
 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

DELLA SC. SECONDARIA DI I GRADO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 171 

 

Oggetto: Indicazioni operative delle attività di didattica a distanza  

Si forniscono indicazioni operative al fine di garantire un’ottimizzazione delle procedure di didattica 

a distanza, a completamento delle Linee guida sulla didattica a distanza.  

Tutti i docenti osserveranno le indicazioni seguenti:   

 massimo 3 videolezioni (durata circa 30/40 minuti ciascuna) al giorno per classe, a settimana;   

  massimo 3 videolezioni (durata circa 30 minuti) a docente con maggior carico settimanale 

(superiore alle sei ore in ciascuna classe), rispettando l'orario scolastico in vigore;  

 massimo 1 videolezione (durata circa 30 minuti) a docente con minor carico settimanale in 

classe, rispettando l'orario scolastico in vigore;   

 tutte le discipline, anche quelle con un carico settimanale di una o due ore, pianificheranno 

videolezioni (anche a cadenza quindicinale o mensile) 

 scansione oraria attraverso rimodulazione oraria e diario di bordo che verrà pubblicato sul 

registro elettronico. 

Tutti i docenti sono pregati di trascrivere le consegne e gli argomenti delle lezioni svolti con o per gli 

studenti, in modo da avere contezza delle attività realizzate e onde evitare di sovraccaricare 

eccessivamente i ragazzi con compiti da svolgere o materiale didattico da visionare/approfondire.  
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Si precisa che le attività di didattica a distanza potranno essere svolte nell’arco orario che va dalle ore 

9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.   

I docenti segnaleranno le assenze degli alunni nella parte “annotazioni” del registro elettronico.  

Si invitano i coordinatori e tutti i docenti dei singoli Consigli di classe a prevedere momenti di 

confronto e condivisione delle scelte didattiche effettuate, in modo da coordinare il più possibile gli 

interventi disciplinari.   

Frosinone, 30/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof.ssa Monica Fontana)  

         Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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COMUNICAZIONE N. 156 

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

AGLI ATTI  

 

Oggetto: linee guida per didattica a distanza nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica dal 5 al 15 marzo 2020  

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 relative le misure per il 

contrasto e il contenimento sull’itero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

- Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo 2020 

- Vista la Circolare dell’USR LAZIO del 5 marzo 2020 in merito a DIDATTICA A 

DISTANZA. AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO DA PARTE DELL’USR LAZIO 

- Vista la Circolare del Dirigente Scolastico del 5 marzo 2020 che ha per oggetto: Attività 

didattica a distanza in relazione al DPCM 4 marzo 2020 

- Considerate le finalità educative del PTOF del nostro Istituto 

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo, per mezzo dei referenti dei Dipartimenti Verticali, hanno 

condiviso per mail e tramite il servizio WhatsApp le linee di indirizzo in merito alla didattica 

a distanza con lo scopo di garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione e il regolare 

svolgimento dell’attività didattica. 

Di seguito si riporta quanto condiviso: 

 

- Si procede al consolidamento, potenziamento o all’acquisizione di nuovi contenuti, in linea 

con la programmazione didattica nel periodo dal 5 al 15 marzo 2020; 

 

- I docenti di ogni ordine e grado si impegnano a mettere in atto modalità di didattica a distanza 

tenuto conto dell’età e della classe degli alunni; 
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- Nel favorire la didattica a distanza saranno messe in campo le risorse tecnologiche e digitali di 

cui si dispone con il coordinamento da parte dell’Animatore Digitale e delle Funzioni 

Strumentali; 

 

- Ogni docente, nel registro elettronico, indicherà nella sezione ARGOMENTI/COMPITI le 

attività assegnate agli alunni, i tempi e le modalità di svolgimento, allegando eventuali file per 

approfondimenti e integrazioni, utilizzando la funzione del registro elettronico Axios 

“Materiale didattico”. I docenti potranno firmare sul registro elettronico la loro presenza (ad 

esempio un’ora al giorno ogni giorno o a giorni alterni); 

 

- I docenti curricolari e di sostegno avranno cura di individuare modalità per la 

personalizzazione e l’individualizzazione degli interventi per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 

- I coordinatori di classe condivideranno con i rappresentanti dei genitori le linee di indirizzo 

condivise e resteranno a disposizione per informazioni e chiarimenti; 

 

- Il Comprensivo si riserva di attivare per la didattica a distanza ulteriori possibilità, come 

Google classroom, da attuare sempre in relazione alla diversità di ordine e di età degli alunni 

dell’Istituto e fermo restando che i docenti potranno avvalersi di altre proposte di didattica a 

distanza suggerite dal Miur, dall’Usr Lazio, dall’Indire; 

 

I docenti, comprendendo l’emergenza che il Paese sta fronteggiando a seguito dell’insorgenza 

del contagio da coronavirus, si impegnano con spirito di responsabilità ad affrontare e 

risolvere ogni problema di natura didattica ed organizzativa.  

 

Frosinone 6 marzo 2020                                                             

Il Dirigente scolastico 

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

I referenti dei Dipartimenti verticali 

La Funzione Strumentale Inclusione 

I referenti di plesso di ogni ordine 

L’Animatore digitale  

 



 

 

COMUNICAZIONE N. 161 

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

  AGLI ATTI 
 

 

Oggetto: Nuove linee guida per la didattica a distanza dal 16 marzo al 3 aprile 2020 

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 relative le misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

- Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020 

- Vista la Circolare dell’USR LAZIO del 5 marzo 2020 in merito a DIDATTICA A 

DISTANZA. AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO DA PARTE DELL’USR LAZIO 

- Vista la Circolare del Dirigente Scolastico del 5 marzo 2020 che ha per oggetto: Attività 

didattica a distanza in relazione al DPCM 4 marzo 2020 

- Considerate le finalità educative del PTOF del nostro Istituto 

  

I membri dello Staff della Dirigente (Collaboratori della Dirigente, referenti dei plessi, funzioni 

strumentali), riunitisi virtualmente tramite l’applicazione di videochiamate e videoconferenze Skype 

il giorno 11 marzo alle ore 9.30 stabiliscono delle Nuove linee guida per tutto il Comprensivo, in 

merito alle misure da adottare per l’attuazione della Didattica a distanza, dal 16 marzo al 3 aprile 

2020. La Dirigente e tutti i docenti concordano nello stabilire dei percorsi differenziati tra i tre 

ordini di scuola, date la differenza di età e di esigenze di apprendimento.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia si sta proseguendo secondo le precedenti Linee guida del 6 marzo che 

prevedono l’utilizzo del Registro Elettronico Axios attraverso la condivisione del materiale utile 

organizzato in apposite cartelle rese visibili ai genitori, che saranno i mediatori dell’azione didattica 

a distanza tra gli insegnanti e gli alunni. Dunque vengono fornite fiabe da leggere, filastrocche da 

memorizzare, schede operative da colorare e indicazioni per attività manipolative e pratiche, 

rispettando le UDA precedentemente programmate. Pertanto si è proseguito il lavoro con le forme 



geometriche e per i nuovi apprendimenti si svolgeranno attività sulle emozioni, stabilendo la 

necessità di ricorrere anche a videolezioni e audiolezioni. Si stabilisce di continuare a firmare sul 

registro elettronico esplicitando le attività nella sezione compiti. Particolare attenzione viene posta 

alla personalizzazione e all’individualizzazione delle proposte didattiche con la collaborazione tra 

gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria si stabilisce di proseguire sulla traccia delle precedenti Linee guida del 6 

marzo per quanto riguarda la Condivisione, tramite l’apposita funzione del Registro elettronico 

Axios, del materiale didattico di strumenti per il ripasso e consolidamento. Per la continuità 

didattica si decide di ricorrere a videolezioni, audiolezioni, schede e ogni altro materiale utile 

all’acquisizione autonoma di contenuti da parte degli alunni. In merito all’apprendimento di nuovi 

contenuti, vista la rallentata possibilità di avere feedback immediati da parte delle insegnanti, si 

stabilisce di somministrarne una quantità minore rispetto al solito e rispettando in ogni caso la 

scansione delle varie discipline secondo l’orario di servizio. I nuovi contenuti da somministrare agli 

alunni saranno in linea con le programmazioni didattico-educative delle discipline. All’interno di 

questa cornice, i singoli team docenti concretizzano le attività sulle proprie classi. Le attività 

proposte dovranno essere commisurate all’età degli alunni evitando carichi eccessivi o assenza di 

compiti o attività. Particolare attenzione sarà dedicata alle diverse e variegate situazioni degli alunni 

e al loro tempo di permanenza davanti a computer/tablet per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si utilizzeranno le strategie dispensative e compensative 

previste. Gli alunni con disabilità potranno usufruire di attività organizzate dall’insegnante di 

sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi e con un dialogo aperto con le famiglie e con il 

team docente. La verifica dei percorsi di apprendimento degli alunni avverrà dopo aver definito 

le Linee guida per la valutazione della didattica a distanza. 

 

Ferma restando la libertà di insegnamento, le modalità di valutazione degli apprendimenti saranno 

condivise tra i docenti. Quando riprenderanno le lezioni, i docenti avranno cura di considerare 

quanto effettivamente gli alunni sono riusciti a fare, di riprendere argomenti e supportare chi non ha 

potuto seguire attività a distanza. 

 

Come ultimo punto, si stabilisce di continuare a firmare sul registro elettronico in base al proprio 

orario di servizio. Ovviamente la firma sul registro non significherà ‘presenza a scuola’, ma attività 

svolta a distanza. 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola secondaria di primo grado, si conviene di proseguire nel solco delle precedenti Linee 

guida del 6 marzo per quanto riguarda la Condivisione, tramite l’apposita funzione del Registro 

elettronico Axios, del materiale didattico di strumenti per il ripasso e consolidamento. Per i nuovi 

apprendimenti, si stabilisce la necessità di ricorrere a videolezioni, audiolezioni, schede e ogni 

altro materiale utile all’acquisizione autonoma di contenuti da parte dei discenti. In merito 

all’apprendimento di nuovi contenuti, vista la rallentata possibilità di avere feedback immediati da 

parte del docente, si stabilisce di somministrarne una quantità minore rispetto al solito e rispettando 

in ogni caso la scansione delle varie discipline secondo l’orario di servizio. Il momento di 

restituzione e verifica degli apprendimenti, che per questo primo periodo è stato demandato 

all’invio e correzione di test, verifiche ed elaborati tramite posta elettronica, sarà assicurato 

prioritariamente con l’attivazione della piattaforma Google classroom tramite credenziali di istituto 

(per alunni e docenti). Ci si riserva la possibilità di affiancare alla Google Classrom la nuova 

piattaforma Collabora messa a punto da Axios, fornitore del nostro registro elettronico e resa 

fruibile il giorno 11/03/2020, qualora fossero migliorate alcune criticità nella sua fruizione. I nuovi 

contenuti da somministrare agli alunni saranno in linea con le programmazioni individuali delle 

discipline.  

Ferma restando la libertà di insegnamento, le modalità di valutazione degli apprendimenti saranno 

condivise tra i docenti. 

Come ultimo punto, si stabilisce di continuare a firmare sul registro elettronico in base al solito 

orario di servizio, esplicitando anche i contenuti affrontati tramite condivisione del materiale 

didattico e tramite le piattaforme Google Classroom e Collabora. 

Frosinone, 13 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

 I referenti dei Dipartimenti verticali 

 La Funzione Strumentale Inclusione 

 I referenti di plesso di ogni ordine 

 L’Animatore digitale 



 
 

Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e le riunioni in modalità telematica 
 

Premessa. 
 

L’attuale situazione di emergenza  per il rischio di contagio da COVID-19 ci ha obbligato alla 

sospensione delle attività didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che 

è essenziale e importante, per i nostri bambini, ragazzi e per la società.  

 

LA SCUOLA RIMANE APERTA ALLA DIDATTICA E ALLA RELAZONE 

INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO. 

LA SCUOLA ADOTTA UNA DIDATTICA A DISTANZA. UNA NUOVA MODALITA’ 

CHE IMPEGNA TUTTI IN UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’: 

GENITORI,ALUNNI E DOCENTI. 

 

È quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando  tutti gli 

strumenti possibili per non "restare isolati", evitando di interrompere per troppo tempo il nostro 

servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie. Molti di questi strumenti 

sono già stati utilizzati dalla nostra scuola. Ora però l’uso della rete e dei sistemi cloud diventa  un 

mezzo indispensabile  per mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità 

didattica. L’emergenza ci costringe ad utilizzare mezzi che, pur non potendo  sostituire la relazione 

apprendimento/insegnamento in presenza , si offrono spunti per  trovare nuove soluzioni.  

Saremo attenti, in questo periodo particolare, a mantenere ferme le direttrici della nostra offerta 

formativa, anche a distanza: inclusione, pari opportunità, impegno e motivazione.  

Siamo una grande comunità educante e non ci fermeremo nella nostra opera di promozione. 

 

Per questo abbiamo stilato un vademecum (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo 

aggiornamento) in cui cerchiamo di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di 

comunicazione e didattica online che adotteremo ma che già, in parte, sono presenti nella nostra 

scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 

 

RESTIAMO UNITI E CONNESSI 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 

l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza  e raccomanda a tutti di utilizzare: 

 mail individuali  

 Il sito www.comprensivofrosinone3.edu.it 

 la pagina Facebook https://www.facebook.com/icfrosinone3/ 

 il Registro elettronico.  
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Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Axios, 

accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  

 

Istruzioni per la condivisione di materiali didattici tramite Registro Elettronico 
Attraverso la funzione “Materiale Didattico”  è possibile visualizzare documenti inviati dal docente 

agli alunni (da utilizzare nei casi in cui NON siano in uso altri sistemi o comunque in caso di 

indicazioni in tal senso da parte dei docenti) 

 

Situazioni particolari 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet 

e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve 

caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli 

strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla 

rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con 

modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per 

avere il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni modo, la scuola e i singoli 

docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al digitale, in caso di disconnessione non 

risolvibile. Non è escluso, ad esempio, il ricorso ad appuntamenti telefonici. 

 

LA DIDATTICA  
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la 

scuola, 

 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

 gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli 

insegnanti; 

 le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 

Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 

 

ATTENZIONE AI TEMPI  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la 

cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte 

ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 

fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. I docenti utilizzeranno tutti gli strumenti a loro 

disposizione che consistono in: uso del registro elettronico, videolezioni, audiolezioni, indicazioni 

su link dedicati alla didattica, utilizzo della piattaforma WeSchool, materiali multimediali allegati ai 

libri di testo etc.  

 

COSA FARE  

Alle famiglie e agli alunni viene richiesto di controllare il registro elettronico e la piattaforma 

WeSchool, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

E’ necessario: 

 evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 



 rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

 scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione. 

 utilizzare tutte le combinazioni possibili dei vari  per articolare percorsi didattici completi e  

non soltanto il registro elettronico per assegnare i compiti. 

 

COME  

Una delle parole chiave è multicanalità. 

Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con diverse 

potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età 

(nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni!), del livello di expertise dei docenti e degli studenti 

relativamente agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di 

connettività delle famiglie, ecc. 

Non va esclusa la possibilità di utilizzare anche materiali cartacei, in base anche al livello di 

agibilità degli edifici scolastici, i quali possono essere aperti in casi indifferibili. 

 

L’ISTITUTO STA UTILIZZANDO 

 

 la piattaforma WeSchool, divisa in quattro sezioni (tutte raggiungibili dal menu in alto): 

o Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali didattici 

e interagire tra loro 

o Le Board, in cui trovi tutte le tue lezioni integrando ogni tipo di risorsa (da un PDF 

a un intero sito web). Le Board sono lo strumento perfetto per creare le tue lezioni 

digitali, condividerle con i tuoi studenti o fare didattica collaborativa in classe con 

loro 

o L’area Test, dove puoi creare quiz con 10 tipologie diverse di domanda (dal 

vero/falso al videoquiz). Dall’area Test, grazie alla correzione automatica dei tuoi 

quiz, potrai sempre monitorare l’andamento dei tuoi studenti tramite la reportistica in 

tempo reale 

o Il Registro, da cui puoi tracciare tutte le attività della tua classe 

 

 il Registro elettronico Axios: il registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le 

famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 

Se si ha necessità di allegare materiali sul registro si può procedere in questo modo:  

o accedendo da MATERIALE DIDATTICO, 

o selezionare NUOVA CARTELLA 

o inserire DATI CARTELLA e CLASSI/ALUNNI con cui si vuole condividere il materiale 

o nella singola cartella selezionare NUOVO CONTENUTO: testo, allegati o link. 

 la possibilità di inviare materiali per mail 
 i libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti 

integrativi al libro.  

 i gruppi Whatsapp. Anche questo mezzo, nell’ottica della comunicazione a distanza, può 

essere una risorsa utilizzabile seppure con le dovute cautele. Ovviamente, gli interlocutori 

nei gruppi saranno ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che nessun alunno 

dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è consentito l’utilizzo autonomo di questo 

strumento. 

 Skype: è possibile avviare una videoconferenza dalla chat di gruppo fino ad un massimo di 

50 utenti 

QUALI METODOLGIE 

Citiamo solo alcune delle esperienze didattiche e laboratoriali delle quali la nostra scuola fa uso da 

tempo: 



Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e 

tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono 

fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in 

autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline 

(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom).   

Consegna di report ed esercizi da inviare su WeSchool: nella versione semplificata, i docenti 

forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su classroom 

screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. Si suggerisce di inviare materiale 

di esercizi solo se è possibile riscontrarne l’effettiva lettura e svolgimento da parte dei ragazzi. 

Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare 

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 

narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, 

audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e il 

relativo audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su 

WeSchool o altro mezzo diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. 

Gli strumenti utilizzabili sono molti (ad es. https://www.screencastify.com/ e https://screencast-o-

matic.com/). Molti strumenti di registrazione schermo e audio sono già presenti in gran parte dei PC 

(Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows, OBS per tutti i sistemi operativi) 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella formazione svolta nell’Istituto, 

che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a distanza. Il team digitale di 

istituto è disponibile, previa richiesta, per consulenza tecnica. 

I video realizzati dall’insegnante sono la modalità più efficace per mantenere il contatto con i 

bambini della scuola dell’infanzia che, più di altri, potrebbero avere la necessità di ritrovare visi e 

voci conosciuti. 

WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene 

con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

 

IL CARICO DI LAVORO PER GLI ALUNNI 
È importante ricordare che i “compiti” tradizionali sono funzionali alla didattica “normale”, ovvero 

in presenza. Va dunque ripensata una nuova modalità circa i carichi di lavoro a cui i Dipadtimenti 

disciplinari stanno già lavorando. In questo caso, stiamo realizzando esperienze di didattica A 

DISTANZA per la quale è necessario ragionare in termini di “attività di apprendimento”. 

In sintesi: EVITARE di “caricare” di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha senso 

soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante. 

È appena il caso di ricordare che i bambini in questo periodo potrebbero essere affidati a nonni, 

parenti o baby sitter, oltre che seguiti direttamente dai genitori. Considerata l’età dei nostri alunni, 

gli interlocutori sono quindi sostanzialmente le famiglie. Si rende necessario per l’insegnante avere 

una approfondita consapevolezza delle situazioni e delle possibilità reali di ciascuno, di praticare 

con successo le attività proposte. 

Fondamentale risulta infine il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e 

asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi 

accettabili di esposizione agli schermi, in base all’età degli alunni. Ad esempio, per la scuola 

secondaria, è opportuno non superare le due ore giornaliere di attività sincrona. Per la primaria, 

un’ora al giorno di videoconferenza è un parametro ragionevole. 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.giardiniblog.it/registrare-schermo-con-vlc/
https://obsproject.com/
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html


È anche opportuno che ogni singola sessione di videolezione non abbia tempi troppo dilatati. A 

titolo esemplificativo potremmo suggerire che non superi i 45 minuti e rimanga preferibilmente 

entro i 40. 

Ricordo infine la “vera” finalità delle attività in videoconferenza: più che vere e proprie “lezioni” 

siano occasioni di socializzazione, per ritrovare il clima della classe e far sentire unito il 

gruppo. 
 

 

 

LA VALUTAZIONE  
La didattica a distanza che ci accingiamo ad usare in modo massivo obbliga tutte le componenti 

scolastiche a riflettere su nuove modalità operative e su nuovi criteri.  

Con il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, diventa indispensabile affrontare anche il 

tema della valutazione, la quale costituisce sempre un elemento necessario per l’azione didattica. In 

particolare, nella didattica a distanza, la valutazione formativa viene ad assumere una speciale 

importanza. 

I docenti dei vari ordini stano riflettendo su modalità operative, griglie e criteri da utilizzare in 

questa fase che avranno lo scopo soprattutto di produrre griglie di osservazione  

Come tutti i documenti, a partire dal presente documento, anch’essi sono perennemente work in 

progress. 

 

INCONTRI COLLEGIALI  

Vista la modalità di didattica a distanza e considerato che la scuola è in modalità lavoro agile per la 

parte amministrativa si pone l’esigenza, di programmare incontri collegiali in modalità on line  con 

modalità telematiche sincrone  (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e 

consultazioni online). 

 

RESTIAMO CONNESSI E UNITI 

La presente guida offre lo spunto a tutta la comunità educante di riflettere sulle nuove modalità di 

didattica a distanza che saranno un’occasione di arricchimento per tutti anche al nostro rientro negli 

edifici scolastici. ANDRA’ TUTTO BENE se ognuno di noi sarà consapevole del ruolo e della 

funzione che ricopre in questo delicato momento. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Monica Fontana) 

 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CRITERI DI AMMISSIONE E 
VALUTAZIONE (secondo l’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) 

Valutazione 

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. Il 
consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (in deroga agli articoli 5, comma 
1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 
valutazione. 
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione: 

● con voto pari a 4 fino a 3 discipline; 
● tre insufficienze gravi (voto 4) + giudizio E del comportamento; 
● quattro insufficienze gravi (voto 4); 
● sei insufficienze (voto 5). 

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, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 



Scrutinio della classe terza della scuola secondaria di primo grado.  

Ai fini dell’ammissione allo scrutinio della classe terza della scuola secondaria di primo grado (che 
coincide con l’esame di Stato), si prescinde dal possesso dei seguenti requisiti (di cui agli articoli 
5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62): 

● aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

● non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 nonché dall’art. 4 tabella B 
del regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale;  

● aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame).  

 
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, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo 
grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il 
consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è 
allegato al documento di valutazione finale. 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 
di integrazione degli apprendimenti. Le attività relative al piano di integrazione degli 
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica 
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 



 
 
 
SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
Alla luce dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 
classe. 
La tematica, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 
di competenza dell’alunno stesso, consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 
integrazione tra discipline. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. Per gli alunni con disabilità o con disturbi 
specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 
sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato si 
stabiliscono i seguenti criteri per l’attribuzione del voto finale. 
L’elaborato sarà inviato dall’alunno al consiglio di classe entro il 27 maggio alle ore 12 tramite 
Chat di Weschool con il coordinatore di classe (che provvederà poi alla condivisione dello stesso 
con il Consiglio nella sezione Board del Consiglio di classe) e presentato oralmente in modalità 
virtuale secondo il seguente calendario 

 
 
Giovedì  
28 Maggio 

ORALI 
C/SO A 
TOT 25 

09.00/13.00 N. 1/12 
15.00/19.30 N. 13/25 

Venerdì  
29 Maggio 

ORALI 
C/SO B 

TOT 
19+1(PRIV.) 

09.00/13.00 N. 1/12 
15.00/18.00 N. 13/20 

Lunedì 
1 Giugno 

ORALI 
C/SO C 
TOT 19 

09.00-13.00 N. 1/12 
15.00-18.00 N. 13/19 

Mercoledì 
3 Giugno 

ORALI 
C/SO D 

09.00-13.30 N. 1/13 



TOT 13 
 
Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 
idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 
tecnici più idonei. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 
motivi, il dirigente scolastico e i Consigli di classe hanno previsto lo svolgimento della 
presentazione in data 4 giugno. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i 
termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato. 
L’elaborato e la presentazione dello stesso in videoconferenza sono valutati dal consiglio di classe, 
anche in riferimento alla presentazione, sulla base delle griglie di valutazione sottoelencate, con 
votazione in decimi. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

Alunno:…………………………………………………Classe:…………………………………………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuto 
e Originalità 

 
percentuale 

30% 
 
 
 
 

I contenuti sono molto chiari ed originali. Le informazioni 
sono molto approfondite e fornite in maniera corretta, 
accurata e personale. Non ci sono dati errati.  

3 

I contenuti sono sintetici, chiari ed originali. Le informazioni 
sono approfondite e fornite in maniera corretta. Non ci sono 
dati errati. 

2,7 

I contenuti sono sintetici, abbastanza approfonditi, chiari, 
abbastanza originali le informazioni sono precise 2,4 

I contenuti sono generalmente sintetici, poco approfonditi, 
generalmente originali e chiari, la gran parte delle 
informazioni sono precise 

2,1 

I contenuti sono chiari, ma poco sintetici e non originali Le 
informazioni sono abbastanza corrette, ma è presente 
qualche errore 

1,8 

I contenuti sono incompleti, prolissi, non originali, le 
informazioni contengono errori 

1,5 

Padronanza del 
lessico 

specifico 
 

Percentuale 
20% 

Il lessico utilizzato è corretto e ricco e allo stesso tempo 
chiaro. Il linguaggio specifico è pertinente 

2 

Il lessico utilizzato è corretto e chiaro. Il linguaggio specifico 
è pertinente 1,8 

Il lessico utilizzato è corretto e il linguaggio specifico è 
pertinente 1,6 

Il lessico utilizzato è generalmente corretto e il linguaggio 
specifico generalmente pertinente 1,4 

 

Il lessico utilizzato è corretto, anche se talvolta non è 
presente il linguaggio specifico 1,2 

Il lessico utilizzato non è corretto e non è presente il 
linguaggio specifico 1 

Aspetto grafico 
 

Percentuale 
15% 

 
 
 

L’aspetto grafico è particolarmente curato, le informazioni 
sono ben organizzate, forma e contenuto sono molto 
coerenti 

 
1,5 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono coerenti 

1,35 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono abbastanza coerenti 1,2 



 L’aspetto grafico è generalmente curato, le informazioni 
sono abbastanza organizzate, forma e contenuto sono 
abbastanza coerenti 

1 

L’aspetto grafico è poco curato, ma accettabile, le 
informazioni sono organizzate, forma e contenuto non sono 
sempre coerenti 

0,9 

L’aspetto grafico è trascurato, le informazioni non sono 
strutturate, forma e contenuto sono incoerenti 

0,75 

Congruenza 
L’elaborato rivela 
 la comprensione 

dello scopo 
per cui è stato 

prodotto? 
 

percentuale 
15% 

L’elaborato risulta estremamente funzionale allo scopo per 
cui è stato prodotto 

1,5 

L’elaborato risulta molto funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 

1,35 

L’elaborato risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 

1,2 

L’elaborato risulta abbastanza funzionale allo scopo per cui è 
stato prodotto 

1 

L’elaborato risulta complessivamente funzionale allo scopo 
per cui è stato prodotto 

0,9 

L’elaborato non risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 0,75 

Coerenza 
Chiarezza 
L’elaborato 
contiene 

contraddizioni? 
Le relazioni sono 

tutte chiare? 
Percentuale: 

20% 

Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non 
contraddittorie 2 

Le relazioni sono chiare e non contraddittorie 1,8 
Le relazioni sono tutte chiare 1,6 
Le relazioni sono tutte generalmente chiare 1,4 
Le relazioni individuate danno origine a qualche 
contraddizione 1,2 

Le relazioni individuate presentano più contraddizioni 1 
 

PUNTEGGIO TOTALE: 
 

VOTO IN DECIMI (ARROTONDATO PER ECCESSO): 
 

 

______/10 
 

______/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 

Esposizione 
 
- Chiarezza 
- Fluidità 
- Proprietà lessicale 
 
 
PERCENTUALE 
30% 
 
 
 

Sicura, fluida, chiara e corretta, lessico ricco e 
appropriato 

3 

Sicura, chiara e corretta, lessico appropriato 2,7 

Fluida e corretta, lessico specifico 2,4 
 

Lineare, lessico adeguato 2,1 

Semplice e comprensibile 1,8 

Incerta, poco chiara e lessico non appropriato 1,5 

Molto confusa 1,2 

Contenuti 
 
-Conoscenza dell’argomento 
proposto dalla commissione 
-Collegamenti tra le discipline 
coinvolte  
-Capacità di rielaborazione  
 
PERCENTUALE 
40% 
 
 
 
 

Conoscenze ricche e approfondite, collegamenti tra 
discipline organici, eccellenti capacità di 
rielaborazione   

4 

Conoscenze esaurienti e soddisfacenti, collegamenti 
tra discipline corretti, ottime capacità di 
rielaborazione 

3,6 

Conoscenze esaurienti, collegamenti tra discipline 
generalmente corretti, buone capacità di 
rielaborazione 

3,2 

Conoscenze adeguate, collegamenti tra discipline 
abbastanza corretti, discrete capacità di 
rielaborazione 

2,8 

Conoscenze essenziali, collegamenti tra discipline 
non sempre corretti,  con sufficienti capacità di 
rielaborazione 

2,4 

Conoscenze superficiali, collegamenti tra discipline 
arbitrari, scarse capacità di rielaborazione 

2 

Conoscenze frammentarie, collegamenti tra 
discipline del tutto assenti, scarse capacità di 
comprensione 

1,6 

Organizzazione 
 
- Coerenza 
- Organicità 

Discorso organico, coerente e ricco di 
argomentazioni personali 
 

3 

Discorso organico e coerente con argomentazioni 2,7 



 
PERCENTUALE 
30% 
 
 

esaurienti   

Discorso ben articolato con argomentazioni valide 2,4 
 

Discorso coerente con discrete argomentazioni 2,1 
 

Discorso lineare con semplici argomentazioni 1,8 
 

Discorso farraginoso con argomentazioni 
inconsistenti 

1,5 

Discorso farraginoso privo di argomentazioni 1,2 

 VOTO IN DECIMI: ______/10 

 

Attribuzione del voto finale 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 
scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 
La valutazione finale, in decimi, risulterà dalla media: 
 

 delle valutazioni delle singole discipline che daranno luogo ad un voto (arrotondato per 
eccesso); 

 della valutazione dell’elaborato;  
 della presentazione dell’elaborato; 
 dal percorso scolastico (la cui valutazione scaturisce per il 20% dalla media dello scrutinio 

finale del primo anno di scuola secondaria di primo grado, per il 30% dalla media dello 
scrutinio finale del secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per il 50% dalla 
media dello scrutinio finale del terzo anno di scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi.  
 
Criteri per attribuzione della lode 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, se sussistono le seguenti condizioni: 

 aver riportato il voto 10 nella media conclusiva del terzo anno di scuola secondaria di primo 
grado; 

 aver ottenuto il voto 10 sia nella valutazione dell’elaborato che nell’esposizione dello stesso; 
 aver riportato il voto 10 nella media del percorso scolastico triennale. 



 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

Alunno:…………………………………………………Classe:…………………………………………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuto 
e Originalità 

 
percentuale 

30% 
 
 
 
 

I contenuti sono molto chiari ed originali. Le informazioni 
sono molto approfondite e fornite in maniera corretta, 
accurata e personale. Non ci sono dati errati.  

3 

I contenuti sono sintetici, chiari ed originali. Le 
informazioni sono approfondite e fornite in maniera 
corretta. Non ci sono dati errati. 

2,7 

I contenuti sono sintetici, abbastanza approfonditi, chiari, 
abbastanza originali le informazioni sono precise 

2,4 

I contenuti sono generalmente sintetici, poco approfonditi, 
generalmente originali e chiari, la gran parte delle 
informazioni sono precise 

2,1 

I contenuti sono chiari, ma poco sintetici e non originali Le 
informazioni sono abbastanza corrette, ma è presente 
qualche errore 

1,8 

I contenuti sono incompleti, prolissi, non originali, le 
informazioni contengono errori 

1,5 

Padronanza 
del lessico 
specifico 

 
Percentuale 

20% 

Il lessico utilizzato è corretto e ricco e allo stesso tempo 
chiaro. Il linguaggio specifico è pertinente 

2 

Il lessico utilizzato è corretto e chiaro. Il linguaggio 
specifico è pertinente 1,8 

Il lessico utilizzato è corretto e il linguaggio specifico è 
pertinente 

1,6 

Il lessico utilizzato è generalmente corretto e il linguaggio 
specifico generalmente pertinente 

1,4 

 

Il lessico utilizzato è corretto, anche se talvolta non è 
presente il linguaggio specifico 1,2 

Il lessico utilizzato non è corretto e non è presente il 
linguaggio specifico 1 

Aspetto 
grafico 

 
Percentuale 

15% 
 
 

L’aspetto grafico è particolarmente curato, le informazioni 
sono ben organizzate, forma e contenuto sono molto 
coerenti 

 
1,5 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono coerenti 

1,35 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono abbastanza coerenti 

1,2 



 
 

L’aspetto grafico è generalmente curato, le informazioni 
sono abbastanza organizzate, forma e contenuto sono 
abbastanza coerenti 

1 

L’aspetto grafico è poco curato, ma accettabile, le 
informazioni sono organizzate, forma e contenuto non 
sono sempre coerenti 

0,9 

L’aspetto grafico è trascurato, le informazioni non sono 
strutturate, forma e contenuto sono incoerenti 

0,75 

Congruenza 
L’elaborato 

rivela 
 la 

comprensione 
dello scopo 

per cui è stato 
prodotto? 

 
percentuale 

15% 

L’elaborato risulta estremamente funzionale allo scopo per 
cui è stato prodotto 

1,5 

L’elaborato risulta molto funzionale allo scopo per cui è 
stato prodotto 

1,35 

L’elaborato risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 1,2 

L’elaborato risulta abbastanza funzionale allo scopo per cui 
è stato prodotto 

1 

L’elaborato risulta complessivamente funzionale allo scopo 
per cui è stato prodotto 

0,9 

L’elaborato non risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 0,75 

Coerenza 
Chiarezza 
L’elaborato 
contiene 

contraddizioni? 
Le relazioni 
sono tutte 

chiare? 
Percentuale: 

20% 

Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non 
contraddittorie 

2 

Le relazioni sono chiare e non contraddittorie 1,8 
Le relazioni sono tutte chiare 1,6 
Le relazioni sono tutte generalmente chiare 1,4 
Le relazioni individuate danno origine a qualche 
contraddizione 1,2 

Le relazioni individuate presentano più contraddizioni 1 

 
PUNTEGGIO TOTALE: 

 
VOTO IN DECIMI (ARROTONDATO PER ECCESSO): 

 
 

______/10 
 

______/10 

 
 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 

Esposizione 
 
- Chiarezza 
- Fluidità 
- Proprietà lessicale 
 
 
PERCENTUALE 
30% 
 
 
 

Sicura, fluida, chiara e corretta, lessico ricco e 
appropriato 

3 

Sicura, chiara e corretta, lessico appropriato 2,7 

Fluida e corretta, lessico specifico 2,4 
 

Lineare, lessico adeguato 2,1 

Semplice e comprensibile 1,8 

Incerta, poco chiara e lessico non appropriato 1,5 

Molto confusa 1,2 

Contenuti 
 
-Conoscenza dell’argomento 
proposto dalla commissione 
-Collegamenti tra le discipline 
coinvolte  
-Capacità di rielaborazione  
 
PERCENTUALE 
40% 
 
 
 
 

Conoscenze ricche e approfondite, collegamenti tra 
discipline organici, eccellenti capacità di 
rielaborazione   

4 

Conoscenze esaurienti e soddisfacenti, collegamenti 
tra discipline corretti, ottime capacità di 
rielaborazione 

3,6 

Conoscenze esaurienti, collegamenti tra discipline 
generalmente corretti, buone capacità di 
rielaborazione 

3,2 

Conoscenze adeguate, collegamenti tra discipline 
abbastanza corretti, discrete capacità di 
rielaborazione 

2,8 

Conoscenze essenziali, collegamenti tra discipline 
non sempre corretti,  con sufficienti capacità di 
rielaborazione 

2,4 

Conoscenze superficiali, collegamenti tra discipline 
arbitrari, scarse capacità di rielaborazione 

2 

Conoscenze frammentarie, collegamenti tra 
discipline del tutto assenti, scarse capacità di 
comprensione 

1,6 



Organizzazione 
 
- Coerenza 
- Organicità 
 
PERCENTUALE 
30% 
 
 

Discorso organico, coerente e ricco di 
argomentazioni personali 
 

3 

Discorso organico e coerente con argomentazioni 
esaurienti  

2,7 
 

Discorso ben articolato con argomentazioni valide 2,4 
 

Discorso coerente con discrete argomentazioni 2,1 
 

Discorso lineare con semplici argomentazioni 1,8 
 

Discorso farraginoso con argomentazioni 
inconsistenti 

1,5 

Discorso farraginoso privo di argomentazioni 1,2 

 VOTO IN DECIMI: ______/10 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO Scuola secondaria di 1° grado a.s. 
2020/2021  

 

 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

 
Disciplina 
__________________ Alunno/a_________________________________ 

Classe _________- sezione __________ 
Docente____________________________________________________________  

 
 

Obiettivi di apprendimento da conseguire Evidenze osservabili 

  
 Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 
  
  
  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi Contenuti da sviluppare 

  
 
 
 
 
 
Tempi  

 Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

  
Metodologia  

 DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 
  
Risorse umane Docente della disciplina________________________ 
interne Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
esterne Docenti di sostegno 

 Educatori 
Strumenti  

 Piattaforma educativa Weschool in DaD; Lim e Pc in aula in presenza. 
Valutazione  

 Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni sistematiche, diari di bordo e autobiografie 
 cognitive. 
   



 
  

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI 1° GRADO a.s. 
2020/2021  

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE: ITALIANO E LINGUE COMUNITARIE  

 
Denominazione  

Piano di integrazione degli apprendimenti  
Italiano e Lingue Comunitarie (Inglese/Francese) 
Classe _______- sezione __________ Secondaria di 1° grado  

 
 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

  
Sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative, a Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano: 
partire da quelle già maturate, per la crescita della  
persona, per l’esercizio pieno della cittadinanza e per  
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali.  
Comunicazione nella madrelingua.  
Comunicazione nelle lingue straniere.  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  
 
 Utenti destinatari . 

Alunni classe_____ scuola secondaria di 1° grado   
        

CONTENUTI 

 Da inserire a cura dei singoli docenti del CdC  
 ITALIANO:   
 INGLESE:   
 FRANCESE:  

Fase di applicazione 

      
 Anno scolastico 2020/2021 
      

Tempi  Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 
 

 

Metodologia 

      
 DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 
  

Risorse umane 
interne 
esterne 

 Docenti di Italiano – Inglese – Spagnolo 
 Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
 Docenti di sostegno 
 Educatori 

Strumenti 

      
 Piattaforma educativa Weschool in DaD; Lim e Pc in aula in presenza; CLIL 
      

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE: ITALIANO E LINGUE COMUNITARIE 

 
Valutazione  

Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni sistematiche, diari di bordo e 
autobiografie cognitive. 

 



 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI 1° GRADO a.s. 
2020/2021 –   

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICA: MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA 

 
Denominazione 

Piano di integrazione degli apprendimenti  
Matematica – Scienze - Tecnologia 
Classe ____ - sezione __________ Secondaria di 1° grado 

 
 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

  
Contribuire  in  modo  determinante  alla  formazione Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano. 
culturale della persona superando la concezione che  
queste discipline abbiano una valenza esclusivamente  
strumentale;  Sviluppare  l’attitudine  ad  ascoltare  per  
comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista  
diversi dai propri; Favorire il “parlare” nelle discipline  
dell’area scientifica (STEM).  
Competenza matematica e competenze di base in scienza  
e tecnologia.  
Competenze digitali.  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  

  

  

 
Utenti destinatari       

   Alunni classe______scuola secondaria di 1° grado 
        
CONTENUTI   Da inserire a cura dei singoli docenti del CdC  

   MATEMATICA:   
   SCIENZE:   
   TECNOLOGIA:  
Fase di applicazione       

   Anno scolastico 2020/2021 
       
Tempi       

   Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 
       
Metodologia       

   DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 
   
Risorse umane  Docenti di Matematica – Scienze - Tecnologia 
interne  Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
esterne  Docenti di sostegno 

   Educatori 
Strumenti       

   Piattaforma educativa Weschool in DaD; Lim e Pc in aula in presenza. 
    
        



UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICA: MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA 

 
Valutazione  

Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; osservazioni sistematiche, diari di bordo e 
autobiografie cognitive. 

 
 
 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI 1° GRADO a.s 
2020/2021  

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE ANTROPOLOGICA: STORIA - GEOGRAFIA – RELIGIONE   

Denominazione 
Piano di integrazione degli apprendimenti 
Storia – Geografia - Religione 
Classe _______ sezione __________ Secondaria di 1° grado  

 
 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

  
Rendere gli alunni sempre più consapevoli di vivere in una Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano. 

realtà quotidiana intessuta di relazioni spaziali e temporali  
che hanno al centro l’organizzazione dei gruppi umani in  
interazione fra loro e con l’ambiente di vita.  
Imparare a imparare.  
Competenze sociali e civiche.  
Consapevolezza ed espressione culturale  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  
 
 
 
 
Utenti destinatari       

   Alunni classe______scuola secondaria di 1° grado 
        
CONTENUTI   Da inserire a cura dei singoli docenti del CdC  

   STORIA:    
   GEOGRAFIA:  
   RELIGIONE:  
Fase di applicazione       

   Intero anno scolastico 2020/2021 
       
Tempi  

Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

   

  
Metodologia       

   DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 
   
Risorse umane  Docenti di Storia – Geografia - Religione 
interne  Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
esterne  Docenti di sostegno 

   Educatori 
Strumenti       

   Piattaforma educativa Weschool in DaD; Lim e Pc in aula in presenza. 
       
Valutazione       

   Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; mediante prove scritte/orali, prove autentiche, osservazioni 
   sistematiche, diari di bordo e autobiografie cognitive. 
         



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI 1° GRADO a.s 
2020/2021  

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO AREA DISCIPLINARE ESPRESSIVA: ARTE - MUSICA - ED. FISICA 

 
Denominazione 

Piano di integrazione degli apprendimenti 
Storia – Geografia - Religione 
Classe _______sezione __________ Secondaria di 1° grado 

 
 

Competenze chiave/competenze culturali da raggiungere Evidenze osservabili 

  
Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di Da registrare a cura del docente nella fase di esecuzione del Piano. 
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale.  
Imparare ad imparare.  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
Consapevolezza ed espressione culturale.  

Abilità da promuovere Conoscenze da sviluppare/consolidare 

  
 
 
 
 
 
Utenti destinatari       

   Alunni classe SECONDA scuola secondaria di 1° grado 
        
CONTENUTI   Da inserire a cura dei singoli docenti del CdC  

   ARTE    
   MUSICA   
   ED. FISICA  
Fase di applicazione       

   Anno scolastico 2020/2021 
       
Tempi       

   Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

       
Metodologia       

   DIDATTICA LABORATORIALE E INTERDISCIPLINARE 
   
Risorse umane  Docenti di Arte – Musica – Ed. Fisica 
interne  Docenti del consiglio di classe mediante attività interdisciplinari 
esterne  Docenti di sostegno 

   Educatori 
Strumenti       

   Piattaforma educativa Weschool in DaD; Lim e Pc in aula in presenza. 
       
Valutazione       

   Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita; mediante prove scritte/orali, prove autentiche, osservazioni 
   sistematiche, diari di bordo e autobiografie cognitive. 
         



 
 

 

 

 

VADEMECUM 

LA VALUTAZIONE OLTRE IL VOTO 

LAVORO DEL TEAM DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
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LAVORO DEL TEAM DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA 2 

INTRODUZIONE 

In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola assume un ruolo fondamentale. La 
necessità di una didattica a distanza, è stata subito un’urgenza che noi docenti abbiamo affrontato con entusiasmo 
e professionalità e ci ha permesso di trovare nuove occasioni di apprendimento per non fare rimanere soli i nostri 
alunni. Nel nostro Istituto era già attivo un gruppo di lavoro interno sui temi della valutazione ed erano già stati 
selezionati strumenti operativi, tuttora in fase di sperimentazione. Parte del lavoro qui proposto nasce 
dall'adattamento di questi strumenti alle attuali e mutate esigenze didattiche. L'idea centrale condivisa è quella di 
andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al processo di valutazione formativa, utilizzando griglie, 
rubriche, autobiografie... tutti strumenti di narrazione di un percorso che ha come intento quello di autovalutarsi 
per migliorarsi. La didattica a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di valutare, 
non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che il bambino sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno. 
Credendo in una valutazione formativa che serva a sviluppare gli apprendimenti e che punti alla significatività, 
abbiamo pensato di utilizzare una SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE e di far redigere agli alunni 
un’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA per descrivere il proprio percorso, riflettere e rendersi consapevoli dei propri 
punti di forza e delle proprie difficoltà.  Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste 
competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere 
una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione 
di tipo formativo. In questo senso la valutazione espressa terrà conto soprattutto del processo e anche degli esiti. 
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del livello di 
conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, 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. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 
• controllo delle presenze on line durante video lezioni; 
• controllo del lavoro svolto tramite piattaforma Weschool. 
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LAVORO DEL TEAM DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA 3 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

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

Possono essere effettuate: 

A. Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa al live. 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio e conversazione. 

B. Verifiche scritte: 

In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate 

i. Somministrazione di test; 
ii. Somministrazione di verifiche scritte 
iii. Esercitazioni pratiche 

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, di diversa 
tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 

C. Prove autentiche: 

Come da programmazione per competenze, si possono richiedere agli alunni prove autentiche alla fine di un 
percorso formulato in Unità di Apprendimento. 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 

i. La padronanza di conoscenze, abilità e competenze; 
ii. La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; 
iii. La capacità di collaborare; 
iv. La capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

In base alle sopra descritte azioni di verifica della:  

a) Presenza e partecipazione alle attività 
b) Verifica degli apprendimenti  
c) Costanza  

Gli esiti degli apprendimenti degli alunni saranno determinati per il 50% dei criteri della valutazione della didattica a 
distanza e per il 50% dai criteri della valutazione delle competenze disciplinari. 

I. CRITERI VALUTAZIONE DAD 
 
a) Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
b) Costanza nello svolgimento delle attività  
c) Impegno nella produzione del lavoro proposto 

 

II. CRITERI VALUTAZIONE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
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AUTOVALUTAZIONE 

Modalità di autovalutazione 
Per tutti gli alunni 

 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

 

 

 

1 TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA?    

2 PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO DI FARE?    

3 HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ?    

4 HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA 
DELL’INSEGNANTE? 

   

5 PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E INTERESSANTI?    

  



 

VADEMECUM – LA VALUTAZIONE OLTRE IL VOTO 
LAVORO DEL TEAM DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA  
 

PENSA… PENSA E RACCONTA!!! 
RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA

QUALI EMOZIONI 
PROVI 

QUALI DIFFICOLTÀ 
INCONTRI 

COSA STAI 
IMPARANDO DA 

QUESTA 
ESPERIENZA 

 

LAVORO DEL TEAM DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 Alunni classi 3-4-5 

RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA DI “SCUOLA A DISTANZA” RACCONTANDO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

RACCONTANDO: 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLI 

RELAZIONE 1. Comprendere il bisogno 
degli altri 

2. Accettare i compagni in 
diverse situazioni 

1. È in grado di comprendere il 
bisogno degli altri 

2. Assume comportamenti di rispetto 
nei confronti degli altri 

A= AVANZATO 
B= 
INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE 
 PARTECIPAZIONE 1. Interagisce nel gruppo 

2. Ascolta le idee degli altri 
senza imporre le proprie 

3. Accetta i diversi ruoli e le 
regole 

4. Mostra tempi di attenzione 
adeguati 

1. Interviene in modo attivo e 
pertinente. 

2. È in grado di ascoltare senza 
imporsi. 

3. È in grado di riconoscere e 
accettare le regole 

4. È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato 

MOTIVAZIONE  
 

RIFLESSIONE 

1. Si chiede il perché dell’errore 
2. Chiede all’insegnante 

spiegazioni circa l’errore 

1. È in grado di chiedersi il perché 
dell’errore: 

1. Mancata comprensione, 
2. Distrazione, 
3. Non messa in atto delle 

strategie metacognitive. 
2. Chiede all’insegnante spiegazioni 

circa l’errore e accetta le 
osservazioni 
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 RELAZIONE PARTECIPAZIONE MOTIVAZIONE/ 
RIFLESSIONE 

LIVELLO MEDIO 
RISULTANTE 

ALUNNO R1 R2 P1 P2 P3 P4 M1 M2 LIVELLO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Indicare la lettera corrispondente al livello: A= AVANZATO- 9/10 B= INTERMEDIO -  7/8 C= BASE – 6 D= INIZIALE – 5 
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DIMENSIONI INDICATORI CODICE DI 
RIFERIMENTO 

RELAZIONE È in grado di comprendere il bisogno degli altri R1 

Assume comportamenti di rispetto nei confronti degli altri R2 

PARTECIPAZIONE Interviene in modo attivo e pertinente. P1 

È in grado di ascoltare senza imporsi. P2 

È in grado di riconoscere e accettare le regole P3 

È in grado di concentrarsi nelle attività in modo adeguato P4 

MOTIVAZIONE/ 
RIFLESSIONE 

È in grado di chiedersi il perché dell’errore: mancata 
comprensione, distrazione, non messa in atto delle strategie 
metacognitive 

M1 

Chiede all’insegnante spiegazioni circa l’errore e accetta le 
osservazioni 

M2 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI 

Può essere somministrato in due modalità: 

I. Dall’alunno per una autovalutazione dell’esperienza didattica 
 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
 
METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 
 

 

 

1 TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA? 
   

2 PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO DI FARE? 
   

3 HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ? 
   

4 
HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE ATTIVITÀ SENZA LA 
PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

5 PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E INTERESSANTI? 
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II. Con il supporto dei genitori nel caso in cui l’alunno non sia in grado di rispondere autonomamente 
 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 
 

 

 

1 LE ATTIVITÀ PROPOSTE A DISTANZA SONO PIACIUTE A SUO FIGLIO/A? 
   

2 SUO/A FIGLIO/A HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ? 
   

3 
HA INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE ATTIVITÀ SENZA LA 
PRESENZA DELL’INSEGNANTE?    

4 PENSA CHE ABBIA CAPITO CHE COSA GLI/LE ERA RICHIESTO FARE? 
   

5 PENSA CHE SIA SODDISFATTO DI COME HA SVOLTO IL COMPITO? 
   

 


