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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-22
A seguito di EMERGENZA CORONAVIRUS

Oggetto: RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E PROGETTUALE D’ISTITUTO DIDATTICA A DISTANZA (DaD)
Obiettivi, modalità e criteri di applicazione della Didattica a Distanza e di valutazione degli apprendimenti nel periodo
di sospensione delle attività didattiche in presenza















VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e la Legge
13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni
e integrazioni;
VISTI i recenti Decreti del Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e le recenti note del
Ministero dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche
disposizioni applicative delle suddette norme;
PRESO ATTO che dal 05 marzo a seguito di DPCM le attività scolastiche si svolgono nella
modalità della Didattica a Distanza (DaD);
PRESO ATTO che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria
ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale corso delle attività didattiche
dell’anno scolastico;
TENUTO CONTO delle indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento
del sistema educativo di Istruzione e Formazione;
TENUTO CONTO del D.Lgs. 62/2017 su valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo di istruzione;
TENUTO CONTO del Decreto n. 7422017 sulla Certificazione delle Competenze per il primo
ciclo di istruzione;
TENUTO CONTO delle Ordinanze Ministeriali 9 e 11 del 16/05/2020 concernenti
rispettivamente gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e la Valutazione
finale degli alunni per l'a.s. 2019/20;
PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e
interventi didattici strutturati utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto, in
particolare le Piattaforme G-Suite e RegistroArgo, ma anche metodologie più semplici con
l'utilizzo del telefono per la scuola dell'Infanzia;
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CONSIDERATO l’alto senso di responsabilità e di collaborazione fin qui dimostrato dai
Docenti per attivare, migliorare, risolvere le difficoltà emerse nell’attuazione delle modalità
didattiche a distanza, sempre supportati dal Team digitale con competenza e abnegazione;
CONSIDERATO prioritario il principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli
studenti che deve essere garantito dalla Scuola;
VISTA la necessità di ri-progettare le attività didattico-educative e progettuali d’Istituto
definite ad inizio anno ed esplicitate nel PTOF 2019/22, in considerazione dello stato di
emergenza sanitaria in atto, sempre e comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel
PTOF d’Istituto
IL COLLEGIO DEI DOCENTI in data 28/05/2020 n. 38
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 29/05/2020 n. 51
DELIBERANO
la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD,
nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, già messa in atto e
organizzata nei mesi passati. Il riesame della progettazione didattico- educativa e
progettuale, avvenuta nel mese di aprile, è ispirata al coinvolgimento attivo degli studenti e
alla valorizzazione e non ad una “riduzione” o “taglio” di competenze, ma ad un “rimodulazione” delle stesse.
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto:
• ha adattato gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni
singolo studente in modalità on-line,
• ha guidato all'utilizzo di devices, App ed ambienti di apprendimenti digitali,
• ha rimodulato le attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF,
riadattandole alla nuova situazione affinchè i percorsi svolti non fossero lasciati in sospeso
ma potessero continuare seppure con metodologie in parte nuove,
• ha ridefinito le modalità di valutazione formativa,
• ha rimodulato i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA, BES
non certificati, stranieri,…), tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri
di valutazione degli apprendimenti che seguono:
Obiettivi della Didattica a Distanza
• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
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• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati,
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità
indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la
partecipazione, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia;
• valorizzare il più possibile gli aspetti relazionali della didattica a distanza cercando di
accrescere lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità,
• valorizzare la competenza dell’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello
studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa anche a distanza;
• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;
• favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi
di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, e il costante dialogo con
l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;
• privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che
possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante
con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;
• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli
studenti;
• supportate il contributo delle famiglie in una situazione nuova e difficile di
contemperamento tra vita familiare e di lavoro con i figli a casa, trovando, soprattutto per
gli alunni più piccoli, empi consoni di svolgimento di lezioni e compiti.
Modalità di attuazione della Didattica a Distanza
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha
attivato delle modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse fornite dalle
piattaforme digitali in uso nella scuola, Registro Argo e Google app for Education ma anche
trovando strategie per comunicare con gli alunni per uno scambio di materiale e la
conseguente valutazione.
Tutti i docenti si sono dimostrati pronti ad offrire la propria disponibilità a collaborare con i
colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di mutuo aiuto nel risolver le
problematiche connesse alla distanza ed all'utilizzo delle tecnologie.
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In particolare, ciascun docente:
• ha ridefinito, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Intersezione/Inteclasse/Classe, gli
obiettivi di apprendimento e le modalità di verifica;
• ha pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di
Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo
la loro salute e la loro sicurezza;
• ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccio
formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi,
del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente
nell’ attuale contesto di realtà;
• ha comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che
non seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che
non hanno avevano a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordasse con la
Dirigente scolastica le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la
partecipazione, fino a eventuale segnalazione ai servizi sociali del Comune qualora l'inerzia
della famiglia perdurasse.
Indicazioni pratiche
• Non è necessario la firma del RE da parte dei Docenti mentre è necessaria la registrazione
puntuale dei contenuto e delle attività svolte;
• Non verranno segnate le assenze degli alunni; saranno i Docenti a monitorare la
partecipazione degli sessi alle attività e a segnalare secondo quanto previsto delle
frequenze anomale;
• Oltre il Registro elettronico, la Piattaforma G-Suite, certificate AGID è adottata come
sistema unico per la gestione generale dell’attività didattica con gli studenti, in quanto
consente di per sé di creare gruppi di studenti, gestire la condivisione di materiale didattico
e lo svolgimento di semplici prove di verifica; costituisce altresì un ambiente sicuro di
lavoro;
• Ciascun docente utilizzerà il Portale Argo come strumento di condivisione delle
informazioni con gli studenti, i colleghi e le famiglie, riportando su Bacheca tutti gli impegni
e le scadenze che riguardano le varie classi, in modo che sia possibile da parte di tutti il
monitoraggio dei carichi di lavoro di ciascuna classe.
• Le videolezioni in diretta streaming o altre attività in modalità sincrona sono
programmate con congruo anticipo in modo da permettere agli alunni il collegamento. Si
terrà conto anche delle esigenze dei genitori per poter seguire i figli in questa attività,
soprattutto per i più piccoli. Il numero e la lunghezza delle video lezioni durante il giorno o
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nella settimana sarà calibrata dai team docenti tenendo conto dell'età degli alunni, delle
capacità tecniche ed attentive, delle caratteristiche del gruppo classe;
• Potranno essere fissate attività di sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da
concordare con gli studenti;
• Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al
computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere
bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi senza superare
carichi eccessivi chiedendo la collaborazione dei Genitori per un controllo.
• Sarà cura del Coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti
tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il Dirigente Scolastico nel
caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso o che ne sia dato nota dalle Famiglie.
Indicazioni sulla didattica a distanza della Scuola dell'Infanzia
La Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs.65/2017) ha pubblicato
recentemente gli orientamenti pedagogici sui LEAD :” legami educativi a distanza un modo
diverso per fare nido e scuola dell’infanzia” nel quale propone giustamente di non
utilizzare il termine DaD per la scuola dell’infanzia ma definire le attività di questo
particolare momento “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), “…perché l’aspetto educativo a
questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È quindi esigenza primaria, in
questo inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro,
per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un
progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura che, inevitabilmente,
ha caratterizzato queste settimane di isolamento sociale…”
In riferimento a questo documento, alle Indicazioni Nazionali, alle normativa in vigore le
insegnanti della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo hanno attuato azioni
finalizzate a:
 privilegiare l’aspetto affettivo-relazionale della didattica

• ricostruire e mantenere vivo il senso di comunità
• ricreare ritualità di gesti e di pratiche in continuità tra scuola e casa
• partire dal “fare” con proposte concrete e trasversali ai campi di esperienza
• includere tutti
Le modalità individuate sono state:




mantenere contatti frequenti per rassicurare e sostenere bambini e famiglie;

effettuare le comunicazioni (nel limite del possibile) attraverso i rappresentanti dei
genitori di Intersezione;
inviare messaggi vocali o video con regolarità (tempi a scelta di ogni plesso);
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inviare suggerimenti, consigli, proposte ideate e pensate dalle insegnanti in continuità con
il curriculo implicito e esplicito programmato;



inviare suggerimenti, tutorial, consigli, proposte di qualità reperite in rete.

I materiali e le attività prodotte e realizzate dai bambini, conservati a casa, verranno portati
a scuola al rientro e saranno oggetto e occasione di condivisione e di rielaborazione, (i
materiali restituiti alle insegnanti, foto e vocali sono salvati nel drive protetto della scuola)
Modalità di verifica e Valutazione nella scuola dell'Infanzia.
Per la verifica e la valutazione finali , le insegnanti hanno ritenuto non adeguata alla
situazione di emergenza, la griglia di rilevazione delle competenze nel passaggio alla scuola
primaria utilizzata nei precedenti anni scolastici. Tale strumento è stato sostituito con una
relazione finale che valuti gli aspetti formativi del percorso di ogni bambino; si sono
individuati indicatori comuni a tutti i plessi per avere relazioni uniformi (ALL. 1) . Poichè la
Dad nella scuola dell'infanzia è didattica di vicinanza, di relazione emotivo-affettiva, attuata
attraverso suggerimenti e proposte di attività da svolgersi con l’aiuto di un adulto, risulta
attuabile solamente una valutazione formativa relativa alla partecipazione.
Modalità di verifica per le attività di DaD
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al
concetto di valutazione, contestualizzato nel vissuto degli studenti obbligati ad affrontare
l’attuale situazione lontano dai compagni e dagli insegnanti.
La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere
relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è
stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione
sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un
segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi
di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una
sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare
le proprie competenze personali nell’attività di studio, considerato che nelle condizioni di
emergenza attuali, l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue
invece l’unico canale disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti
digitali. Pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di
responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i
compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali,
familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli
stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.
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A norma dell'art. del D. Lgs 62/2017 la valutazione interessa l'aspetto formativo e di
processo e quello disciplinare: a ciò si è uniformata comunque la valutazione nella attività a
distanza.
Già nel mese di Marzo il Collegio dei Docenti ha deliberato una Griglia di valutazione
formativa quale strumento di dialogo con la famiglia per controllare lo stato di
miglioramento delle attività ed eventuali criticità in corso per i vari alunni.
Le griglia (ALL. 2) è stata predisposta secondo 5 competenze trasversali valutate in 4
livelli/indicatori ed è risultata un ottimo strumento di comunicazione con le famiglie e di
autovalutazione per gli alunni. E' stata consegnata alle famiglie tramite RE al termine del
mese di Marzo e di Aprile. Le griglie di valutazione formativa assieme al lavoro di
monitoraggio dei docenti hanno permesso di individuare quegli alunni che non
partecipavano alle attività a distanza per mancanza di device o di connessione internet. La
distribuzione, già a partire dalla metà di Marzo dei 50 tablet in dotazione alla scuola,
nonchè di altri 52 altri device e 40 connessioni acquistate tramite attività negoziale con
fondi ex D.M. n. 187 del 26/03/2020, ha permesso di ridurre a quantità residuale il numero
degli alunni che non seguono le attività a Distanza e che restano monitorati.
Le prove di verifica disciplinare, nella scuola secondaria, sono state progettate in maniera
tale da far emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo
delle competenze. Sono pertanto da privilegiarsi, in rapporto all’avanzamento del percorso
scolastico degli studenti,
o l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti per piccoli gruppi a seguito di
studio autonomo, ricerca o approfondimento;
o la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità
sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale
l’attività degli studenti;
o la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, a seguito di consegne con
carattere di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti;
• I voti saranno riportati sul Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di
apprendimento/miglioramento degli studenti;
• Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formulazione
del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso.
La valutazione discplinare in DaD nella scuola Primaria è basata soprattutto sull'aspetto
formativo e sulla verifica dell'acquisizione delle competenze di base poichè in queste
attività grande ruolo ha giocato e gioca la famiglia che ha attivamente partecipato al
processo di insegnamento/appredimento, talora con grande impegno e dispendio di
energie.
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La valutazione finale per l'a.s. 2019/20 per la scuola Primaria e Secondaria.
L'Ordinanza n. 11 del 16/05/2020 definisce strategie di valutazione e di strutturazione di
documenti particolari.
La valutazione degli esiti finali dovrà tenere conto:
o dei risultati ottenuti prima della sospensione delle lezioni
o dei risultati ottenuti nella Didattica a Distanza
o della valutazione formativa in relazione all'impegno, alla partecipazione al dialogo
educativo in una situazione non facile
I Consigli di Classe/Team docenti ricomporranno vari aspetti assegnando agli alunni la
valutazione finale numerica in decimi alle discipline rispettando le peculiarità dei gruppi
classi e dei piani di lavoro individualizzati per gli alunni con particolari difficoltà certificate.
Qualora le valutazioni disciplinari di un alunno prevedano voti inferiori a sei decimi il
Consiglio di Classe/Team docenti predisporrà il Piano di Apprendimento Individualizzato
(PAI, ALL. 3), da allegare al Documento di valutazione, nel quale verranno indicati
Contenuti, Obiettivi da consolidare, Strumenti e Metodologie da recuperare, raggiungere,
perseguire, utilizzare per le singole discipline. Seguirà la comunicazione dei tempi relativi
ad attività da svolgere ed alla verifica dei risultati ottenuti.
Il Collegio ritiene che, qualora i Team docenti lo ritengano necessario possano essere
predisposti PAI per alunni che hanno necessità di recupero di contenuti di alcune discipline,
benchè non presentino insufficienze sul Documento di valutazione.
Nel caso in cui i docenti valutassero che nell'attività a distanza contenuti o obiettivi di
apprendimento nella loro disciplina non siano stati svolti o raggiunti per tutti gli alunni
della classe, verrà predisposto il Piano di Integrazione degli apprendimenti ( PIA ALL. 4).
Il piano di attuazione del PIA e le tempistiche verranno progettate dalla scuola per essere
introdotte dal 1 di settembre dell'a.s. 2020/21 quale attività ordinaria a norma dell'art. 1,
c.1 e 2 del D.L. 22 del 8/04/2020
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento il Collegio dei Docenti non ritiene
di modificare gli indicatori già utilizzati nel primo quadrimestre nè di integrare criteri
stabiliti nel PTOF.
Resta invariato l'obbligo di compilazione della Certificazione delle competenze ex D. M
742/2017 in sede di scrutinio finale, per le classi quinte della scuola Primaria e terze della
secondaria, da consegnare alle famiglie.
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20.
L'ordinanza n. 9 del 16/05/2020 , in conseguenza dell'emergenza sanitaria e della
sospensione delle lezioni, ha fortemente modificato lo svolgimento dell'Esame di stato.
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Esso coinciderà con lo scrutinio finale della classe terza durante il quale il Consiglio di
Classe dovrà assegnare il voto in decimi relativo all'esame tenendo conto di:
1. risultato dello scrutinio e dell'attribuzione delle valutazioni della classe terza;
2. valutazione del percorso triennale dello studente;
3. valutazione dell'Elaborato assegnato all'alunno dal Consiglio di Classe e della sua
presentazione orale in videoconferenza dello stesso.
Si rendono quindi necessarie modifiche sostanziali nei criteri di valutazione già definite in
modo dettagliato dal D. Lgs. 62/2017 e completamente destrutturate nel corrente anno
scolastico.


Relativamente alla valutazione del terzo anno, il Collegio ha deliberato di tenere in
considerazione con pari peso la valutazione del primo quadrimestre in presenza,
con valutazione dal 4 al 10/10, e quella del secondo quasi per intero in modalità a
Distanza, con valutazione tra il 5 e il 10/10 e che tenga conto della valutazione
disciplinare e di quella formativa (Griglia All. 1).
 Per quanto riguarda la valutazione del percorso triennale, il collegio dei Docenti ha
deliberato di utilizzare una griglia con descrittori di profili a cui corrispondono voti
numerici in decimi, dal 5 al 10, da attribuire agli alunni in sede di scrutinio. (ALL.5).
 La valutazione dell'Elaborato avverrà con l'utilizzo di una griglia, ALL. 6, che tiene
conto dei aspetti legati alla produzione del lavoro (Originalità dei contenuti,
Coerenza con l'argomento, Chiarezza espositiva) e alla sua esposizione stabilita in
modalità on line (Capacità di argomentazione, Competenze comunicative): la
valutazione è compresa tra 5 e 10 decimi.
 La valutazione complessiva darà in linea generale un pari peso alla valutazione del
terzo anno e del percorso triennale; la valutazione dell'Elaborato inciderà per circa il
20%.
 Resta comunque la competenza tecnica valutativa esclusiva del Consiglio di Classe
che, motivatamente, potrà discostarsi da quanto sopra.
Sulle modalità di esecuzione dell'Elaborato, la sua consegna e la presentazione il Collegio
ha deliberato un Regolamento apposito, ALL. 7.
Diano Marina, 30/05/2020

ALLEGATI
1) Scheda delle competenze di passaggio alla scuola primaria
2) Scheda di valutazione formativa
3) Piano degli Apprendimenti Individualizzato
4) Piano di Integrazione degli Apprendimenti
5) Valutazione del percorso triennale
6) Valutazione dell'elaborato dell'esame
7) Regolamento relativo all'elaborato dell'esame

Anno Scolastico 2019-2020
RELAZIONE FINALE PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Nome :
Frequenza :
Rapporti scuola – famiglia :
personale ed emotiva
spazio /scuola
AUTONOMIA

di lavoro

organizzazione del materiale
utilizzo spazio foglio
motricità fine /impugnatura
delle regole

RELAZIONE

rispetto

nel gioco (piccolo-grande gruppo)
nelle attività
con i pari / con gli adulti
attenzione

APPRENDIMENTO

comprensione delle consegne
porta a termine il lavoro/compito
motivazione/ interesse
linguaggio

NOTE : La Dad nella scuola dell'infanzia è didattica di vicinanza, di relazione emotivo-affettiva,
attuata attraverso suggerimenti e proposte di attività da svolgersi con l’aiuto di un adulto, risulta
attuabile pertanto solo una valutazione formativa.

VALUTAZIONE FORMATIVA - DIDATTICA A DISTANZA (DaD)
COGNOME
NOME

1A

PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA’ A DISTANZA
(DaD)

A

B

C

D

INTERESSE MANIFESTATO
VERSO LE DaD

A

B

C

valutazione periodo:

marzo 2020

ordine di scuola:

secondaria di primo grado

UTILIZZO CORRETTO DEGLI
STRUMENTI PROPOSTI

D

A

B

C

D

CORRETTEZZA
E COMPLETEZZA DEI
PRODOTTI
RESTITUITI

RISPETTO DELLE CONSEGNE
SECONDO I TEMPI CONGRUI

A

B

C

D

A

B

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
ARTE
ED. FISICA
REL/ALT

DESCRITTORI
A – Avanzato L’alunno/a ha partecipato alle attività con regolarità ed apportando un positivo contributo
PARTECIPAZIONE

B – Intermedio L’alunno/a ha partecipato alle attività con regolarità.
C – Base L’alunno/a ha partecipato alle attività non sempre in modo regolare.
D – Iniziale L’alunno/a ha partecipato alle attività solo se sollecitato/a e guidato/a.
A – Avanzato L’alunno/a ha manifestato un interesse sempre vivo e costruttivo.

INTERESSE

B – Intermedio L’alunno/a ha mantenuto un interesse costante.
C – Base L’alunno/a ha manifestato un interesse discontinuo.
D – Iniziale L’alunno/a si è interessato in modo saltuario.

A – Avanzato L’alunno/a ha utilizzato gli strumenti con padronanza.
B – Intermedio L’alunno/a ha utilizzato gli strumenti con buona competenza.
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
C – Base L’alunno/a ha dimostrato sufficiente competenza nell'utilizzo degli strumenti.
D – Iniziale L’alunno/a ha utilizzato gli strumenti con qualche difficoltà e necessità di guida .
A – Avanzato L’alunno/a ha dimostrato molta serietà nel rispetto delle consegne.
RISPETTO DELLE
CONSEGNE

B – Intermedio L’alunno/a ha quasi sempre rispettato le consegne.
C – Base L’alunno/a ha generalmente rispettato i tempi di consegna.
D – Iniziale L’alunno/a ha è stato/a poco regolare nelle consegne.

A – Avanzato L’alunno/a ha sempre restituito prodotti curati e completi.
COMPLETEZZA E
CORRETTEZZA DEI B – Intermedio L’alunno/a ha restituito prodotti abbastanza curati e/o completi.
PRODOTTI
C – Base L’alunno/a non sempre ha restituito prodotti completi e/o corretti.
RESTITUITI
D – Iniziale L’alunno/a ha restituito prodotti poco curati e non sempre completi.

IL COORDINATORE
Prof.ssa

C

D

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA
Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina
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IMIC801001 – C.F. 91027270080
E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it
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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/20
PIANO DEGLI APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATO (O.M.11 DEL 16 MAGGIO 2020)

Alunno______________________________________________________Classe_____________________________________

DISCIPLINE
ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INGLESE
FRANCESE
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE
MUSICA
RELIGIONE

VOTO

CONTENUTI

OBIETTIVI DA
CONSOLIDARE

STRATEGIE
E METODOLOGIE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA
Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina
Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966
IMIC801001 – C.F. 91027270080
E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it
Sito web: www.icdianomarina.edu.it

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2019/20
CLASSE ______________
ORDINE DI SCUOLA: • PRIMARIA

• SEC. I GRADO

INTRODUZIONE
In seguito al DPCM del 4 marzo 2020 che ha reso necessaria la cessazione dell’attività didattica
in presenza per la sopraggiunta situazione epidemiologica, e ai successivi decreti, tra cui il D.L.17
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza Covid 19”
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare all’art. 87, comma
3-ter e l’articolo 73, comma 2 bis, in materia di valutazione:
- Tenuto conto delle rimodulazioni delle progettazioni disciplinari rese necessarie dalle intervenute
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria (nota n. 388 del 17/03/2020)
strutturate nel mese di marzo
- Preso atto della Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 art. 6 commi 2-3-4-5-6:
il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe
predispone/predispongono un Piano di Integrazione degli Apprendimenti in cui sono
individuate le attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento previsti nella
progettazione disciplinare dell’a.s. 2019-2020.
Tale documento:
• costituirà attività didattica ordinaria a partire dal 1 settembre 2020;
• integrerà il primo periodo didattico e proseguirà, se necessario, per l’anno scolastico
2020/2021.
• Verrà realizzato attraverso l’organico dell’autonomia, adottando la scuola ogni possibile
forma di flessibilità didattica ed organizzativa, utilizzando a tal fine anche le attività
progettuali
• In caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, è trasmesso all’istituzione scolastica
di iscrizione; pertanto, viene redatto per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria
di I grado.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA
Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina
Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966
IMIC801001 – C.F. 91027270080
E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it
Sito web: www.icdianomarina.edu.it

Discipline

Obiettivi

Attività

ITALIANO
STORIA E CITTADINANZA
GEOGRAFIA
INGLESE
FRANCESE
MATEMATICA
SCIENZE
ARTE
MUSICA
TECNOLOGIA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE/ ARC

Diano Marina,

Per il Consiglio di Classe, il Coordinatore_____________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA
Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina
Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966
IMIC801001 – C.F. 91027270080

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE ( GRIGLIA B)
Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2019/20
INDICATORI
DESCRITTORI
PUNTEGGI
5
DESCRITTORI
PERCORSO TRIENNALE
Percorso triennale
Il percorso triennale
è stato
caratterizzato da
impegno non
sempre continuo e
progressi
nell’apprendimento
lenti e non costanti.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione hanno
richiesto il costante
supporto e la
frequente
sollecitazione degli
insegnanti.

LIVELLI

6

7

8

9

10

Il percorso triennale
è stato
caratterizzato da
impegno sufficiente,
con qualche
discontinuità e
progressi
nell’apprendimento,
anche se non
sempre regolari.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione hanno
richiesto il supporto
degli insegnanti, ma
hanno visto sviluppi
positivi, seppure
lenti.

Il percorso triennale
è stato
caratterizzato da
impegno e progressi
nell’apprendimento
regolari.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione si sono
sviluppate nel
tempo in modo
continuo, con
qualche supporto
degli insegnanti.

Il percorso triennale
è stato
caratterizzato da
impegno costante e
progressi
nell’apprendimento
continui e regolari.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione si sono
incrementate nel
tempo in modo
significativo.

Il percorso triennale
è stato
caratterizzato da
impegno costante e
progressi
nell’apprendimento
molto significativi.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione, capacità
di trasferire gli
apprendimenti in
altri contesti, si
sono sviluppate nel
tempo in modo
rilevante e si sono
regolarmente
mantenute.

Il percorso triennale
è
stato sempre
caratterizzato da
impegno costante e
progressi continui e
molto significativi
nell’apprendimento.
Autoregolazione,
autonomia e
responsabilità nel
lavoro e nella
relazione, capacità
di trasferire in altri
contesti gli
apprendimenti, si
sono sviluppate e
mantenute ad un
grado assai elevato
nel tempo, con
contributi al
miglioramento
anche del gruppo.

ISTITUTO COMPRENSIVO Diano Marina
ESAME DI STATO a. s. 2019/20
Valutazione dell’elaborato
Alunno/a _______________________ Classe________Tematica ___________________________

Criteri
V
A
L
U
T ORIGINALITÀ DEI
A CONTENUTI
Z
I
O
N
E
D
E
L
L
’
E
L
A
B
O
R
A
T
O
V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E

Descrittori e livelli
1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?
☐ per nulla

☐ abbastanza

☐ molto

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di
rielaborazione?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

…/5

☐ molto

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti?
☐ per nulla

COERENZA CON
L’ARGOMENTO

☐ poco

Punti

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

…/5

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

CHIAREZZA ESPOSITIVA 8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto
☐ molto

…/5

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli
apprendimenti?

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE,
DI RISOLUZIONE DI
PROBLEMI,
DI PENSIERO CRITICO E
RIFLESSIVO

☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti
chiave del suo elaborato?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

…/3

☐ molto

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel
suo lavoro?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato?

D
E
L
L
A

☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato?
☐ per nulla

COMPETENZE

P
COMUNICATIVE
R
E
S
E
N
T

☐ poco

☐ abbastanza

☐ molto

14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e
coinvolgimento?
☐ per nulla

☐ poco

☐ abbastanza

…/2

☐ molto

© Zanichelli editore 2020

A
Z
I
O
N
E

… /20

PUNTEGGIO TOTALE
Tipo di elaborato
testo scritto
presentazione
presentazione multimediale
mappa o insieme di mappe
filmato
produzione artistica

Tabella di conversione punteggio - voti
punti

≤8

voto

4

9

10

5

11

12

6

13

14

7

15

16

8

17

18

9

19

20

10
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REGOLAMENTO SULL’ELABORATO PREVISTO DAL L’O.M. N 9 DEL 16/05/2020
Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2019/20
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI:
• Ogni Consiglio di Classe ha assegnato una tematica condivisa dall’alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e
dei livelli di competenza raggiunti.
• L’elaborato consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia durante il percorso di studi che in
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline
• I docenti si rendono disponibili a chiarimenti e piccole indicazioni qualora gli alunni ne avessero necessità
• Gli elaborati potranno essere realizzati sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica utilizzando le applicazioni gratuite della piattaforma G-Suite
• L’articolazione e la lunghezza dell’elaborato deve essere tale che la sua esposizione orale non superi i 15 minuti.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI:

• Gli elaborati dovranno pervenire ai Consigli di Classe entro e
non oltre le ore 19:00 del 10/06/2020.

• Gli elaborati, entro la data stabilita, dovranno essere caricati
sull’apposita CLASSROOM “ELABORATI 3” seguita dalla
lettera indicante la sezione. All’interno della classe di
Classroom, gli alunni troveranno un compito intitolato
“consegna elaborato esame – classe …”. Ogni alunno dovrà
compilare il modulo ivi presente e allegare, attraverso il pulsante
“aggiungi file”, il proprio elaborato. Il file consegnato deve
essere esclusivamente nei formati: presentazioni di Google,
documenti di Google, pdf, immagini, video. Si invitano gli
alunni a inviare documenti non eccessivamente pesanti per
evitare l’intasamento del server e problematiche relative al
caricamento e invio dei file.

• A seguito dell'inserimento dell’elaborato in classroom, i
genitori dovranno inviare una mail dell’avvenuta consegna al
seguente indirizzo imic801001@istruzione.it e per
conoscenza al coordinatore di classe, con la dicitura: “E’ stato
consegnato, nell’apposita cartella in Classroom, l’Elaborato dal
Titolo……….. dell’Alunno………...della Classe……….” e per
oggetto: consegna elaborato esame – cognome e nome
dell’alunno e classe.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

• I Consigli di Classe delle classi terze dispongono un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità
telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del Consiglio stesso. L’accesso alla prova orale avverrà attraverso
il link a Google Meet presente in Google Classroom. Si ricorda di accedere a Classroom con le credenziali Google
dell’alunno, fornite dalla scuola: cognome.nome@icdianomarina.edu.it.

• La durata della presentazione orale degli elaborati sarà di 15 minuti
• Non trattandosi di prova d’ esame, gli insegnanti potranno intervenire solo per agevolare eventuali alunni in difficoltà o
per avere chiarimenti.

• Non trattandosi di prova d’esame, la presentazione non è pubblica.
Diano Marina, 28/05/2020

