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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL PTOF  

 

Nella nota ministeriale n. 388 del 17 marzo scorso la Didattica a distanza (DAD) è definita come; “ Il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali”. 

Nella stessa nota si “suggerisce” di “riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 
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Le attività di verifica e valutazione sono parte integrante dell’attività didattica del docente. Occorre innanzitutto utilizzare la VALUTAZIONE 

FORMATIVA, cioè tutti i suggerimenti miranti a rilevare, in forma dialogica e costruttiva, i punti di forza e di debolezza della preparazione, gli errori 

nei compiti e nelle esercitazioni, senza atteggiamenti sanzionatori, ma in modo costruttivo e con adeguati suggerimenti per il miglioramento, senza 

che questa attività valutativa si traduca nell’assegnazione di un voto a carattere sommativo. La nota del Ministero n. 388 già richiamata, afferma 

che la valutazione ha “sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il 

dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri 

stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

Pertanto la valutazione formativa assume un carattere diffuso di osservazione dei processi di apprendimento e del comportamento, accompagnando 

tutto il percorso didattico con funzione di affiancamento dei discenti e di feed-back tempestivo delle loro prestazioni. La valutazione formativa deve 

essere tracciata, in modo da rendere visibili i progressi degli studenti.  

 

LA VALUTAZIONE NELLA DAD  
  

Si elencano i riferimenti normativi vigenti per la valutazione ed alcuni brevi passaggi:  

  

D.P.R. 122/09  

D. Lgs 62/2017  

Nota MIUR n. 388 del 17 03 2020  

  

  

DPR 122/2009 art. 1, comma 1:  

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.   

  



D.LGS 62/2017 art.1, comma 1:  

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze”.   

Nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020:  

  

“E’ altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 
ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione.  
 Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a 
che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere 
con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa”.  
  

In tale ottica i percorsi metodologico-didattici attivati all’interno del 26° Circolo Didattico” Monte San Michele” e supportati da strumenti e 

dispositivi multimediali complementari e differenziati, calibrarti alle possibilità di accesso e di gestione attiva da parte degli alunni, sono stati 

orientati all’attivazione e all’osservazione costante dei processi di apprendimento sotto il profilo disciplinare e relazionale. 

La predisposizione di contesti interattivi strutturati a distanza, in modalità sincrona e asincrona, e finalizzati a concretizzare interventi di 

affiancamento, di promozione della motivazione e dell’interesse, di supporto alla produzione, di condivisione delle criticità operative, ha individuato 

nei sotto indicati indicatori i criteri che nel trimestre marzo/aprile/maggio si porranno come riferimento costante per le azioni di osservazione e 

VALUTAZIONE adottate dal Circolo. 

Criteri per la valutazione formativa  

 Partecipazione 

- competenza scritta 

- competenza orale 

 Esecuzione delle consegne proposte 

- presentazione del compito assegnato 

- qualità del contenuto 

I criteri su indicati rappresentano ambiti complementari alla Valutazione degli Apprendimenti definiti nel PTOF di Circolo.  



Le singole valutazioni, trascritte sul registro elettronico sotto forma di voti, che contribuiscono al calcolo della media (qualora il docente ritenga 

che la prova o l’insieme delle prove somministrata/e sia/siano oggettiva/e) o sotto forma di giudizi/voti che non contribuiscono al calcolo della 

media, purché riferibili ad azioni intraprese, concorrono alla valutazione sommativa. 

La valutazione finale del secondo quadrimestre della scuola primaria rappresenterà pertanto una sintesi delle evidenze raccolte, nel corso delle 

attività didattiche in presenza e a distanza, con prove oggettive, con colloqui, con osservazioni dell’interazione, della partecipazione, dell’impegno, 

dell’acquisizione progressiva di competenze. 

Per le azioni formative attivate in ambito H/BES/DSA e supportate dalle evidenze anamnestiche dei PEI e dei PDP depositati agli atti della Direzione, 

si conferma l’adozione della rubrica di riferimento su indicata, adottata alla luce degli interventi didattici programmati nella rimodulazione delle 

attività di classe, condivise con i docenti di team e delle interclassi di appartenenza.  

SCUOLA PRIMARIA  

Griglia di valutazione disciplinare per lo scrutinio di fine anno scolastico 2019/2020  

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI PUNTEGGI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

PARTECIPAZIONE 
COMPETENZA SCRITTA 

Puntualità nelle consegne 
date: restituzione elaborati 
a carattere differenziato  

PUNTUALE (secondo la data di consegna 
richiesta) 

10-9 AVANZATO 

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

8-7 INTERMEDIO 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti, 
ma non recupero di consegne precedenti) 

6 BASE 

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

5 INIZIALE 

PARTECIPAZIONE  
COMPETENZA ORALE 

Partecipazione agli eventi: 
condivisione meeting su 

Collabora attivamente alla 
lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli 
assegnati 

10-9 AVANZATO 

Rubrica di valutazione  dei processi trasversali, comune a tutte le discipline, per  integrare le valutazioni svolte durante la 
didattica in presenza  con quelle della  DAD   in un unico voto 



piattaforma, ideo-lezioni 
ecc. dove utilizzati  

Collabora sempre alla lezione/attività, 
rispetta i turni e i ruoli assegnati 

8-7 INTERMEDIO 

Collabora alla lezione/attività in modo 
incostante; qualche volta non rispetta i 
turni e i ruoli assegnati 

6 BASE 

Raramente collabora alla lezione/attività, 
non rispetta i turni e i ruoli assegnati; non 
partecipa agli eventi  

5 INIZIALE 

 
 
 
 
 
 
ESECUZIONE  
DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione del compito 
assegnato (proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 AVANZATO 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 INTERMEDIO 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 BASE 

NON ORDINATA E PRECISA 5 INIZIALE 

Qualità del contenuto -APPREZZABILE/APPROFONDITO 
-APPORTO PERSONALE ALL’ATTIVITA’  

10-9 AVANZATO 

-COMPLETO/ADEGUATO 
-APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO   
ADEGUATO ALL’ATTIVITA’ 

8-7 INTERMEDIO 

-SUFFICIENTEMENTE COMPLETO (rispetto 
alle consegne)/ESSENZIALE 
-APPORTO PERSONALE NON SEMPRE 
ADEGUATO ALL’ATTIVITA’ 

6 BASE 

-INCOMPLETO/FRAMMENTARIO 
-APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 
ALL’ATTIVITA’ 

5 INIZIALE 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

Ottimo L’alunno dimostra 

- ruolo propositivo e ottima socializzazione; 

- rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza; 

-partecipazione alle attività con interesse ed impegno sistematico; 

- consapevolezza dei propri doveri ed accuratezza nell'esecuzione delle consegne; 

- ottime relazioni con i pari e con gli adulti; 

- frequenza e puntualità assidue nella didattica a distanza 

 

Distinto L'alunno dimostra:  

- ruolo positivo e buona socializzazione; 

- rispetto generale delle regole con senso di responsabilità e consapevolezza; 

- partecipazione alle attività in modo costante e costruttivo; 

- buona consapevolezza dei propri doveri e una accuratezza nell'esecuzione delle consegne; 

- di saper gestire buone relazioni con i pari e con gli adulti; 

- frequenza costante nella didattica a distanza 

 

Buono L'alunno dimostra:  

- ruolo quasi sempre corretto e adeguata socializzazione; 

- il senso di responsabilità e consapevolezza in via di maturazione; 

- partecipazione alle attività in modo non sempre costante; 



- parziale consapevolezza dei propri doveri e non sempre accurata e puntuale esecuzione delle consegne; 

- adeguata gestione delle relazioni con i pari e con gli adulti. 

-            frequenza nelle attività in modalità sincrona e puntualità in quelle asincrone non del tutto adeguate. 

 

Sufficiente L'alunno dimostra:  

- ruolo non sempre corretto e la socializzazione è limitata ad un piccolo    gruppo di compagni; 

- poco rispetto delle regole e senso di responsabilità; 

- partecipazione saltuaria alle attività della classe; 

- scarsa consapevolezza dei propri doveri e incostante impegno nell'esecuzione delle consegne; 

- difficoltà nel gestire le relazioni con i pari e con gli adulti. 

- difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità nella didattica a distanza 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE  
Alunni anni 3 
 

 

 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

LIVELLI RAGGIUNTI 

DAD Whatsapp – piattaforma Zoom Partecipazione Impegno Restituzione 

attività 
 

 

 

IL SÉ E 

 SI NO NS SI NO NS SI NO NS 

Comprende le consegne date dall’insegnante 

(anche attraverso il genitore che fa da 

tramite). 

         



L’ALTRO Partecipa a tutte le attività.          

Si riconosce come appartenente alla famiglia 

dei cristiani e ne riconosce i simboli. 

 

         

Interagisce con le insegnanti attraverso 

messaggi vocali. 
         

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta storie, racconti inviati attraverso 

diversi canali adottati. 
         

Sa memorizzare e recitare poesie, filastrocche 

e canti inviati. 
         

Sa verbalizzare un racconto ascoltato 

cogliendone il senso e i principali personaggi. 
         

Riconosce e descrive immagini con le parole.          

Ha acquisito nuova terminologia.          

 

 

 

CORPO 

E MOVIMENTO 

Conosce e denomina le principali parti del 

corpo. 

 

         

Rappresenta graficamente il volto.          

Ha una buona coordinazione generale.          

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative 

alla salute e al cambiamento della vita 

quotidiana. 

         

 

IMMAGINI, 

SUONI,  COLORI 

Ha utilizzato le tecniche e/o modalità richieste 

dall’insegnante per il completamento delle 

attività. 

         

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 

acquisire informazioni come attore e 

spettatore. 

         

Riproduce graficamente, in maniera adeguata 

all’età i personaggi di un racconto. 
         

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riconoscere le relazioni spaziali e temporali: 

sopra/sotto, vicino/lontano, dentro /fuori, 

prima/dopo. 

         

Riconosce i principali fenomeni stagionali.          

Riflette su comportamenti ecologici corretti.          

Riconosce semplici figure geometriche.          

Ordina in serie dal più grande al più piccolo.          

 
 



Alunni anni 4 
 

 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

LIVELLI RAGGIUNTI 

DAD Whatsapp – piattaforma Zoom Partecipazione Impegno Restituzione 

attività 
 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 SI NO NS SI NO NS SI NO NS 

Comprende le consegne date dall’insegnante 

(anche attraverso il genitore che fa da tramite) 
         

Partecipa a tutte le attività          

Si riconosce come appartenente alla famiglia 

dei cristiani e ne riconosce i simboli 
         

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta storie, racconti inviati attraverso 

diversi canali adottati dalle insegnanti 
         

Sa memorizzare e recitare poesie, filastrocche 

e canti inviati 
         

Sa raccontare in modo comprensibile 

un’esperienza personale utilizzando diversi 

linguaggi 

         

Descrive e commenta immagini con le parole          

Ha acquisito nuova terminologia          

  

CORPO 

E MOVIMENTO 

Denomina e rappresenta il corpo nelle sue 

parti principali 
         

Ha una buona coordinazione generale          

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative 

alla salute e al cambiamento della vita 

quotidiana. 

         

 

IMMAGINI, 

SUONI,  COLORI 

Ha utilizzato le tecniche e/o modalità richieste 

dall’insegnante per il completamento delle 

attività 

         

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 

acquisire informazioni come attore e 

spettatore 

         

Riproduce graficamente, in maniera adeguata 

all’età le varie esperienze 
         

 

LA 

CONOSCENZA 

Organizza il disegno in uno spazio dato          

Riconoscere le relazioni spaziali e temporali: 

sopra/sotto, vicino/lontano, dentro /fuori, 
         



DEL MONDO prima/dopo 

Riconosce i principali fenomeni stagionali          

Riflette su comportamenti ecologici corretti          

Sa classificare/contare          

Ordina in serie: grande-medio-piccolo          

 

 

Alunni anni 5 
 

     
 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

LIVELLI RAGGIUNTI 

DAD Whatsapp – piattaforma Zoom Partecipazione Impegno Restituzione 

attività 

 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 SI NO NS SI NO NS SI NO NS 

Comprende le consegne date dall’insegnante 

(anche attraverso il genitore che fa da tramite) 

         

Partecipa a tutte le attività          

Si riconosce come appartenente alla famiglia 

dei cristiani e ne riconosce i simboli 

         

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta storie, racconti inviati attraverso 

diversi canali adottati dai docenti  

         

Sa memorizzare e recitare poesie, filastrocche 

e canti inviati 

         

Sa raccontare in modo comprensibile 

un’esperienza personale utilizzando diversi 

linguaggi 

         

Descrive e commenta immagini utilizzando 

frasi complete 

         



Ha acquisito nuovi termini          

  
CORPO 

E MOVIMENTO 

Denomina e rappresenta il corpo in modo 

globale 

         

Ha una buona coordinazione globale          

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative 

alla salute e al cambiamento della vita 

quotidiana. 

         

 

IMMAGINI, 

SUONI,  COLORI 

Si esprime con creatività nell’arte grafica          

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 

acquisire informazioni come attore e spettatore 

         

Rappresenta graficamente un’ esperienza          

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Sa orientarsi nello spazio foglio          

Riconosce le relazioni spaziali e temporali: 

sopra/sotto, vicino/lontano, dentro /fuori, 

prima/dopo 

         

Riconosce i principali fenomeni stagionali          

Riflette su comportamenti ecologici corretti          

Sa classificare/quantificare/seriare          

 


