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Martellago, 23 marzo2020 

Integrazione al PTOF 2019-2022 
 

Valorizzazione della Didattica a distanza e 
strumenti di osservazione - valutazione 

 
PREMESSO che la garanzia del diritto allo studio è un compito 
istituzionale irrinunciabile soprattutto in un momento di difficoltà 
dell’intera comunità nazionale e investe la responsabilità 
personale e collettiva; 
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTE le Note MI 278 del 6 marzo 2020, 279 dell’8 marzo 2020, 
323 del 10 marzo 2020 e 388 del 17 marzo 2020; 
CONSIDERATA la necessità di fornire un quadro di regole condivise 
per organizzare la Didattica a Distanza nelle diverse realtà da cui è 
composto il nostro Istituto;  
PRESO ATTO delle numerose iniziative di formazione attivate 
dall’Animatore Digitale; 
TENUTO CONTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli 
studenti iniziative e interventi didattici tramite modalità di lavoro 
asincrone utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in 
particolare tramite l’uso di G-suite e della piattaforma Edmodo; 

 
Il Collegio Docenti delibera 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza: 

- Garantire il rapporto costruttivo e biunivoco tra docente e discente che, 
pur nei limiti dello strumento di interazione, deve essere costantemente 
mantenuto. 

 
- Fornire indicazioni organizzative e un orientamento utile affinché ci siano 

comportamenti comuni in tutte le classi. 
 

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di 
difficoltà di accesso agli strumenti digitali. 



 
- Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, 

orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 
all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente. 

 
- Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il 

progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello 
studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 
strumenti diversi il processo di apprendimento. 

 
- Garantire il processo di inclusione anche durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica per gli alunni con disabilità; il punto di 
riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.  

 
- Garantire il diritto allo studio, la partecipazione e la fruizione dei 

materiali/lezioni da parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA 
e alunni con BES in generale). 

 
 

I Docenti: 

 Attivano le attività a distanza che preferiscono e in relazione alle loro 
competenze purché siano concordate univocamente a livello di classe. 

 Riprogettano in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
e depositano tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, 
agli atti dell’istituzione scolastica, tramite registro elettronico; 

 Tengono conto, nella progettazione delle attività, della presenza in classe 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche prevedendo l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative contenuti nel Piano 
Didattico Personalizzato; 

 Annotano sul Registro elettronico le lezioni tenute (secondo modalità 
sincrona o asincrona, rispettando, per quanto possibile, il loro orario 
didattico) e tutto ciò che ritengano opportuno segnalare, nonché gli 
strumenti utilizzati (ad es. GSuite, Youtube, Edmodo,etc.).

 Segnalano tempestivamente ai coordinatori di classe e a loro volta al 
Dirigente Scolastico situazioni di studenti impossibilitati a seguire la D. a 
D.

 Comunicano almeno con due giorni di anticipo le attività in modalità 
sincrona.

 Organizzano lezioni in modalità sincrone non superiori ai 40 minuti l’una 
e prevedono una pausa di almeno un quarto d’ora tra l’una e l’altra.  

 



Le lezioni non devono essere impartite in numero maggiore di 3 al 
giorno, salvo casi in cui viene richiesta e motivata una deroga. È 
opportuno, per quanto possibile, rispettare il proprio orario didattico nel 
collocamento delle lezioni e, ovviamente, considerare la fascia di età 
degli alunni e degli studenti. 

 Supportano gli alunni dal punto di vista non solo didattico, ma anche 
psicologico ed emotivo, evitando sovraccarichi di compiti o una 
permanenza eccessiva dei ragazzi al computer. 

 I docenti di sostegno mantengono 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.

 
Rilevazione ed osservazione delle competenze nella didattica a 
distanza 

 
Il processo di verifica e valutazione deve tener conto degli aspetti 

peculiari dell’attività didattica a distanza. Nello specifico non è possibile 
utilizzare le modalità di verifica in uso a scuola e qualunque modalità di 
verifica non in presenza è atipica.  

 
Risulta importante però restituire agli studenti un feedback, rispetto al loro 
lavoro a distanza, elaborato sotto forma di giudizio e non in formato 
numerico. 
La valutazione/osservazione dei contributi degli studenti non può che essere 
formativa e tenere conto soprattutto di quelle skills (autonomia, fiducia in sé 
stessi, adattabilità, resistenza allo stress, capacità di pianificare e 
organizzare, precisione, impegno, partecipazione…) necessarie a 
proseguire il percorso con questa modalità. 
 
La famiglia è chiamata a partecipare attivamente e affiancare con 
responsabilità lo studente durante la navigazione nelle rete web.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valutazione formativa/ osservazione tramite l’uso di: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
- SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE, da compilare con  l’aiuto di un genitore 

(vedi allegato 1).  

 

SCUOLA PRIMARIA  e SCUOLA SECONDARIA 
 

- RUBRICHE DI OSSERVAZIONE per le classi che utilizzano una didattica 
a distanza sincrona e/o asincrona (vedi allegato 2). 

 
- SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE – scuola Primaria (vedi allegato 1), 

scuola Secondaria (vedi allegato 3). 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (Allegato1) 
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
 

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? 

   

 
 



Allegato 2 
RUBRICA DI OSSERVAZIONE  

Per le classi che utilizzano una didattica a distanza sincrona e/o asincrona  
 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 
COSCIENZIOSITA’ 

FREQUENZA 

 Parziale  
 Accettabile  
 Intermedio  
 Avanzato  

 
PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 
 

ABILITA’ 

 Parziale  
 Accettabile 
 Intermedio  
 Avanzato  

 
APERTURA MENTALE 

METACOGNIZIONE 
NEGOZIAZIONE 

 
 

MOTIVAZIONE / RIFLESSIONE 

 Parziale  
 Accettabile  
 Intermedio  
 Avanzato  

 
 

 
Parziale 

(L1) 
Accettabile 

(L2) 
Intermedio 

(L3) 
Avanzato 

(L4) 

FREQUENZA 

Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 
 

Non è puntuale 
Non rispetta le consegne 

Se orientato è in grado 
di effettuare l’accesso 
in maniera autonoma. 

 
Non è sempre 
puntuale nel 

rispettare i tempi 
delle consegne. 

È in grado di 
effettuare l’accesso in 

modo autonomo. 
 

E’ puntuale nelle 
consegne. 

È in grado di 
utilizzare le risorse 

digitali e di trasferire 
le sue conoscenze al 

gruppo classe. 
 

E’ sempre 
puntualenelle 

consegne. 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 

consegne. 
 

Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. 

 
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 

consegne. 
 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse a 

disposizione. 

Se orientato, 
comprende le 

consegne. 
 

Nello svolgimento 
manifesta qualche 

incertezza. 
 

Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 

parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 

svolgerle in modo 
adeguato. 

 
Utilizza le risorse a 

disposizione in modo 
consapevole ed 

efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 

conoscenze a 
disposizione per 

utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 

costruttivo. 

MOTIVAZIONE 
/ RIFLESSIONE 

Non è in grado di 
chiedersi il perché 

dell’errore. 
 

Non chiede mai (anche se 
invitato a farlo,) 

spiegazioni al docente 
relativamente ad errori 

segnalati. 
 

Non rimedia mai agli 
errori segnalati dal 

docente anche se invitato 
a farlo. 

Se guidato è in grado 
di chiedersi il perché 

dell’errore. 
 

Se sollecitato, chiede 
spiegazioni al docente 

relativamente ad 
errori segnalati. 

 
Se invitato a farlo, 
rimedia agli errori 

segnalati dal docente. 

È in grado di chiedersi 
il perché dell’errore. 

 
Chiede all’insegnante 

spiegazioni circa 
l’errore e accetta le 

osservazioni. 
 

Rimedia agli errori 
segnalati dal docente. 

È in grado di 
chiedersi il perché di 

dell’errore, 
accendendo un 
confronto e uno 

scambio di idee con il 
docente. 

 
Rimedia in modo 

autonomo agli errori 
fatti. 

 



 
 

N. ALUNNO 
FREQUENZA ABILITA’ MOTIVAZIONE / 

RIFLESSIONE 
L1 L2 L3 L4 L1 L1 L1 L1 L1 L2 L3 L4 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              



SCHEDA AUTOVALUTAZIONE Sc. Secondaria 1^ grado 

 

COGNOME………………….………………..NOME………………………….………CLASSE……… 

 

 

Scrivi quali sono gli aspetti positivi della scuola a 
distanza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scrivi le difficoltà incontrate in questo periodo (nei confronti dello studio, degli insegnanti, dei compagni…) 

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

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

 POCO ABBASTANZA MOLTO  MOLTISSIMO 

Quanto hanno influito nel tuo processo di 
apprendimento i cambiamenti scolastici di 
questo periodo? 

    

Sei soddisfatto dei risultati scolastici che hai 
raggiunto in questo periodo?     

E’ stato difficile dover organizzare e gestire 
lo studio senza l’accompagnamento 
quotidiano della classe ? 

    

Sei riuscito a ricavare, durante la tua 
giornata, spazi e luoghi  dedicati allo studio?     

La voglia di imparare e conoscere è 
aumentata attraverso la didattica a distanza?     

Pensi che i mezzi digitali che hai usato in 
questo periodo siano stati un valido aiuti allo 
studio? 

    

Pensi di esserti impegnato nello studio e 
nello svolgimento delle consegne che ti 
venivano date? 

    


