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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   

 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Approvato dal collegio docenti del ------------- 
 
“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 
creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le strategie. Chi supera la crisi supera se stesso 
senza essere superato. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti 
sono lievi brezze (Albert Einstein)”.  
 
PREMESSA 
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti in 
sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha 
determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. 

 
DEFINIZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
La didattica a distanza è considerata uno dei 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 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 maniera “asincrona” rispetto all’evento. 
Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 
sincrona 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’azione 
educativa 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; 
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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; 
4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

 
Le attività didattiche da realizzare a distanza puntano a 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 in live con gli studenti.  

“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. E’ 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 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, facoltativamente, dai docenti e 
dalle classi che vorranno continuare ad utilizzare la DAD come integrazione all’azione 
curricolare ordinaria. 
 

MODALITÀ OPERATIVE 

Delibera collegiale del 9/03/2020 e successive integrazioni: 
 
Scuola dell’Infanzia 
Le attività proposte dalle docenti della scuola dell’Infanzia sono inserite in un apposito 
Cronoprogramma a cadenza periodica nel quale sono descritti contenuti, attività, mezzi e 
strumenti,, periodo, modalità di restituzione.  
Tipologia: attività fruibili con il cellulare, come videomessaggi, audio, brevissime videolezioni; 
Quantità: periodica sulla base dei seguenti argomenti: Coronavirus, festa del papà, Pasqua, 
Ambiente e il mare, altri  eventi  dell’anno; 
Modalità di trasmissione: Inoltro del Cronoprogramma al Dirigente a cura dei Responsabili di 
plesso, acquisizione agli atti della scuola, inoltro da parte del Responsabile di plesso tramite 
WhatsApp  ai rappresentanti dei genitori. 
 
Scuola Primaria 
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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, quaderni operativi, schede strutturate/link a 
video You tube, lezioni registrate. 
Quantità: distribuzione periodica delle attività con cadenza settimanale. 
Modalità di trasmissione:  
Si utilizza una duplice modalità di condivisione:  
-Modalità attraverso WhatsApp- Il docente coordinatore inoltra entro lunedì, tramite 
WhatsApp, al Rappresentante dei genitori il file del Cronoprogramma (giorno, disciplina, 
argomento, attività, esercizi, strumenti, modalità di condivisione, modalità di verifica).  
-Modalità attraverso il registro elettronico Axios (sezioni “planning” e “materiale didattico”). 
Considerate le varie fasce di età dell’utenza, per consentire pari opportunità di accesso a tutti 
gli alunni, compresi quelli che potrebbero non avere tecnologie a disposizione, saranno 
consigliati lavori da svolgere su quaderni operativi già in possesso, libri di testo, schede 
didattiche.  
Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole 
discipline, per il tramite dei coordinatori o docenti  di sostegno. Se non previste, perché non 
ritenute necessarie, gli alunni si atterranno al piano delle attività della classe. 
Per tutte le classi è consigliato, a partire dalla metà di aprile,  l’uso del   Registro elettronico 
per il caricamento dei materiali da parte del docente e dell’allievo. Le modalità “Impari “ e 
“Collabora” sono aggiuntive e non sostitutive degli altri canali di condivisione.  
 
Scuola Secondaria 
 
Il Collegio ha tenuto conto che gli alunni hanno un dispositivo elettronico individuale (minimo 
il cellulare) ed alcune classi utilizzano già forme di didattica avanzata (Edmodo). 
Tipologia: assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni registrate per 
l’argomento/gli argomenti più importante/i, link ad attività di approfondimento (giochi di 
logica, musica, video, approfondimenti dall’estensione virtuale dei libri di testo, altro). 
Quantità: distribuzione periodica delle attività con cadenza settimanale. 
Modalità di trasmissione:  
Si utilizza  una duplice modalità di condivisione:  
-Modalità attraverso WhatsApp  Il docente coordinatore inoltra entro lunedì, tramite 
WhatsApp, al Rappresentante dei genitori il file del Cronoprogramma (giorno, disciplina, 
argomento, attività, esercizi, strumenti, modalità di condivisione, modalità di verifica)  
-Modalità attraverso il registro elettronico Axios (sezioni “planning” e “materiale didattico”). 
Considerate le varie fasce di età dell’utenza, per consentire pari opportunità di accesso a tutti 
gli alunni, compresi quelli che potrebbero non avere tecnologie a disposizione, saranno 
consigliati lavori da svolgere su quaderni operativi già in possesso, libri di testo, schede 
didattiche.  
Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole 
discipline, per il tramite dei coordinatori o docenti  di sostegno. Se non previste, perché non 
ritenute necessarie, gli alunni si atterranno al piano delle attività della classe. 
Per tutte le classi è consigliato, a partire dalla metà di aprile,  l’uso del   Registro elettronico 
per il caricamento dei materiali da parte del docente e dell’allievo. Le modalità “Impari” e  
“Collabora” sono aggiuntive e non sostitutive degli altri canali di condivisione.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE IN PROGRESS 
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In questa fase di emergenza, il nostro Istituto ritiene   opportuno  focalizzare l’attenzione  al 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nelle progettazioni di inizio anno, aggiornando  
settimanalmente contenuti, tempi, strumenti  avvalendosi dei moduli Google –Drive per la 
realizzazione  di un cronoprogramma che viene inviato al Dirigente scolastico per la 
supervisione e per essere assunto agli atti della scuola, trasmesso quindi alle Famiglie tramite 
il Rappresentante di classe. Tale progettazione in progress, scritta a più mani dai docenti del 
Consiglio di classe/interclasse, raggiunge in maniera agile le famiglie ed offre un quadro  
sinottico delle attività programmate e svolte. 
La pianificazione delle attività didattiche si attua per classi parallele. Essa ha cadenza, di 
norma, settimanale nella scuola Primaria e Secondaria, periodica nella scuola dell’Infanzia. 
 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE A DISTANZA 

Ciascun Docente del consiglio di classe  comunicherà, per le vie brevi, al Coordinatore 
l’andamento dell’attività svolta e le eventuali criticità rilevate.  
Il Coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la Dirigenza.  
Il Dirigente effettuerà un monitoraggio periodico dell’andamento delle attività  didattico-
educative a distanza. 
Periodicamente saranno richiesti dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la 
classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di 
scarso profitto e/o partecipazione degli studenti. 
 I dati potranno servire per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione da 
effettuarsi in collegio docenti, alla ripresa delle attività ordinarie. 
 
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: 

 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 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. 
 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 stiano per molte ore dinanzi ad un computer (tempo massimo 
settimanale consigliato: 15 ore);  
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-le unità didattiche dovranno essere brevi e sistematiche (da un minimo di 15 minuti per i 
bimbi entro la terza primaria ad un massimo di 40 minuti dalla quarta scuola primaria alla 
scuola secondaria); 
-prevedere in anticipo ed annotare nella pianificazione settimanale gli appuntamenti live; 
-rispettare per le sessioni live l’orario mattutino; eccezionalmente, 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 dell’educazione e della professionalità. 
 
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; 
 compilare regolarmente  il Cronoprogramma, per la parte di propria 

competenza, entro le ore 13.00 di sabato.  
 
RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE NELLA DAD 
 
La collaborazione degli alunni e le famiglie che supportano i più piccoli/meno esperti è 
essenziale in questa modalità didattica. I genitori avranno cura di: 
-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. 
 
RUOLO DEL COORDINATORE DI CLASSE PER LA  FRUIZIONE DAD DA PARTE DEDLI ALUNNI 
 
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 dei Servizi sociali. 
Proporrà al Dirigente e allo staff dirigenziale  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. 
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Egli si accerterà che la trasmissione dei Cronoprogrammi al Dirigente e alle famiglie avvenga 
regolarmente, ogni lunedì mattina entro e non oltre le ore 9.00. 
Monitorerà, inoltre, che tutti gli alunni stiano svolgendo le attività assegnate dai docenti della 
classe, segnalando la non fruizione o la 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. 
Si accerterà che gli alunni siano in grado di svolgere le attività assegnate, segnalando 
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 Collaboratori del DS, Coordinatori di Dipartimento e di Classe, 
Responsabili di plesso; assicura che l’assunzione agli atti dei Cronoprogrammi e la 
trasmissione delle comunicazioni alle famiglie avvenga regolarmente; diffonde informazioni 
utili sul miglioramento della DAD; sollecita docenti ed 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. 
 
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; 
-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. 
-I collaboratori scolastici per l’apertura della scuola e la consegna di materiale 
didattico/dispositivi elettronici o altre attività inderogabili richieste dalla scuola e da 
svolgersi in presenza. 
 
TEAM DI SUPPORTO ALLA DAD 
 
Il team di supporto alla DAD è costituito dalle Collaboratrici della Dirigente, dai Responsabili 
di plesso, dall’Animatore digitale, dalle Referenti di settore, dalle  Funzioni  strumentali. 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. 
 
DIRITTO D’AUTORE 
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Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e 
comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 
espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 
caratteristico simbolo ©. In ogni caso, qualora si utilizzi del materiale prodotto da altri è 
necessario indicarne l’autore. 
 
 
 
 
VERIFICA FORMATIVA  
 
Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa 
vigente, ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là 
dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione 
docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto 
che della norma vigente. Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto 
elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a 
studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per 
l’emergenza in corso. 
1. La verifica formativa degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. 
 
2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità 
temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche come al punto 1 o con 
altre modalità più consone. 
 
3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con 
due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di 
testimoni, come avviene nella classe reale. 
 
4. Le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la 
corretta capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della verifica 
stessa. Inoltre saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 
dell’esecuzione della prova da parte dello studente. 
 
5. Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella 
valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione 
negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il 
recupero da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione negativa 
precedente va annullata (nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei voti in 
sede di valutazione conclusiva). 
 
6. La verifica per ogni disciplina potrà essere calendarizzata sul Cronoprogramma con  
l’ indicazione, se trattasi di orale,  delle turnazioni (ordine alfabetico, prenotazioni, ecc.)  
 
7. Il Coordinatore di classe verificherá  l’equa distribuzione delle verifiche nell’arco della 
settimana per evitare sovrapposizioni delle varie discipline. 
 
8.  L’esito delle verifiche formative sarà annotato nel Registro elettronico. 
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Tale paragrafo potrà subire modifiche e/o integrazioni qualora dovessero essere emanati 
apposite  indicazioni  ministeriali. 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE AL TERMINE DELLA DAD- Oltre il voto: la narrazione di un percorso  
 
Al termine di un percorso nuovo, sperimentato per la prima volta, in un momento di grave  emergenza 
nazionale,  la scuola ha assunto un ruolo fondamentale. Nell’urgenza, ogni docente  ha  affrontato 
con entusiasmo e professionalità la sfida e ha inventato nuove occasioni di apprendimento per 
non fare rimanere soli i nostri alunni, ha adattato vecchi strumenti e ne ha esplorato altri, per far 
fronte ad attuali, mutate esigenze didattiche. 

 L'idea centrale è quella di focalizzare   l'attenzione sul processo  vissuto, utilizzando griglie, 
rubriche, autobiografie... tutti strumenti di narrazione di un percorso che ha come intento quello 
di autovalutarsi per migliorarsi. La didattica a distanza porta con sé anche la necessità di 
individuare il miglior modo per dare valore a ciò che l’alunno ha saputo fare, valorizzando gli sforzi 
di ciascuno. 

A tal fine, è stata predisposta una SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE (scuola infanzia e classe 1^ 
primaria), un’AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA (dalla 2^scuola primaria alla secondaria) per descrivere 
il proprio percorso, riflettere e rendersi consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie 
difficoltà.  Le RUBRICHE DI VALUTAZIONE (per la scuola primaria e secondaria), compilate dai 
docenti,  indicano  e descrivono i risultati attesi nel percorso di apprendimento della didattica a 
distanza. 
 Le rubriche autovalutative sono stata gentilmente rese disponibili da “ISA 13-Istituto Comprensivo 
Sarzana” che detiene il diritto d’autore.  

AUTOVALUTAZIONE ( Infanzia e classe 1^ 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?    
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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?    

 

PENSA… PENSA E RACCONTA!!! (scuola infanzia e classi prime primaria) 
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. 

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

 

➢ QUALI EMOZIONI PROVI 

 

 

 

  

 

 

 

 

➢ QUALI DIFFICOLTÀ INCONTRI 
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➢ COSA STAI IMPARANDO DA QUESTA 
ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA  (dalla seconda  scuola primaria alla  secondaria) 

NOTA PER I GENITORI DEI Più PICCOLI: 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. 

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

 

➢ QUALI EMOZIONI HAI PROVATO 

 

 

 

 

 

 

 

➢ QUALI DIFFICOLTÀ HAI INCONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

COSA HAI IMPARATO DA QUESTA  
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ESPERIENZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  
 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLI 

RELAZIONE 1. Comprendere il bisogno 
degli altri 

2. Accettare i compagni in 
diverse situazioni 

1. È in grado di comprendere 
il bisogno degli altri 

2. Assume comportamenti di 
rispetto nei confronti 

degli altri 

A= AVANZATO 

B= INTERMEDIO 

C= BASE 

D= INIZIALE 

 

 

PARTECIPAZIONE 1. Interagisce nel gruppo 
2. Ascolta le idee degli altri 

senza imporre le proprie 
3. Accetta i diversi ruoli e le 

regole 
4. Mostra tempi di 

attenzione adeguati 
 

1. Interviene in modo attivo 
e pertinente. 

2. È  in grado di ascoltare 
senza imporsi. 

3. È in grado di riconoscere e 
accettare le regole 

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

MOTIVAZIONE  

 

 

RIFLESSIONE 

1. Si chiede il perché 
dell’errore 

2. Chiede all’insegnante 
spiegazioni circa l’errore  

3. Durante le conversazioni 
on line rimanda 
all’insegnante i propri 
dubbi o incertezze 

 

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

mancata comprensione, 
distrazione , non messa in 
atto delle strategie 
metacognitive. 

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

3. È in grado di rimandare 
allinsegnante i dubbi o i 
punti controversi per un 
confronto 
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ORGANIZZAZIONE 
NELLE MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

1. Durante la presentazione 
online del proprio 
elaborato, espone in 
modo chiaro e 
rispettando i tempi 
assegnati 

2. Presenta online il proprio 
elaborato, attirando 
l’attenzione su alcuni 
aspetti. 

1. È in grado di esporre in 
modo chiaro i contenuti 
del proprio elaborato, 
rispettando i tempi. 

2. È in grado di esporre in 
modo creativo e 
personale il proprio 
elaborato. 

 

 

 

            
          
 
 

   

RELAZIONE 
 

PARTECIPAZIONE MOTIVAZIONE/ 
RIFLESSIONE 

 

ORGANIZZAZIONE NELLE 
MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

   ALUNNO R1 R2 P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 O1 O2 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             
 
Indicare la lettera corrispondente al livello: 

1. A= AVANZATO 
2. B= INTERMEDIO 
3. C= BASE 
4. D= INIZIALE 
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DIMENSIONI INDICATORI CODICE DI 
RIFERIMENTO 

RELAZIONE È in grado di comprendere il 
bisogno degli altri R1 

Assume comportamenti di rispetto 
nei confronto degli altri R2 

PARTECIPAZIONE Interviene in modo attivo e 
pertinente. P1 

È  in grado di ascoltare senza 
imporsi. P2 

È in grado di riconoscere e 
accettare le regole 
 

P3 

È in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato P4 

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

M1 

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

M2 

È in grado di rimandare 
allinsegnante  i dubbi o i punti 
controversi per un confronto 

M3 

ORGANIZZAZIONE NELLE 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

È in grado di esporre in modo 
chiaro i contenuti del proprio 
elaborato, rispettando i tempi. 
 

O1 

È in grado di esporre in modo 
creativo e personale il proprio 
elaborato. 

O2 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI 

 

Questo strumento consente di registrare il punto di vista dei genitori sull’esperienza della DAD 
vissuta dal proprio figlio.  Può essere somministrato in due modalità: 

-singolarmente, in situazioni in cui l’alunno non sia in grado di rispondere autonomamente 

-in abbinamento alla tabella dell’ AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA, per offrire una valutazione più 
completa dell’esperienza del singolo alunno 

 
                        METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

 

 

 

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

   

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

   

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

   

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

   

5 PENSA CHE SIA SODDISFATTO DI COME HA SVOLTO IL 
COMPITO? 
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Questo strumento, corredato nella parte delle risposte da immagini, è stato ideato per consentire 
all’alunno di rispondere in quasi totale autonomia. 
 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA  
DI “SCUOLA A DISTANZA“: 

 
 QUALI 

EMOZI
ONI HAI 
PROVA
TO 

PAURA 
 

 

FELICITA’

 

NIENTE

 

RABBIA

 

 QUALI 
DIFFICO
LTÀ HAI 
INCONT
RATO 

 
 

COMPRENDERE LA 
CONSEGNA 

 
 

 
GESTIRE IL 
TEMPO 

LAVORARE COL 
COMPUTER 

 
 
AUTOCONTROLLO 
 

 

 COSA 
HAI 
IMPARA
TO DA 
QUESTA 
ESPERI
ENZA  

LAVORARE DA 
SOLO 

 
 
 
LAVORARE IN 
GRUPPO 
ONLINE 

 
 
 

GESTIONE DEL 
TEMPO 

 
 
 
 
 

CHE CE LA POSSO 
FARE 

 


