DEL 16 MAGGIO 2020  
IN SEGUITO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE 

DEL COVID-19 - APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI IL 21 MAGGIO 2020 
INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

 
 
 
 
 
 
 
originalità dei contenuti 

L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo ricco e 
approfondito 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
completo 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
adeguato 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
abbastanza adeguato 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
sufficiente 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
incompleto 
L’argomento è stato trattato e sviluppato in modo 
inadeguato 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 

 
 
 
 
 
coerenza con l’argomento 
assegnato 

Pienamente e ampiamente coerente con l’argomento 
assegnato  
Pienamente coerente con l’argomento assegnato  
Coerente con l’argomento assegnato  
Complessivamente coerente con l’argomento assegnato  
Sufficientemente coerente con l’argomento assegnato  
Parzialmente coerente con l’argomento assegnato  
Non attinente all’argomento assegnato. 

10 
 
9 
8 
7 
 
6 
 
5 
4 

 
 
 
chiarezza espositiva 

Esposizione chiara, sicura, articolata e con lessico ricco 
Esposizione chiara, sicura e con lessico ricco 
Esposizione chiara, corretta e con lessico appropriato  
Esposizione chiara e con lessico abbastanza appropriato 
Esposizione semplice ma chiara 
Esposizione imprecisa e difficoltosa 
Esposizione confusa, faticosa e con lessico povero 

10 
 
9 
8 
 
7 
 
6 
5 
4 

PUNTEGGIO TOTALIZZATO 
                                           DA    A 

 

 VOTO IN DECIMI 

28   →   30  10 
25   →   27  9 
22   →   24  8 
19   →   21  7 
16   →   18  6 
13   →   15  5 
10   →   12  4 
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VALUTAZIONE FINALE 

Sulla base dei criteri definiti nel PTOF 2019/2022, dell’Integrazione al PTOF elaborata dal Collegio 

dei Docenti, ai sensi dell’O.M. concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 del 16/05/2020 art. 4, comma1, art.6, art.7 comma 1 e 2, la valutazione 

finale terrà conto:  

- del percorso scolastico triennale,  

- dell’attività didattica effettivamente svolta nell’anno scolastico 2019/20 in presenza e a 

distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline. 

- della valutazione dell’elaborato anche in riferimento alla presentazione orale.  

Il Consiglio di classe dovrà riportare nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020 le valutazioni delle singole discipline.  

Il Consiglio di classe attribuirà la valutazione finale, espressa in decimi, sulla base del percorso 

scolastico triennale, dell’elaborato e della presentazione orale arrotondando all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di 

almeno sei decimi.  

Ai sensi della art. 7 com.4 il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare 

la valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della LODE.  

La LODE viene assegnata a unanimità dal consiglio di classe se la valutazione del triennio (1° -  2° 

- 3° anno scolastico) è stata pari a 10/10. 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della Scuola Secondaria di I 

Grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale 

per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo d’Istruzione ed è sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenze digitali;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale.  

 

 



25 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE”                                                                                                                         
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO                                                                                       

VIA FRA GIUSEPPE, SNC - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 
 TEL / FAX 0984992887 – COD. mecc. CSIC8AV00X 

Codice fiscale 80004380780 – sito web: www.gdafiore.it                                                                                                                                                       
eM@il: CSIC8AV00X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Griglia attribuzione voto finale Scuola Secondaria I Grado a.s. 2019/20 predisposta dal Collegio 
Docenti, ai sensi dell’O.M. del 16 maggio 2020 in seguito al perdurare dell’emergenza  

sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 - (approvata il 21 maggio 2020). 

N ALUNNO 
Valutazione 
a.s. 2019/20  

3° Anno 

Valutazione 
percorso 
triennale. 

Voto elaborato 
finale Media  Voto Finale  

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             

Compilazione tabella:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Prima colonna: inserire la  media dei voti disciplinari del nostro Registro Elettronico a.s. 2019/20 .   
- Seconda colonna: inserire la media del voto in uscita triennale senza arrotondamento. 
- Terza colonna: inserire il voto dell'elaborato ricavato dalla griglia prestabilita.   
- Quarta colonna: calcolo automatico media senza arrotondamento.            
- Quinta colonna: calcolo automatico media con arrotondamento per eccesso.     La lode viene assegnata, all'unanimità dal consiglio di classe, se  

la valutazione nel triennio (1°,2°e 3° anno) è stata pari a 10/10 


