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“Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande: I CARE. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne 

importa, mi sta a cuore” (Don Lorenzo Milani) 

 

ASPETTI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e 

diutilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti 

insostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la 

continuitàdell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 

che hadeterminato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. 

 

DEFINIZIONE 

 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della 

fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria 

nell’attuale contingenza storica. 

L’evento sviluppato in modalità FAD (Formazione a Distanza) è basato sull’utilizzo di materiali 

durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet 

CD-Rom etc.) fruibili anche in modalità “asincrona” rispetto all’evento (audio, link a 

risorse,ecc.). 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in 

modalitàsincrona o asincrona. 

 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso che ha costretto 

il Governo a sospendere le lezioni in presenza. La DAD consente di dare continuità 

all’azioneeducativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, 

supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansie. 

Attraverso la DAD è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto 

di spostamenti non necessari; 

3. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
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4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 

continuità dell’interazione con lo studente.  

Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 

organizzare momenti di interazione con gli alunni.  

 

“Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o 

più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire 

agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un 

processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 

apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. 

È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” (Nota Miur 

n.388 del 17/03/2020) 

 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del Collegio, acquisita 

con strumenti telematici, visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza virale in corso. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato, per le parti non decadute, 

facoltativamente, dai docenti e dalle classi che vorranno continuare ad utilizzare la DAD, come 

integrazione all’azione curricolare ordinaria. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Delibera collegiale del 06/04/2020 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le attività proposte dalle docenti della scuola dell’Infanzia sono inserite in un’apposita area del 

sito web www.iccorigliano.edu.it 

Per accedere:  

dalla Home page, scorrere il menù a sinistra----- cliccare in area Didattica su sezione DAD 

Infanzia 

All’interno della sezione si trova:  

✓ l’indice del piano delle attività 

✓ i link alle attività. 

 

Tipologia: assegnazione attività tramite link (schede, video, audio); attività fruibili con il 

cellulare; 

 

Quantità: periodica sulla base del ciclo delle stagioni/degli eventi topici dell’anno 

Modalità di trasmissione: circolare sul sito per l’avvio/trasmissione aggiornamenti ai 

rappresentanti dei genitori tramite applicazione WhatsApp 

Referente per la trasmissione della circolare di avvio e degli aggiornamenti ai rappresentanti 

dei genitori: referenti di settore dei tre plessi. 

Aggiornamento sezione DAD Infanzia: Animatore digitale 

Le docenti entrano in relazione con i bambini attraverso le famiglie ed utilizzano le 

tecnologie che più si adattano alla realtà della sezione per brevi interazioni.  

Il docente di sostegno predispone le attività tenendo conto della programmazione del 

periodo e del P.E.I.; si raccorda con gli altri docenti e mantiene un contatto costante con la 

famiglia e col bambino. Invia le attività secondo le modalità concordate con la stessa famiglia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccorigliano.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Collegio ha tenuto conto della necessità di assicurare modalità didattiche fruibili da parte di 

tutti gli alunni, considerando che non tutte le famiglie posseggono dispositivi elettronici ad uso 

individuale dell’alunno. Si riassumono, di seguito gli elementi essenziali: 

Tipologia: assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni registrate per 

l’argomento/gli argomenti più importante/i e/o video lezioni in modalità sincrona; attività 

fruibili anche tramite cellulare. 

Quantità settimanale: n. 2 attività per Italiano, Matematica, Inglese; n. 1 attività per tutte 

le altre discipline  

Modalità di trasmissione: circolare sul sito e trasmissione ai rappresentanti, applicazione 

WhatsApp/DidUp/Argo scuola next/registro elettronico 

Referente per la trasmissione della circolare ai rappresentanti dei genitori: collaboratrici 

della Dirigente. 

Referente per la trasmissione delle attività ai genitori degli alunni disabili: docente di 

sostegno. 

 

I docenti curricolari concordano le verifiche e le attività con il docente di sostegno. 

Eventuali richieste di chiarimento dei genitori della singola classe relativi ai compiti 

assegnati: coordinatore di classe/docente interessato. Se le informazioni riguardano la generalità 

degli alunni saranno inoltrate al rappresentante dei genitori. 

Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole 

discipline, per il tramite dei coordinatori/o docenti di classe attraverso le modalità concordate 

con la famiglia. Se non previste, perché non ritenute necessarie, gli alunni si atterranno al piano 

delle attività della classe. 

Per tutte le classi è consigliato l’uso dell’applicazione DidUp/Scuola Next e del 

Registro elettronico per il caricamento dei materiali da parte del docente e dell’allievo. Tale 

modalità è aggiuntiva e non sostitutiva degli altri canali di condivisione.  
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SCUOLA SECONDARIA 

 

Il Collegio ha tenuto conto che gli alunni hanno un dispositivo elettronico individuale (minimo il 

cellulare) ed utilizzano già forme di didattica avanzata. 

Tipologia: assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni registrate per 

l’argomento/gli argomenti più importante/i e/o video lezioni in modalità sincrona, link ad attività 

di approfondimento (giochi di logica, musica, video, approfondimenti dall’estensione virtuale dei 

libri di testo, altro). 

Quantità settimanale: n. 2/3 attività per Italiano, Matematica, Inglese; n. 1 o 2 attività per 

tutte le altre discipline. 

Modalità di trasmissione: circolare sul sito, applicazione WhatsApp, DIDUP di 

Argo/Scuola Next/registro elettronico. 

Referente per la trasmissione della circolare ai rappresentanti dei genitori: collaboratrici 

della Dirigente. 

Referente per la trasmissione delle attività ai genitori degli alunni disabili: docente di 

sostegno. 

 

I docenti curricolari concordano le verifiche e le attività con il docente di sostegno. 

Eventuali richieste di chiarimento dei genitori della singola classe relativi ai compiti 

assegnati: coordinatore di classe/docente interessato. Se le informazioni riguardano la generalità 

degli alunni saranno inoltrate al rappresentante dei genitori. 

Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole 

discipline, per il tramite dei coordinatori/o docenti di classe attraverso la piattaforma Argo o altre 

modalità concordate. Se non sono  previste attività individualizzate, perché non ritenute 

necessarie, gli alunni si atterranno al piano delle attività della classe. 

  

 

 

 

 

 

 



8 

 

Il caricamento dei dati sul registro elettronico comporta l’apposizione della firma sullo 

stesso. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

La pianificazione delle attività didattiche è realizzata avvalendosi dei moduli Google-Drive 

condivisi per classi parallele.  

Essa ha cadenza di norma settimanale nella scuola Primaria e Secondaria, periodica nella scuola 

dell’Infanzia. 

La Pianificazione settimanale e gli aggiornamenti della scuola dell’Infanzia tramite indice 

consentono ai genitori di avere una visione complessiva delle attività proposte per il periodo e di 

poter gestire in modo flessibile il tempo da dedicare a tali attività. 

Si raccomanda la pianificazione, e successiva comunicazione agli alunni/famiglie, delle 

attività sincrone della classe in modo da evitare sovrapposizioni. Dopo la prima fase di 

avvio e coordinamento, si raccomanda di inserire le attività live nel modulo di 

pianificazione inoltrato alle famiglie (Modulo Google drive). 

 

REGOLAMENTAZIONE LEZIONI DAD E PRIVACY 

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle piattaforme didattiche e di assicurare lo svolgimento 

delle attività di didattica a distanza attraverso le video-lezioni stante l’attuale situazione di 

emergenza sanitaria “Coronavirus”, ci si atterrà alle seguenti istruzioni operative: 

- all’inizio della lezione attendere la video chiamata da parte del docente;  

- è sempre vietato agli alunni avviare video chiamate durante le ore pomeridiane e serali; 

- le videochiamate sono consentite nelle ore curricolari o in quelle pomeridiane pianificate, 

previa autorizzazione del docente; 

- durante lo svolgimento delle lezioni on-line (in modalità sincrona o differita) occorre 

mantenere un 

- comportamento serio e responsabile analogo a quello che viene adoperato a scuola; 

- è preferibile ridurre al minimo o eliminare messaggi ridondanti del tipo "ok", "grazie", 

"ricevuto", "inviato" etc.; 

- Per le comunicazioni con il docente utilizzare esclusivamente i gruppi di messaggeria 

istantanea (WhatsApp, Skype etc...); evitando di scrivere in privato e durante le ore 

pomeridiane, attenendosi preferibilmente alle ore curricolari o a quanto diversamente 

concordato con il singolo docente, 

- è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati; 

- la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche; 

- tutti i materiali utilizzati nella video-lezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati. 
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Utilizzo del microfono durante le video-lezioni in modalità sincrona:  

- durante la video-lezione in modalità sincrona occorre disattivare il microfono; 

- l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente. 

 

Video-lezioni asincrone: registrazioni audio/video: 

- l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini sono consentite 

per uso esclusivamente didattico;  

- l’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle video-lezioni espongono l’alunno 

a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.  

 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

Considerato che l’offerta didattica a distanza deve essere sostenibile:  

- è sconsigliato che i ragazzi non stiano per molte ore dinanzi ad un computer (tempo 

massimo settimanale consigliato: 15 ore);  

- le unità didattiche dovranno essere brevi e sistematiche (da un minimo di 15 minuti ad un 

massimo di 40 minuti); 

- prevedere in anticipo ed annotare nella pianificazione settimanale gli appuntamenti live, 

concordandoli con i docenti della classe; 

- rispettare per l’ orario mattutino 8.30-13.00; eccezionalmente (es.: impossibilità per gli 

alunni di accedere ai dispositivi; congestione delle lezioni nel periodo mattutino), e solo 

previo consenso delle famiglie, è consentita una sessione nella prima fascia oraria 

pomeridiana (15.00-17.00); 

- rispettare per le sessioni live il proprio orario di lezione; qualora ciò non sia possibile, 

stabilire accordi con i docenti interessati; 

- le sessioni live dovranno rispettare le buone norme della professionalità. 
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GLI ATTORI 

 

RUOLO DEL DOCENTE NELLA DAD 

Il docente, in quanto esperto della disciplina e conoscitore della classe e delle dinamiche che in 

essa si sviluppano e si potrebbero sviluppare anche in un contesto liquido quale la classe virtuale, 

è sicuramente la persona che meglio di chiunque altro potrà, con la professionalità che lo 

contraddistingue: 

- proporre i contenuti; 

- rispondere ai quesiti degli allievi;  

- supervisionare il loro lavoro; 

- verificare l’apprendimento; 

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

- offrire un supporto emotivo e psicologico oltre che didattico ai ragazzi e, 

attraverso di loro, alle famiglie che in questo momento sono fortemente 

disorientate; 

- segnalare al coordinatore di classe eventuali assenze/mancanza di partecipazione 

da parte dei singoli alunni; 

- raggiungere tutti gli alunni, anche coloro che non hanno il computer, ma si 

servono del solo cellulare; 

- interfacciarsi con i docenti di sostegno al fine di pianificare le attività didattiche 

da proporre. 

 

RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE NELLA DAD 

La collaborazione degli alunni e delle famiglie che supportano i più piccoli/meno esperti è 

essenziale in questa modalità didattica. Essi vorranno: 

- prendere visione/scaricare la pianificazione inoltrata dalla scuola; 

- organizzare le proprie giornate sulla base della pianificazione inviata; 

- essere puntuali durante le sessioni live; 

- coadiuvare i genitori/compagni meno esperti se richiesto. 

- suggerire ai docenti/ai referenti della DAD, attraverso i rappresentanti dei 

genitori, modifiche utili al miglioramento dell’offerta formativa. 

- chiedere, attraverso il coordinatore di classe, la consulenza dello sportello 

d’ascolto in caso di difficoltà nella gestione dello stress da parte dell’alunno o 

della famiglia. 

 

Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda al paragrafo DAD e Privacy. 

La collaborazione delle famiglie è importante anche sotto il profilo della responsabilità 

genitoriale, nel richiamare gli alunni allo svolgimento delle attività assegnate. 
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RUOLO DEL COORDINATORE DI CLASSE E ATTESTAZIONE DELLE PRESENZE 

Il coordinatore di classe terrà i rapporti con gli alunni e con le famiglie, anche attraverso i 

rappresentanti dei genitori, assicurandosi che l’attività didattica a distanza si svolga 

regolarmente. 

- Segnalerà eventuali problematiche di disagio psicologico che possano richiedere 

l’intervento e/o la presa in carico da parte dello sportello d’ascolto; 

- proporrà al nucleo di supporto alla DAD eventuali modifiche migliorative; 

- si accerterà che gli alunni con B.E.S. siano in grado di svolgere le attività assegnate; 

- sarà il promotore delle attività individualizzate proposte dai docenti agli alunni con 

B.E.S. 

 

Egli si accerterà inoltre che tutti gli alunni stiano svolgendo le attività assegnate dai docenti 

della classe, segnalando eventuali assenze/scarsa partecipazione alla Dirigente. 

 

RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO NELLA DAD 

Il docente di sostegno: 

- terrà i rapporti con gli alunni e con le famiglie, assicurandosi che l’attività didattica a 

distanza si svolga regolarmente e fornendo il necessario e prezioso supporto psicologico; 

- sarà il mediatore delle attività individualizzate proposte dai docenti agli alunni; i docenti, 

a loro volta,  lo renderanno aggiornato su quanto programmato per la classe; 

- si accerterà che gli alunni siano in grado di svolgere le attività assegnate,  

Egli inoltre segnalerà eventuali assenze/scarsa partecipazione alla Dirigente. 

 

RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA DAD  

Il dirigente scolastico: 

- attiva la DAD curandone la pianificazione e il coordinamento generale, tenendo continui 

rapporti con il team di supporto alla DAD;  

- assicura che la trasmissione delle comunicazioni alle famiglie avvenga regolarmente; 

diffonde informazioni utili sul miglioramento della DAD;  

- sollecita docenti ad alunni/famiglie alla collaborazione ai fini del raggiungimento del 

successo formativo per tutti;  

- adegua i regolamenti/ le disposizioni della scuola alla normativa vigente predisponendo 

eventuali modifiche/integrazioni. 
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RUOLO DI ALTRI ATTORI NELLA DAD  

Intervengono attivamente a supporto della didattica a distanza: 

✓ Il Collegio dei Docenti: nella elaborazione del regolamento sulla DaD; 

✓ Il Consiglio d’Istituto, nella formulazione dei criteri per l’assegnazione di dispositivi 

elettronici, qualora disponibili o oggetto di apposito finanziamento, agli alunni/famiglie 

che li necessitano; 

✓ I rappresentanti dei genitori nelle classi e nelle sezioni per la trasmissione delle 

comunicazioni ai genitori della sezione/classe e quale anello di congiunzione tra scuola e 

famiglie per la ricerca di soluzioni in caso di problematiche; 

✓ La segreteria amm.va e la DSGA per la trasmissione delle comunicazioni a 

docenti/famiglie/alunni/altri enti; la generazione di password per l’accesso al registro; 

l’espletamento di procedure di gara per l’acquisto di dispositivi/software;  

✓ I collaboratori scolastici per l’apertura della scuola e la consegna di materiale 

didattico/dispositivi elettronici o altre attività inderogabili richieste dalla scuola per la 

DaD e da svolgersi in presenza. 

 

TEAM DI SUPPORTO ALLA DAD 

Il team di supporto alla DAD è costituito: 

✓ dalle collaboratrici della dirigente, dall’Animatore digitale, dalle referenti di settore;  

✓ dalla funzione strumentale per il Registro elettronico;  

✓ dalla funzione strumentale per l’Autovalutazione d’Istituto;  

✓ dalla Funzione strumentale Inclusione;  

✓ dalla pedagogista che gestisce lo sportello d’ascolto. 

Esso ha un ruolo proattivo relativamente alla funzione di supporto alla Didattica a Distanza e di 

coordinamento della pianificazione e dei settori; consultivo in ordine alle azioni da intraprendere 

per il miglioramento dell’efficacia della DAD. 
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LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

 

Secondo il disposto normativo “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 l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”, art.1 c. 1 DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62. 

Nella nuova situazione di apprendimento rappresentata dalla DAD, la valutazione terrà conto, dei 

seguenti aspetti: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI DALLA I ALLA IV): 

L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto, spostando l'attenzione dal "numero" al 

processo di valutazione formativa: si privilegeranno tutti gli strumenti  che permettano al 

bambino di auto-narrare l’esperienza, riflettere sul percorso,  auto-valutarsi 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. 

Il voto finale complessivo, proposto dal docente della disciplina e attribuito dal Consiglio di 

classe, terrà conto del processo di apprendimento e dei risultati delle attività svolte. Esso sarà 

accompagnato dal giudizio globale sul grado di maturazione raggiunto, come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

PER LA CLASSE V PRIMARIA E PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA, 

SI TERRÀ CONTO: 

1) del processo formativo, espresso soprattutto dall’accento posto sulle seguenti competenze 

trasversali di cittadinanza: 

Imparare a imparare 

- capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia 

- capacità di riflettere sui propri errori e di correggersi 
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Competenze digitali 

- uso strumentale  delle T.I.C. per selezionare e ricercare informazioni 

- uso delle strategie comunicative per interagire con soggetti diversi 

 

Competenze sociali e civiche 

- capacità di collaborazione e interazione costruttiva con docenti e compagni 

- partecipazione alle attività proposte 

- costanza nello svolgimento delle attività e rispetto dei tempi 

- impegno nella produzione del lavoro proposto 

- rispetto delle regole dell’interazione e della buona educazione (v. paragrafo DAD e 

Privacy) 

 

2) dei risultati di apprendimento 

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 

La verifica orale assumerà la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e/o 

conversazione (informale e spontanea). 

     b) Verifiche ed esercitazioni scritte:     

In modalità sincrona o asincrona possono essere effettuate verifiche attraverso: 

✓ Google Moduli 

✓ Esercitazioni a tempo su piattaforme dedicate 

✓ Compiti o esercitazioni (strutturati, semi-strutturati o liberi), elaborati grafici con 

consegna e restituzione tramite DidUp o altra modalità digitale 

 

Sono previste almeno 2 prove di verifica degli apprendimenti (scritte/pratiche  e/o orali) 

per il periodo che va dal 9 marzo al termine delle lezioni per le discipline: ITA,MAT, ING; 

almeno 1 prova di verifica degli apprendimenti (scritte/pratiche  e/o orali)  per il periodo 

che va dal 9 marzo al termine delle lezioni per tutte le altre discipline.                      

 

Le prove di verifica e le esercitazioni valutano i risultati di apprendimento; esse cercheranno 

di mettere in risalto quello che “è stato fatto” e, in caso di insuccesso, forniranno all’alunno gli 

strumenti per il recupero. 

Sul registro si inseriranno: i voti delle verifiche scritte e/o pratiche e orali. 
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Al termine dell’ Unità di Apprendimento in DAD sarà inserito sul registro un voto di 

sintesi del processo formativo (vedi rubrica sotto) e dei risultati di apprendimento. Il voto 

sarà riportato per tutti gli alunni nella stessa giornata nella colonna dell’orale; nelle note alla 

famiglia sarà riportata la seguente dicitura: “voto complessivo del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento”. 

 

Il voto di fine anno, proposto dal docente della disciplina e attribuito all’alunno dal Consiglio di 

classe, terrà conto del processo di apprendimento e dei risultati delle attività svolte, considerando 

anche i voti eventualmente già attribuiti prima del 9 marzo. Esso sarà accompagnato dal giudizio 

globale sul grado di maturazione raggiunto, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Si ricorda che sono visibili ai genitori, per volontà del Collegio, i soli voti della scuola 

Secondaria. 

Pertanto, è necessario che il voto complessivo attribuito dal docente di ogni singola 

disciplina agli alunni della V Primaria al termine del periodo (UdA) sia portato a 

conoscenza dei genitori.  

  

I paragrafi inerenti la valutazione potranno subire modifiche e/o integrazioni qualora dovessero 

essere emanate apposite norme dal Ministero dell’Istruzione. 
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RUBRICHE VALUTATIVE  NELLA DAD 

 

Classi dalla I alla IV SCUOLA  Primaria 

 

AUTOVALUTAZIONE 

Modalità di autovalutazione 

  

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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SCHEDA PER L’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA  

DI “SCUOLA A DISTANZA“ RACCONTANDO: 

 

➢ QUALI EMOZIONI HAI PROVATO 

 

 

 

 

➢ QUALI DIFFICOLTÀ HAI 

INCONTRATO 

 

 

 

 

 

➢ COSA HAI IMPARATO DA QUESTA 

ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

NOTA PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLE CLASSI PRIME: 

È UTILE SERVIRSI DEL PRESTAMANO, SCRIVENDO  QUANTO DETTO DAL BAMBINO AL SUO POSTO, PER 

FAVORIRE LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI, SENZA IL LIMITE DEL SAPER SCRIVERE. 

Le schede,  saranno somministrate al termine delle attività in DAD, avendo cura di riferire ai genitori che basterà 

semplicemente trascrivere le domande e le risposte, senza la necessità di stamparle.  

Le rubriche auto-valutative per le classi dalla I alla IV Primaria sono state gentilmente rese disponibili da “ISA13-Istituto 

Comprensivo Sarzana” che detiene il diritto d’autore. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE del PROCESSO FORMATIVO  

Per le classi quinte scuola primaria 

Per la scuola secondaria 

 

COMPETENZE DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLI 

 

 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

COLLABORAZIONE 

E INTERAZIONE 

1. Comprendere il 

bisogno degli altri 

 

2. Accettare i 

compagni 

nell’interazione 

 

3. Coadiuvare i 

compagni e il 

docente 

1. È in grado di 

comprendere il 

bisogno degli altri 

2. Assume 

comportamenti di 

rispetto nei confronti 

degli altri 

3. Fornisce aiuto e 

supporto al singolo e 

al gruppo 

 

 

A= AVANZATO 

B= INTERMED 

C= BASE 

D= INIZIALE 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

1. Interagire nel 

gruppo 

2. Ascoltare le idee 

degli altri senza 

imporre le proprie 

3. Accettare i diversi 

ruoli  

4. Mostrare 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 

 

COSTANZA 

 

E IMPEGNO 

 

 

 

1.  

1.   Interessarsi alle 

attività proposte 

2.  Approfondire gli 

argomenti 

3.  Seguire con 

regolarità le attività 

proposte 

 

1.    Dimostra interesse 

per gli argomenti e 

per le attività 

2.    Dimostra curiosità e 

sa approfondire 

3.    E’ costante nello 

svolgimento dei 

compiti  

4.   Segue regolarmente 
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4. Impegnarsi nello 

svolgimento delle 

attività 

le attività sincrone e 

asincrone 

  

 

 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

1.  

1.   Rispettare le regole 

dell’interazione in 

ambiente digitale 

2. Mantenere un 

comportamento 

corretto e 

responsabile 

3. Rispettare la privacy 

dei compagni e del 

docente 

1. E’ in grado di 

interagire rispettando 

le regole 

dell’interazione 

digitale 

2. Si comporta  

con correttezza 

ed educazione 

verso i compagni 

e verso il  docente 

 

3. Rispetta la sfera privata 

delle persone ed utilizza i 

contenuti multimediali a 

solo scopo didattico 

 

 

 

IMPARARE  

A IMPARARE 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

2.  

1. Organizzare il        

    proprio lavoro in   

    autonomia 

 

1.Sa strutturare 

autonomamente gli 

elementi dati per svolgere 

un’attività 

2. È in grado di 

individuare gli elementi 

essenziali distinguendoli 

da quelli superflui per la 

risoluzione di un compito 

 

 

 

 

 

 

1. Interrogarsi 

sull’errore 

 

2. Saper chiedere 

spiegazioni circa 

l’errore  

 

 

1.È in grado di chiedersi 

il perché dell’errore: 

mancata 

comprensione, 

distrazione, non 

messa in atto delle 

strategie 

metacognitive. 
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RIFLESSIONE 3. Essere in grado di 

correggere l’errore 
2.Chiede all’insegnante 

spiegazioni circa l’errore 

e accetta le osservazioni 

3. È in grado di 

autocorreggersi e/o di non 

ripetere l’errore 

 

 

 

 

DIGITALI 

 

 

 

SELEZIONE E 

COMUNICAZIONE 

 

1. Usare 

strumentalmente le 

T.I.C. per selezionare e 

ricercare informazioni 

 

2. Usare le strategie 

comunicative per 

interagire con soggetti 

diversi 

1.Usa le tecnologie per 

ricercare informazioni 

pertinenti al contesto 

 

3.Usa le tecnologie per 

interagire con altre 

persone, come supporto 

alla creatività e alla 

soluzione di problemi 

semplici 
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Allegato n.1   

VADEMECUM PER L’ALUNNO/LE FAMIGLIE SULL’USO DELLA PIATTAFORMA DIDUP 

 

L’assegnazione di compiti da 

parte del docente avviene in due 

modi 

 

1. Pianificazione didattica 

settimanale 

 

Pianificazione settimanale inviata tramite 

WhatsApp dai rappresentanti dei genitori al 

gruppo classe  

 

2.  Applicazione  DidUp:  

Registro elettronico sezione 

compiti  

- I compiti/argomenti sono gli stessi inseriti 

nella pianificazione settimanale; sono 

specificate le modalità per l’esecuzione dei 

compiti e in quale area del registro 

elettronico (Bacheca o documenti condivisi) 

reperire il materiale (materiali aggiuntivi, 

video ecc). 

 

N.B.: se vedete comparire altri documenti 

che il docente sta caricando nel registro, 

sono probabilmente quelli assegnati per la 

settimana successiva 

 

 

 

Gli alunni trovano  

Video, link 

 

Nella sezione Bacheca 

 Registro Argo Famiglia 

 File di documenti, fotocopie, 

esercizi, riassunti ecc. 

 

Nella sezione Documenti 

Registro Argo famiglia 

 

- Cliccare su documenti 

- Cliccare cartella gialla 

“condivisione con i docenti”  

- Cliccare sul docente 

- Fare download del documento per 

scaricarlo sul proprio Pc 

- Fare l’upload per ricaricarlo 
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Allegato n.2 

VADEMECUM DEL DOCENTE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ARGO SCUOLA 

NEXT/REGISTRO 

L’assegnazione di compiti: 

 

1. Pianificazione 

didattica settimanale 

Foglio Google Drive predisposto dalla prof.ssa Calabria 

 

2.DiDup:  Registro 

elettronico sezione 

compiti da assegnare 

- I compiti/argomenti devono essere gli stessi inseriti nella pianificazione 

settimanale del foglio Google Drive;  

- vanno specificate le modalità per l’esecuzione dei compiti e in quale 

area del registro elettronico (Bacheca o documenti condivisi) reperire il 

materiale (materiali aggiuntivi, video ecc.). 

se si inseriscono documenti in anticipo rispetto alla pianificazione inoltrata 

agli alunni, indicare accanto all’attività: “da svolgere a partire da…”con la 

relativa data.  

 

Le attività  

Video, link 

 

 

Nella sezione Bacheca di DiDup 

1. Cliccare su bacheca; 

2. cliccare su gestione bacheca 

3. cliccare in alto a destra su aggiungi 

4. si apre una pagina con tre sezioni  

DETTAGLIO-ALLEGATI-DESTINATARI 

5. nella pagina DETTAGLIO: 

- nel riquadro descrizione: scrivere tutto ciò che si ritiene opportuno: 

ciò che vogliano che si faccia… 

- se dobbiamo inserire un link scriviamolo sotto URL 

- cliccare la tendina accanto a categoria e scegliere la disciplina 

- cliccare su richiesta adesione se si vuole inserire una data ultima di 

presa visione 

File di documenti, 

fotocopie, esercizi, 

riassunti ecc. 

ARGO SCUOLA NEXT   -Nella sezione documenti condivisi 

- In questa sezione i documenti possono essere modificati eliminati, 

condivisi prima con una classe poi con un’altra, tutti i docenti 

dell’Istituto possono arricchire le cartelle con materiale che ritengono 

idonei alla disciplina; 

- Gli alunni possono rinviare il materiale senza bisogno di mail; avviene 

tutto con le credenziali di Argo.  

- Per gli alunni e per i docenti e molto più semplice 
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Per esercizi, test da svolgere  

on-line, verificare gli 

apprendimenti 

Si suggerisce la piattaforma MY Zanichelli. 

- Si crea una classe virtuale;  

- Si scaricano delle schede con esercizi e si assegnano; 

- In automatico si crea un registro elettronico che permette 

di verificare chi ha fatto gli esercizi, il punteggio, gli 

errori ecc. 

-  La correzione avviene in automatico.  

Coloro che fossero interessati ad ulteriori informazioni 

possono rivolgersi: 

- per le discipline umanistiche, alla prof.ssa Calabria 

- per le discipline tecnico /scientifiche alla prof.ssa Tuosto 

 

Per la creazione di Video Lezioni 

Si suggerisce il programma gratuito Screencast-o-matic (fruibile 

anche tramite cellulare per gli alunni) 

https://screencast-o-matic.com/ 

link del tutorial per la video lezione  

https://www.youtube.com/watch?v=kpYiS6-Fbbc  

 

Per le lezioni in modalità sincrona 

 

Si consiglia l’uso di Skype 

https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kpYiS6-Fbbc

