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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Aggiornamento alla luce dell’emergenza Covid-19 allegato al PTOF 2019-22 
 
 

PREMESSA  
 
In ogni fase della storia dell’umanità, i momenti di crisi hanno condensato in sé grandi opportunità di 
cambiamento, evoluzione, miglioramento, progresso. 
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha catapultato da un giorno all’altro la scuola in una dimensione 
che ha costretto tutti a rideterminare tempi, spazi, strumenti, risorse e competenze. Si ricorre alla didattica a 
distanza come unica modalità di erogazione del servizio scolastico, come unico ambiente per l’insegnamento 
e l’apprendimento. 
La capacità di resilienza, prima di tutto dei bambini, e poi delle loro famiglie, si è rafforzata sull’onda 
resiliente dei docenti, i quali in poco tempo hanno saputo rigenerare il proprio stile di insegnamento alla luce 
delle nuove dinamiche e degli strumenti della comunicazione telematica. 
Alla base della vision di scuola resta sempre la dimensione della comunità educante e corresponsabile, del 
sistema vivente autopoietico* che, nella sua complessità, mira al pieno ed armonico sviluppo della personalità 
di ciascuna bambina e bambino.  
Alla base della mission della scuola resta sempre lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, nel rispetto dello stile cognitivo, dei bisogni educativi e dei diritti di ciascuna bambina e di 
ciascun bambino, attraverso una gestione organizzativa, didattica e amministrativa regolare, trasparente, 
efficiente, efficace, trasparente e sostenibile del servizio scolastico. 
La generalizzazione della didattica a distanza ha reso sempre più urgente e significativa l’esigenza di attuare la 
“didattica della vicinanza” **.  
Vicinanza ai bambini: oltre che dovere morale, è “dovere d’ufficio” per ciascun insegnante accertarsi che 
tutti ma proprio tutti i bambini possano essere raggiunti dalle comunicazioni, dagli stimoli, dalle spiegazioni, 
dai materiali di studio, dagli incoraggiamenti, dalle rassicurazioni, dalle espressioni di affetto, dalla voce, dal 
sorriso che solo la maestra, il maestro possono dare. Soprattutto i bambini con bisogni speciali, non 
beneficiari del sostegno, hanno diritto alla personalizzazione e al tempo stesso all’inclusione nei gruppi-
lezione. 
Vicinanza alle famiglie: il processo di insegnamento-apprendimento richiede nella didattica a distanza che 
si incrementi la comunicazione, la mediazione con la famiglia di ciascuno degli alunni e delle alunne, anche 
attraverso il fondamentale apporto dei Rappresentanti dei genitori nell’ambito degli Organi collegiali. 
Vicinanza ai colleghi docenti: chi più competenza ha la mette a disposizione del proprio team di 
classe/interclasse/intersezione. La collaborazione tra i docenti è la misura alta della professionalità. 
Vicinanza del Dirigente scolastico a tutte le componenti scolastiche, garantendo: 

 una reperibilità totale attraverso il trasferimento di ogni chiamata in ingresso dal numero della scuola 
al proprio contatto telefonico personale,  

 azioni responsabili di direzione e coordinamento dell’organizzazione, della didattica e della gestione 
amministrativo contabile, in sinergia con il DSGA,  

 interventi di leadership per sostenere e potenziare la professionalità di docenti ed ATA, 

 costituendo ogni giorno un ponte per le alleanze tra scuola e famiglie, scuola e amministrazione 
pubblica, scuola e territorio. 

 

* Termine utilizzato in biologia per indicare la capacità di riprodurre se stessi che caratterizza i sistemi viventi. La teoria del pensiero autopoietico è 

stata elaborata da H. Maturana e F. Varela per definire ogni sistema la cui organizzazione si riproduce in forma invariata e in modo essenzialmente 

indipendente dalle modificazioni dello spazio fisico in cui esso opera (Cfr. “Autopoiesis and cognition: the realization of the living”, 1980)  

**Carlo Petracca, www.liscianiscuola.it 
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DEFINIZIONE, FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

“La vulnerabilità è la culla dell'innovazione, della creatività e del cambiamento” 
Brené Brown 

 

 

DAD, cioè Didattica a Distanza. 

 L’unica possibile, in questo momento di emergenza,  

perché la  Scuola non può fermarsi, soprattutto nei momenti di difficoltà. 

 

1. La DAD non è un adempimento formale, ma è l'insieme delle azioni, delle strategie e delle modalità 

con le quali la scuola continua anche “fuori” dalla scuola, come ripetutamente si è scritto in 

numerosi documenti prodotti nel 4° Circolo di Lecce, non abusandone come semplice slogan, ma 

traducendo concretamente sul campo le variegate e numerose proposte di contenuti che connotano 

il curricolo verticale di cittadinanza per competenze della Scuola. 

Ciò che cambia sono l'organizzazione, i mezzi, i tempi, ma non la sostanza. Fare didattica a distanza 

non significa solo inviare compiti da fare a casa; l'apprendimento si fonda sulla relazione educativa e 

l’interazione docente - studente, che va mantenuta e rafforzata per far fronte alla crisi che gli studenti 

stanno attraversando. Si costruisce con occasioni di apprendimento attivo, di produzione culturale, di 

verifica e valutazione secondo nuove modalità di lavoro sincrone e asincrone.  

In queste condizioni non ci sono “programmi” da finire. La scuola ridefinisce le sue priorità e, nella 

scelta dei contenuti essenziali, tiene conto di quelli che meglio si prestano a essere veicolati e valutati 

a distanza. 

2. La DAD ribalta gli schemi: 

- Dalle domande agli studenti alle domande degli studenti. 

- Dall’interrogazione al colloquio. 

- Dall’esperienza di classe all’esperienza personale. 

- Dai compiti per casa ai compiti di realtà (ora, diventa fondamentale e appropriato privilegiare nella 

progettazione e nella realizzazione, le attività connesse al presente con i suoi bisogni concreti. Ampio 

spazio quindi, viene dato alla meta-cognizione). 

- Dalla verifica di quanto trasmesso alla ricerca della complessità: dal disciplinare al pluridisciplinare 

(per questo è importante costruire contenuti pluridisciplinari che stimolino gli studenti dentro 

ragionamenti complessi e non ripetitivi). 

- Dal fare i compiti allo scrivere libri, diari, ipertesti. 

- Dalla penna agli strumenti digitali (non si tratta solo di applicare una sostituzione, ma di 

comprendere che, dentro una Didattica a distanza che è una Didattica digitale, di nuovo “il mezzo è 

il messaggio”). 

- Dal segnalare libri (letture) al segnalare link (diventa necessario “saper linkare”: quando il docente 

parla agli studenti, deve segnalare riferimenti digitali facilmente reperibili, quando lo studente parla, 

deve indicare precisamente la fonte da cui ha tratto spunto per quello che sta dicendo. Questo aiuta a 

sviluppare competenze di ricerca e spirito critico). 

- Compresenze nella didattica a distanza: competenze che si integrano, diversi approcci relazionali, 

interazione multidisciplinare, sono tutti vantaggi evidenti di questa modalità. 

 

3. La DAD e i pericoli da evitare: selettività e dispersione. 

È evidente che il problema della carenza delle infrastrutture informatiche, che riguarda molte realtà 

del Paese non solo a livello scolastico, rischia di accrescere le disuguaglianze. 

Da anni parliamo di povertà educativa e quando la descriviamo non ci riferiamo soltanto alla povertà 

economica del nucleo familiare, ma ad un insieme di fattori che, combinati tra loro, portano i ragazzi 



a vivere una condizione di marginalità: il contesto sociale, economico, abitativo, la possibilità di 

disporre di spazi accessibili, la carenza di servizi e di opportunità educative, la mancanza di un’ 

offerta culturale fruibile dai ragazzi (libri, musei, mostre), l’inesistenza di spazi dedicati allo sport, di 

edifici scolastici in buone condizioni e di tutti i servizi ad essi collegati (mensa, tempo pieno, apertura 

al territorio), l’impossibilità dell’accesso a Internet e ai nuovi mezzi di comunicazione.  

E’ auspicabile pensare che questa emergenza diventi occasione, attraverso un piano nazionale e 

strutturale, di predisporre dotazioni informatiche e di organico, da rendere disponibili per gli studenti 

di tutte le regioni d’Italia. 

La scuola fornisce alle famiglie, che per svariati motivi rappresentano un bisogno, i dispositivi 

informatici in dotazione (tablet e computer portatili), sempre nell’ottica di rimuovere ogni ostacolo al 

pieno esercizio del diritto all’apprendimento e all’inclusione scolastica e sociale. 

 

4. La DAD e gli strumenti collettivi della relazione educativa. 

La collegialità continua a essere una funzione inderogabile di orientamento e progettazione, 

esercitata anche nell’emergenza, nel rispetto della normativa vigente, con modalità flessibili e 

un’articolazione agile e funzionale degli Organi collegiali: consigli di classe, team dei docenti, 

dipartimenti, Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo.   

Le scelte didattiche sono compiute nel rispetto dei contesti e delle caratteristiche del territorio e, 

grazie agli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, riescono a declinare la specifica finalità 

istituzionale della scuola nei confronti dei propri studenti.  

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione programmano l’attività formativa in funzione dei 

bisogni di ciascuna classe/sezione scegliendo e adattando al contesto le finalità, gli obiettivi, le 

metodologie indicate dal Collegio dei docenti. 

 

5. Finalità e obiettivi della DAD nel 4° Circolo di Lecce 

Gli obiettivi che si perseguono sono coerenti con le finalità educative e formative individuate nel 

PTOF, previste nel Piano di Miglioramento ed esplicitate nella mission della Scuola.  

Nello specifico: 

OBIETTIVI A LIVELLO DI COMPETENZE DI BASE 

- continuare a sviluppare gli apprendimenti nel rispetto dell’età,  

                       dei bisogni e degli stili di apprendimento differenti; 

- accompagnare ciascun alunno nel suo percorso di crescita  

                 culturale e umana, tenendo conto dei suoi tempi e delle sue  

           urgenze emotive e comunicative; 

- garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio e all’apprendimento degli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

OBIETTIVI A LIVELLO DI COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- promuovere, anche a distanza, i valori di cittadinanza attiva,  

                      tolleranza e legalità; 

- condividere regole e approcci per favorire la graduale responsabilizzazione e l’autonomia 

nella gestione del processo di apprendimento. 

OBIETTIVI A LIVELLO DI SISTEMA 

- favorire l’interazione con le famiglie, venendo incontro alle necessità  

           e abbattendo eventuali ostacoli;  

- trasferire le competenze professionali dei docenti in contesti 

           differenti attraverso azioni di autoformazione e di ricerca didattica. 



 

6. “La scuola fuori dalla scuola” valuta, attribuisce valore. 

La valutazione è insita nel processo di insegnamento apprendimento, è necessaria e legittima. E’ anche un 

diritto dell’alunno, che solo in questo modo può ricevere gli adeguati supporti al proseguimento del suo 

percorso di apprendimento. È fondamentale che la scuola condivida indirizzi e criteri per la valutazione 

adeguati alla situazione di emergenza, con particolare attenzione agli alunni con bisogni speciali. Gli 

strumenti digitali rendono possibili numerose tipologie di verifica non tradizionale, che consentono di 

mettere in gioco molteplici competenze. La DAD ha una curvatura speciale e fortemente orientata alle 

competenze e richiede compiti non riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, 

la capacità di effettuare collegamenti, di interagire e collaborare. Particolare attenzione andrà riservata 

all’impegno, all’onestà, alla capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare, 

nonché a situazioni particolari di carattere tecnico o familiare che possano minare la serenità dello studente, 

influenzandone il suo percorso di apprendimento. 

La didattica a distanza, generata da una situazione d’emergenza, ha portato a un nuovo modo di fare 

scuola, un’esperienza dalla quale il 4° Circolo cerca di far tesoro per rinforzare e ottimizzare il 

percorso verso l’innovazione.  

Questa sfida ci mette alla prova e ci offre l’occasione per dimostrare che la tecnologia non è soltanto una 

tendenza o una fonte di rischio, ma può rappresentare un’occasione preziosa per andare avanti e non 

bloccare attività essenziali. Auspichiamo che ciò che stiamo imparando sul campo in questi mesi, rappresenti 

un volano per il futuro. 

 
 
 
IL NUOVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
 
La Scuola ha risposto alla situazione focalizzando la sua attenzione sulla qualità dell’agire educativo e ha dato 

priorità, nell’immediato, alla salvaguardia della relazione educativa docente/alunno. Nei primissimi giorni, 

perciò, ha scelto gli strumenti alla portata di tutti, famiglie e bambini, per mantenere il contatto, dare 

supporto, essere presente, dare continuità ai suoi obiettivi. In questa prima fase la scuola ha interagito con la 

rete già esistente dei gruppi dei genitori e la rete dei rappresentanti di classe e di sezione, fra loro e con le 

docenti. A questo processo, vivo e positivo che è partito subito e continua tutt’ora, si è affiancato il lavoro 

del Team digitale che ha promosso la diffusione di strumenti digitali, ha socializzato e realizzato iniziative di 

autoformazione a distanza tra i docenti sull’uso delle piattaforme e di app o software, ha diffuso pratiche e 

tecniche. La scuola ha intrapreso la creazione di nuovi Ambienti di Apprendimento più idonei ad una 

proficua didattica a distanza e ha predisposto ed organizzato in progressione temporale e in successione 

diversi strumenti e spazi virtuali, attualmente funzionanti ed interconnessi fra loro: 

1) il Registro Elettronico su ARGO: ritenuto lo strumento idoneo per la condivisione con le famiglie 

delle attività didattiche e dei compiti, già conosciuto ed utilizzato dai genitori degli alunni e dai 

docenti della scuola primaria nella compilazione delle consuete operazioni quotidiane.  E’ in corso di 

attivazione anche nella Scuola dell’Infanzia e rappresenta un efficace strumento di condivisione di 

idee, materiali e strumenti tra tutte le sezioni di tutti i plessi poiché su ARGO è stato configurato 

uno spazio di Intersezione.  

2) Piattaforma EDMODO: la Scuola ha scelto questa piattaforma gratuita come nuovo Ambiente di 

apprendimento a distanza per  realizzare una DAD in modalità  asincrona. Edmodo consente: 

 il confronto tra i colleghi delle rispettive classi /sezioni e di interclasse/intersezione;  

 uno spazio di dialogo e scambio per gli alunni e le famiglie mediante le classi e le sezioni virtuali;  

 la possibilità di restituzione dei lavori, dei compiti; per la Primaria essi possono essere caricati 

autonomamente dagli stessi alunni; 

 uno spazio di comunicazione nella fase di valutazione, infatti le docenti accompagnano la 



restituzione degli elaborati con le rispettive correzioni tramite un commento e una valutazione 

in decimi (Primaria); 

 spazio di comunicazione nella fase di proposta del compito, che può essere elaborato in modo 

vario e corredato di file di approfondimento, link, audio, video, immagini, video animazioni, 

videostorie e tutorial (Infanzia e Primaria); 

 la verifica degli apprendimenti che può essere strutturata sotto forma di quiz con tempi di 

restituzione, di scadenza dei compiti; 

3) Piattaforma Zoom Meetings: questo nuovo ambiente di apprendimento è stato scelto da tutto il 

Circolo per realizzare una DAD in modalità sincrona sia nell’Infanzia che nella Primaria poiché 

privilegia la relazione e il dialogo tra bambini e docenti, il contatto visivo, empatico e l’interscambio 

emotivo e relazionale. 

La piattaforma necessita di strumenti tecnologici, così il Circolo provvede a sopperire all’eventuale 

mancanza, da parte delle famiglie, di dispositivi elettronici e di collegamento; in tutto questo periodo, 

dall’inizio dell’emergenza e per attuare la DAD, distribuisce su richiesta computers portatili e tablet  in 

dotazione alla scuola (si è raggiunta la copertura del 95% dell’utenza); inoltre stipula contratti di rete a 

vantaggio delle famiglie, utilizzando i fondi appositamente stanziati dal Ministero.  

1) Le modalità organizzative dell’uso delle videolezioni in sincrono convergono su questi criteri: 

 calendarizzazione degli incontri in presenza ovvero le videochiamate, secondo un format predisposto 

in cui indicare gli orari, la durata e la composizione dei gruppi delle classi e delle sezioni; 

 composizione di gruppi classe eterogenei (non di livello) o gruppo- classe intero;  

 frequenza delle videochiamate di almeno un incontro settimanale sul singolo gruppo o classe; 

 incontri/lezioni individuali per i bambini BES /DSA  e diversamente abili oltre gli incontri di 

gruppo; 

 le docenti della scuola dell’infanzia garantiscono minimo 1 incontro in videochiamata con gruppi  

eterogenei di 5-6 bimbi  per volta. I bambini diversamente abili fruiscono della relazione 1/1 con la 

docente, oltre che col gruppo; 

 durata videochiamate infanzia flessibile in base all’età o al grado di attenzione; 

 durata videolezioni primaria min 1h/max 2h. 

 

2) La piattaforma offre la possibilità di effettuare videolezioni con la visualizzazione di file, 

PowerPoint,  preparati dal docente in modalità interattiva, di ascoltare CD, di condividere video, di 

utilizzare la whiteboard, con operazioni di scrittura, uso di segni, simboli, emoticon, e molte funzioni 

interattive e cooperative. 

3) Prassi educative per le famiglie, regole condivise: 

I nuovi ambienti di apprendimento sono spazi virtuali che aprono una finestra nell’ambiente familiare e 

innestano e costruiscono un ponte di collaborazione quotidiana tra famiglie e docenti. In casa i bambini 

godono della protezione del loro ambiente ma, per un’efficacia dell’azione educativa è necessario che la 

famiglia attui alcuni comportamenti. 

Per i genitori della scuola dell’infanzia: 

 motivare il bimbo a partecipare alla video chiamata senza forzare e con gradualità 

 affidarsi alle maestre  ed alle strategie che loro  propongono per il coinvolgimento  dei bimbi nella 

DAD dallo schermo,  strategie improntate al rispetto del bimbo/a  e dei suoi tempi o approcci 

 permettere la spontaneità delle comunicazioni verso le maestre dei loro bambini, poiché il dialogo 

via schermo si rafforzi e sia guidato, a distanza, verso i contenuti didattici intenzionalmente proposti. 

 



Per i genitori della scuola Primaria: 

 organizzare uno spazio per la didattica con una postazione di lavoro in cui l’alunno può trovare 

vicino a sé gli strumenti e i sussidi necessari;  

 stimolare i bambini ad una viva e attiva partecipazione alla lezione evitando blocchi video e/o audio 

e allontanamenti ingiustificati dalla postazione (Primaria); 

 guidarli all’impegno autonomo nell’esecuzione dei lavori assegnati, già calibrati a tal fine, per non 

vanificare comportamenti e consuetudini acquisite; 

 raccomandare loro di mantenere una posizione consona e corretta evitando distrazioni anche nel 

gruppo; 

 motivare alla consegna puntuale del compito; 

 evitare interferenze e rumori di fondo; 

 assumere durante la video chiamata un atteggiamento discreto, ma essere ugualmente una guida 

presente allo scopo di vigilare sul minore;  

 non interferire sul dialogo docente/alunno, ovvero non anticipare le risposte, gli esiti; 

 evitare ogni atteggiamento competitivo e di confronto tra gli alunni, al fine di non abbassare 

l’autostima. 

 

Per tutti i docenti: (Infanzia e Primaria) 

 i docenti ricercano, si autoformano, collaborano e programmano collegialmente, scambiando 

materiali, risorse, buone pratiche, calibrando gli interventi al livello di apprendimento di ciascun 

bambino; 

 i docenti usano più strumenti, sincroni e asincroni, in relazione alla disponibilità delle famiglie, orari 

di collegamento e mezzi; 

 i docenti svolgono  osservazioni  e monitoraggio sulla presenza e partecipazione. 

 

 
 
 
INCLUSIONE  
 
 
Alla luce delle disposizioni previste dal Dpcm dell'8 marzo 2020 è stata attivata dalla Dirigente e da tutta la 

comunità scolastica la modalità di didattica a distanza, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche. 

“Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è non lasciare indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e 

se possibile, momenti e attività significativi, legati ai piani individualizzati e personalizzati. Importante è l’apporto del la 

funzione strumentale per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e 

mirate. Tra queste, oltre alla proposta di momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su piattaforma Meet, 

verranno mantenuti i contatti con i CTS territoriali, che “in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con 

disabilità, ai sensi dell’art.7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 del 17 marzo 2020). 

 Si sottolinea inoltre come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e 

alunne con disabilità, con software e proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della 

sezione/consiglio di classe e, pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe e partecipa a eventuali 

incontri in videoconferenza. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive 

adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e 

personalizzati, le proposte didattiche.   

 



 

1- Alunni con disabilità  

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La 

sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di 

massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e 

gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato 

da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

Facendo seguito alla nota ministeriale, la nostra scuola mette in atto una serie di “Buone pratiche” che 

consentono agli alunni diversamente abili, ognuno con le sue specificità, di continuare, per quanto è 

possibile, il proprio percorso: 

 Videochiamate, messaggi, piccoli video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente per 

promuovere momenti di vicinanza. 

 Audio letture e video letture, tutorial da parte delle maestre e in taluni casi, anche veicolate 

temporaneamente tramite sito web. 

 Organizzazione periodica di videoconferenze con tutti i docenti e i compagni, come momento di 

vicinanza emotiva, per ritrovarsi e “sentirsi insieme”, ad es. ricreare il clima classe attraverso la 

condivisione della merenda su una piattaforma virtuale.  

 Percorsi di CAA, per alunni con difficoltà severa tramite videoconferenze, con la collaborazione dei 

genitori, per sollecitare l’acquisizione del concetto di causa- effetto. 

 Creazione di classi virtuali su piattaforma Edmodo tra docente-allievo per garantire condivisione di 

materiali didattici e continuità relazionale, un vero e proprio sito web che permette all’alunno a casa, 

affiancato dall’adulto, di fruire di materiali didattici personalizzati. 

  Video-lezione sincrona (in presenza) e asincrona (lezione registrata) su piattaforma Zoom, 

garantendo i dispositivi di sicurezza. 

 Contatti quotidiani con la famiglia, finalizzati alla restituzione degli elaborati ma anche alla 

costruzione di importanti momenti di confronto, scambio e di vicinanza. 

 Powerpoint, schede strutturate scannerizzate. 

 Utilizzo di Link specifici DIDA-LABS: didattica a distanza e inclusione. 

 

2-Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

“Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 
trasformino compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020).  

Nel dettaglio come “buona prassi” si utilizzano files strutturati (piccoli libretti) suddivisi per disciplina ed 
argomento affrontato. Ogni attività caricata come compito in piattaforma EDMODO prevede solitamente: 

1. Una prima sezione di spiegazione scritta in word anche attraverso immagini esplicative o mappe 
concettuali.  

2. Visualizzazione di video. 



3. Ascolto di audio registrati dall'insegnante.  

4. Esercitazione con attività strutturate che gli alunni svolgono al computer autonomamente utilizzando 
word. 

Sono organizzate, inoltre, video lezioni con gruppi di livello dove vengono recuperati, o consolidati e 
potenziati gli apprendimenti e gruppi di lavoro tra gli alunni per lo svolgimento dei compiti favorendo la 
peer education. 

 

3-Alunni con bisogni educativi specifici non certificati  

“Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente Scolastico, in 
caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 
eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale 
di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 

Tali azioni sono state messe in atto dalla Dirigente Scolastica assegnando in comodato d’uso gratuito i 
dispositivi tecnologici già in dotazione della scuola (computer portatili e tablet acquistati con i Fondi europei 
negli scorsi anni) sulla base delle richieste pervenute da parte delle famiglie. La scuola beneficia di fondi 
stanziati dal Ministero dell’Istruzione per acquistare ulteriori dispositivi e pacchetti di connessione internet. 

 

4- Valutazione 

Nell'attuale situazione di sospensione delle attività didattiche, per gli alunni con disabilità si evidenzia come 

sia necessario fare particolare attenzione all'aspetto emotivo-comportamentale, alla loro capacità di risposta 

e adeguamento in termini di autonomia, senso di responsabilità, capacità di controllo e condivisione delle 

emozioni (ansia, confusione, disorientamento etc).  

Tutti questi aspetti possono rappresentare passaggi importanti nella loro crescita (in senso di progresso ma 

anche di regresso) e non possono non essere considerati nel processo di valutazione relativamente anche a 

situazioni di svantaggio preesistenti. 

La valutazione quindi, nella Scuola dell’Inclusione, deve essere formativa in quanto consente di regolare 

l’azione didattica e l’apprendimento ed è finalizzata al miglioramento, perché dà valore ad ogni pur minimo 

progresso dell’alunno; inoltre incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola l’autonomia 

e la responsabilità che sono i vettori della “competenza”. 

Pertanto, per gli alunni con bisogni educativi speciali, i docenti si orientano verso una valutazione 

qualitativa e non quantitativa, proattiva e non dispersiva, rispettosa degli obiettivi educativo-didattici indicati 

nei singoli piani individualizzati e personalizzati (PEI- PDP). 

Ogni insegnante, prima di ogni verifica, avrà cura di contattare la famiglia per concordare tempi e modalità 

più idonei per far affrontare la prova nel modo più consono, rispettando le peculiarità di ciascun alunno. 

 Nello specifico per gli alunni BES, i docenti prepareranno in asincrona la prova scritta e orale, seguendo le 

modalità più accessibili, prima di assegnarla tramite i portali di condivisione (Edmodo e/o Registro 

Elettronico). 

 Per gli alunni con DSA si terrà conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative inserite nel 

PDP, come previsto dal Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

 

 

 
 
CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO  
La didattica a distanza non rappresenta un impedimento nella promozione delle finalità sia della continuità 

orizzontale né di quella verticale previste nel PTOF. 



La continuità educativa e didattica si esplicita attraverso: 

- l’elaborazione di un curricolo verticale per competenze; 

- momenti di raccordo tra alunni e docenti dei diversi ordini di scuola. 
L’ obiettivo primario è sempre la condivisione di un percorso formativo e il passaggio graduale e sereno da 

un ciclo scolastico all’ altro. 

In una logica di didattica a distanza, tuttavia è necessario ricalibrare la progettazione, relativamente alle 

azioni, che vanno ripensate secondo le modalità e gli strumenti dell’e-learning. 

In particolare, in riferimento alla continuità verticale/orizzontale DAD la scuola attiva: 

AZIONI DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

- la scuola realizza la prima accoglienza partendo dalle famiglie, da incontri preliminari all’avvio 
delle attività didattiche con i gruppi di genitori dei bambini di primo inserimento, per condividere 
valori, aspettative, scelte educative, percorsi verso la crescita e la conquista dell’autonomia e dei 
prerequisiti per i successivi apprendimenti; 

- la scuola dell’infanzia può in una situazione di didattica a distanza proporre attività asincrone 
destinate ai bambini di nuovo inserimento attraverso l’accesso ad una specifica piattaforma 
(Edmodo, Zoom…) per avviare i bambini alla conoscenza graduale delle maestre e del nuovo 
ambiente di apprendimento;  

- la scuola dell’infanzia può organizzare degli incontri on line con i genitori per iniziare a stabilire 
una relazione di fiducia educativa e formativa. 

 

AZIONI DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA: 

- la scuola dell’infanzia predispone, in collaborazione con le docenti della scuola primaria, un 
percorso didattico finalizzato a favorire un passaggio sereno e graduale nel successivo ordine di 
scuola. Le potenzialità della tecnologia diventano un’opportunità per consentire di attivare 
momenti in sincrona in cui i bambini di 5 anni possono confrontarsi con i bambini della scuola 
Primaria e incontrare le maestre. Ogni anno viene proposto un tema differente che attiva 
percorsi motivazionali e tiene conto della necessità inclusiva della didattica. 

- Le docenti predispongono il Portfolio delle competenze al termine della Scuola dell’infanzia 
dando rilevanza al profilo dell’alunno in una logica di valutazione formativa.  

- La scuola primaria predispone il modello di certificazione al termine della quinta classe che 
consegna alla scuola dell’ordine successivo contestualmente alla documentazione del bambino.  

- La scuola organizza, prima dell’avvio delle attività con i bambini, incontri on line con i genitori, 
anche con la presenza di esperti, per creare un clima di collaborazione scuola-famiglia che 
consenta di affrontare serenamente le problematiche di inserimento. 

- Le docenti tra ordini di scuola scambiano informazioni e osservazioni, specie in situazioni 
problematiche e compartecipano nei processi di formazione delle classi. 

 

AZIONI DI CONTINUITA DIDATTICA PER GLI ALUNNI DISABILI: 

- Le docenti di sostegno, in collaborazione con la scuola di passaggio avviano in modalità 
telematica iniziative volte a far conoscere il nuovo ambiente di apprendimento, attraverso anche 
la familiarizzazione con le piattaforme in uso dalle scuole di riferimento. 

- Le docenti hanno la libertà di organizzare incontri on line con i genitori e/o i docenti della 
scuola successiva al fine di contribuire a costruire un ambiente di raccordo inclusivo e sostenibile 
per il bambino. 

La scuola inoltre conferma l’opzione della strategicità di azioni progettuali specifiche e connotanti l’offerta 

formativa, soprattutto in relazione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, considerate anche in 

chiave orientativa: Protocollo di adesione alle Scuole affiliate alla Rete UNESCO, Protocollo di attuazione 

Progetto Scuola Amica (MIUR-UNICEF), Progetto Orto scolastico in collaborazione con l’Associazione 



Pollicini Verdi, percorsi didattici anche in verticale per l’educazione allo sviluppo sostenibile, in linea con 

l’Agenda ONU 2030, che si avvalgono di figure professionali ed esperti che operano a distanza in entrambi 

gli ordini di scuola, attraverso approcci e modalità che garantiscono continuità didattica, educativa e 

metodologica. 

 
 
DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA 

 Specifiche azioni della DAD nella sezione e nella classe con Metodo Montessori 

 

Dal discorso del Presidente dell’Opera Nazionale Montessori dell’1 Aprile 2020 

“È inutile negare che questa emergenza ci mette in grandissima difficoltà rispetto a tutte le nostre principali attività. Quando 

infatti nella didattica il problema principale è quello che dobbiamo insegnare, che spesso passa attraverso la compilazione di 

schede o la lettura e memorizzazione di testi, il fatto di non poter interagire con i bambini di persona è un grosso disagio, ma 

non modifica la struttura dell’insegnamento, che può essere proseguito a distanza. Per noi non è così: il nostro problema non è 

tanto quello che dobbiamo insegnare ma quello che il bambino vuole imparare. L’ambiente in cui la classe vive è il principale  

veicolo della nostra educazione, e deve ovviamente essere vissuto in presenza. Il materiale attraverso il quale il bambino compie le 

sue scoperte non è virtuale, deve essere toccato e manipolato a lungo per dischiudere il segreto che contiene, e non è molto,  in 

quanto deve educare anche al saper aspettare il proprio turno. La vicinanza dell’adulto viene percepita dal bambino, in queste 

condizioni, soprattutto in quanto l’adulto è capace di ritrarsi, e paradossalmente anche questa caratteristica dell’educazione 

montessoriana richiede assolutamente la presenza... Queste difficoltà ci sono, e ne dobbiamo tenere conto. Tuttavia siamo 

chiamati a non fermare tutto per via dell’emergenza… Crediamo che non sia possibile in questa situazione proporre risposte 

preconfezionate: si possono solo sperimentare soluzioni che sappiamo non essere ottimali, cercando con il massimo dell’onestà 

intellettuale possibile di compiere quelle scelte che Montessori ha compiuto in tutta la sua vita: proseguire con le attività che 

funzionano, e abbandonare quelle che non funzionano”. 

Consapevoli di alcuni aspetti imprescindibili del metodo Montessori, relativi ad un ambiente preparato, alla 

mediazione dell’insegnante, alla libera scelta dei materiali di sviluppo, noi maestre ci siamo reinventate 

all’inatteso, sconosciuto e complesso contesto odierno. 

Ricercando e confrontando, ci siamo addentrate in “esperienze di didattica montessoriana ai tempi del Covid” come 

qualcuno ha già cominciato a chiamarle, parafrasando Gabriel Garcia Marquez, uno dei montessoriani più 

famosi. 

Nel nostro percorso a distanza, alcune attività e materiali, mai intesi come strumenti didattici , diventano così 

alleati,  punto di incontro tra noi insegnanti, bambini e genitori. La realizzazione di alcuni di essi, con 

l’utilizzo di elementi di recupero di facile portata domestica, presentati attraverso video tutorial, rivelano più 

che l’esercizio di abilità, un tentativo di tenere insieme legami, riferimenti e sicurezze fondamentali, 

considerando la fascia d’età dei bambini e il disorientamento generale dovuto al momento storico.  

 

 La vita pratica 

“Gli oggetti che servono per la vita pratica non hanno una determinazione scientifica: sono gli oggetti in uso dove vive il 

bambino, e che egli vede adoperare nella propria casa…..”(Maria Montessori, La scoperta del bambino pag. 91) 

Riportare le attività di vita pratica attraverso la didattica a distanza, è uno dei compiti da cui partire per 

proporre ai genitori e di conseguenza ai bambini, momenti di attività a casa, attraverso il supporto di video 

tutorial o attraverso costruzione di immagini che riprendono le stesse attività che i bambini svolgevano 

durante la giornata a scuola. 

 Le attività di vita pratica nella quotidianità della vita dei bambini in famiglia consentono ai bambini con il 

supporto “non invasivo” dei genitori, di svolgere le proprie azioni quotidiane, partendo proprio dalle attività 

di routine, quali la cura della persona, il momento della colazione e tutte le altre attività che comunemente si 



compiono in casa, in maniera completamente autonoma.  Alcune attività di vita pratica proposte ai genitori 

utilizzando il materiale presente in casa sono: 

-travasi di vario tipo con sostanze granulose con il cucchiaio o con la pinza (farina , pastina, riso, chicchi di 

caffè, farina, noci, ecc...); travasi con sostanze liquide (acqua, latte o altre bevande presenti in casa); macinare, 

spremere o setacciare con strumenti manuali: spremiagrumi, passapomodori, schiacciapatate ecc...; infilare gli 

stuzzicadenti o altro da un contenitore con buchi all’altro, aprire e chiudere barattoli di vario tipo; dividere 

per forma e per colore (con la pasta o con i tappi colorati delle bottiglie), sgranare il rosmarino. 

Ne elenchiamo solo alcune, sottolineando che tali attività sono al centro del percorso educativo presente 

nella sezione Montessori e rappresentano il campo più “multiforme di attività”(Grazia Honneger Fresco, Montessori: 

perché no? Pag. 126). 

Le attività di vita pratica preparano la mano del bambino alla scrittura, quindi allo sviluppo del linguaggio; 

rimandano inoltre all’educazione sensoriale affinando i sensi del bambino (attraverso semplici esercizi), così 

come allo sviluppo della mente matematica e della geometria. La vita pratica invita i bambini a prestare attenzione 

a se stessi (cura della persona) e agli altri così come al mondo della natura, educandoli ad una “visione cosmica” 

della realtà! 

“Credo che l’introduzione di ausili meccanici diventerà una necessità generale nelle scuole del futuro. Vorrei, però, sottolineare 
che questi ausili meccanici non sono sufficienti per realizzare la totalità dell’educazione” quanto affermava Maria 
Montessori in "Introduction on the Use of  Mechanical Aids". Chi avrebbe mai pensato che, le sue parole 
potessero divenire così attuali e dense di significato, in questo complicato periodo storico! 

I vari supporti tecnologici diventano un ponte prezioso, tra noi maestre e i bambini! Consentono un contatto 
(seppur virtuale) con le insegnanti, nell’ ascoltare per esempio la voce che presenta un’attività, che narra 
storie orientate ai loro bisogni emotivi o interessi, così come la libera restituzione da parte dei bambini 
attraverso varie modalità come la piattaforma Edmodo, sicuramente canale privilegiato e facilmente fruibile 
anche per i genitori, nel quale raccogliere messaggi, video, foto disegni, piccole composizioni e tutto ciò che i 
bambini a casa producono.  

Anche se solo in alcuni momenti della loro quotidianità familiare, non si interrompe parte del loro vissuto 
precedente, permettendo ai bambini di continuare a percepirsi gruppo classe, restando nelle proprie case ma 
alimentando il desiderio di ritrovarsi, grazie alle modalità che la tecnologia consente. Da non sottovalutare 
anche il diniego, il silenzio, il rifugio di alcuni bambini nelle loro nuove sicurezze quotidiane, davanti a cui 
noi insegnanti rispondiamo con rispetto e delicatezza, offrendo ai genitori continuo supporto.  

L’aspetto dell’ “inclusione” diviene un punto essenziale, non solo per l’alunno con bisogni speciali ma, per 

tutte quelle particolari sensibilità e reazioni da parte di alcuni bambini, riferite dai genitori, che manifestano 

atteggiamenti di chiusura, ribellione, apatia ecc… . 

 Essendo anche per noi insegnanti un percorso da esplorare, la DAD iniziata in modo incerto, si sta 

consolidando, costruendo un percorso attraverso le risposte e il feedback dei bambini, mediate dal modo di 

interagire della famiglia con la scuola, attraverso tutti i canali preposti, talvolta programmati in modalità 

sincronica, come le videoconferenze.  

 Attraverso proposte che intuiamo poter interessare ai bambini, ci accostiamo ad alcune tematiche delle 

Unità di Competenza condivise con le colleghe, partendo sempre dall’esperienza dei bambini; rispondendo 

anche alle richieste spontanee del gruppo dei bambini di cinque anni, desiderosi di intraprendere il 

successivo grado scolastico, si predispongono attività mirate. 

“… Con l’istruzione elementare sul principio non usciamo dalla casa dei bambini, anzi, vi rientriamo a dar forma distinta alle 

nebulosità piene di speranza tra le quali il primo studio era terminato. Quindi la casa dei bambini e le elementari non sono cose 

distinte… ma sono la stessa cosa, la continuazione dell’identico fatto.” (Maria Montessori, L’autoeducazione, pag. 318) 

Con queste parole vogliamo porre in risalto, l’importanza esistente tra i due cicli scolastici: scuola 

dell’infanzia e scuola primaria Montessori, in relazione a tutte quelle dinamiche metodologiche fondamentali, 

che pongono il bambino al centro del percorso educativo, il bambino “padre dell’uomo” che raggiunge 

gradualmente l’indipendenza dall’adulto, maturando,  nel passaggio dalla “casa dei bambini” alla scuola 

primaria una nuova visione di se stesso e del mondo che lo circonda (passaggio dalla “dimensione cosmica” 



all’ “educazione cosmica”). Proprio tale visione consente ai bambini che frequentano la scuola primaria 

Montessori di affrontare con una maggiore consapevolezza, l’attuale momento storico, grazie alla 

maturazione del “senso critico”, formatosi attraverso esperienze dirette fuori e dentro la propria classe.   

Scuola primaria Montessori 

"Maria Montessori spiegava che per avere qualcosa di buono a distanza devi sempre collegarti a una presenza. Le maestre 

soprattutto, mandino messaggi personali ai loro alunni in accordo con i genitori, per chiedere come stanno, non per caricarli di 

esercizi. Ciascun bambino deve capire che la maestra pensa a lui e, insieme, a ciò che lui può imparare dalla situazione in cui si 

trova." (G. Bertagna)  

Come suggerito dal Ministero dell'Istruzione, la classe Montessori di scuola primaria, attraverso la didattica a 

distanza, si impegna da un lato a "mantenere viva la comunità di classe, di scuola, di senso di appartenenza, 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione" e dall'altro a valorizzare l'apprendimento di ogni 

singolo alunno. La DAD supporta e integra lo studio delle diverse discipline nel contesto del metodo 

Montessori, è un mezzo per la scoperta e lo studio.  

Attraverso i vari strumenti informatici a loro disposizione (WhatsApp, Internet, mail, Registro elettronico, 

Zoom ecc...) e la piattaforma Edmodo, i ragazzi interagiscono in prima persona autonomamente 

sperimentando da soli, raccogliendo le informazioni, facendo ricerca grazie ai suggerimenti impartiti dagli 

insegnanti e dando inizio ad una contaminazione tra una materia e l'altra, così come dovrebbe avvenire 

effettivamente nelle scuole Montessori. Attraverso l'uso del computer e degli altri dispositivi digitali gli alunni 

si preparano alla vita.  

Vengono fornite ai ragazzi le attività da svolgere durante la settimana con le relative autocorrezioni preparate 

dagli insegnanti. Gli alunni continuano a lavorare tranquillamente sui loro libri di testo e correggono 

autonomamente il loro operato. L'errore autocorretto porta all'osservazione attenta, all'apprendimento 

accurato, all'indipendenza, al confronto, al giudizio e alla creatività.  

Le attività svolte e autocorrette vengono restituite attraverso la piattaforma Edmodo (in alternativa con 

Whats App o email) all'insegnante che le controllerà ulteriormente, dando dei suggerimenti agli alunni e 

motivandoli ulteriormente nel percorso di apprendimento. Inoltre si utilizzano file strutturati relativi ai vari 

argomenti di studio con immagini esplicative e mappe concettuali, audio registrati dagli insegnanti, quiz e 

vari materiali che favoriscono la comprensione degli argomenti di studio. Attraverso le video-lezioni si vuole 

valorizzare una didattica della vicinanza mantenendo vive le relazioni, gli scambi e le conoscenze.  

Come evidenziava Maria Montessori  "Il felice compito dell'insegnante è di mostrare la via alla perfezione, 

provvedendo i mezzi e rimuovendo gli ostacoli" è questo il principio cardine a cui i docenti di scuola 

primaria si sono sempre attenuti e a cui ora, più che mai, fanno riferimento.  

STRUMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLA DAD  
comprese le azioni di formazione, e autoformazione dei docenti.  

“Mission “a distanza. In questo difficile periodo, in cui l'emergenza coronavirus ha imposto la chiusura 

forzata di tutte le scuole italiane, il nostro orizzonte e il nostro lavoro di docenti è mirato “a trasportare” e 

rendere fruibile, facile e gestibile la didattica nella relazione insegnamento/apprendimento a distanza. 

Pensiamo ed elaboriamo processi adeguati di sviluppo educativo che hanno al centro il benessere esclusivo 

dell'utenza: i bambini. Quindi è nostro dovere professionale curare la formazione, l’informazione e 

l'aggiornamento in itinere per ricercare adeguate strategie di “connessione”. Lavoriamo in un setting nuovo, 

fluido, dinamico e quotidiano, in un rapporto reciproco, che ripropone un agito didattico nell'ottica di ciò 

che i bambini vedono e come ci vedono sullo schermo, in base al nostro mostrarci in modo empatico, in un 

clima di scambio e condivisione, tranquillo e al tempo stesso contenitivo. Ci poniamo come punto di 

riferimento guida, con proposte valide e realizzabili che emergono dal nostro preciso e puntuale sfondo 

curriculare sinergico, condiviso e contestualizzato da ogni docente, mantenendo saldi i veri principi della 



nostra progettualità istituzionale partecipata. La distanza ci rende uniti con l'utilizzo di sicuri ed adeguati 

canali di connessione-comunicazione che possono indicarci nuove vie di elaborazione e riflessione personali 

e collettive per ricreare un nuovo scenario ricco di vitalità e di relazione. 

Subito dopo il primo DPCM del 4.3.20 che ha sospeso l’attività didattica in presenza, il 4° Circolo di Lecce, 

nelle azioni di coordinamento della Dirigente, ha fornito le prime indicazioni ai docenti e alle famiglie per la 

didattica a distanza. 

Grazie all’Animatrice digitale e al Team per l’innovazione digitale, sul sito della scuola è stata dedicata una 

pagina agli strumenti per la DAD nella quale sono stati periodicamente inseriti siti di riferimento, strumenti 

per la DAD e videotutorial (reperiti nel web o creati dal team digitale della scuola) perché i docenti potessero 

dedicarsi all’autoformazione. 

Il primo passo effettuato per attuare la DAD è stata la comunicazione alle famiglie e l’invio di materiali e 

attività attraverso l’uso del Registro elettronico.  

Gli account degli studenti della scuola primaria sono stati abilitati alla visione della Bacheca sul Registro 

Elettronico e i docenti di scuola primaria hanno iniziato ad inserire le attività proposte inviando la 

comunicazione attraverso questo mezzo e, per poter raggiungere tutti, utilizzando anche mezzi personali 

(come WhatsApp o le email private).  

Nella scuola dell’infanzia, non essendo attivo il Registro Elettronico, i docenti hanno tenuto i contatti con le 

famiglie inviando materiali ed attività attraverso WhatsApp o la posta elettronica. E’ stata attivata una cartella 

condivisa su Google Drive contenente una repository dei materiali inviati con accesso ai docenti e che sarà 

presto aperta anche alle famiglie. 

I docenti di sostegno hanno utilizzato la ‘comunicazione’ personale sul Registro Elettronico (attraverso Argo 

Scuolanext) in modo che le attività raggiungessero direttamente la famiglia dello specifico studente. 

Solo nel caso in cui le famiglie presentassero problemi per l’uso del Registro Elettronico, in attesa della 

risoluzione, sono state attivate anche modalità di invio alternative e dirette, con l’unico scopo di non lasciare 

indietro nessun alunno.  

Il 9 marzo 2020 è stata inviata a tutte le famiglie e pubblicata sul sito della scuola l’informativa privacy per il 

trattamento dei dati personali nella Formazione a Distanza. 

Nella seconda settimana di sospensione, i docenti hanno iniziato a sperimentare la piattaforma Edmodo e 

a incontrarsi in interclasse/intersezione attraverso Zoom. Sono state create direttamente dalla Dirigente 

Scolastica 6 classi virtuali (Intersezione, classe I, classe II, classe III, classe IV e classe V) per l’incontro ed il 

confronto tra i docenti. 

In seguito alla Nota del MIUR del 17.3.20, è stata inviata una circolare che chiedeva espressamente ai 

docenti di aprire le classi virtuali. La maggior parte dei docenti della scuola primaria, dopo aver 

sperimentato la piattaforma Edmodo, ha avviato le classi virtuali - pur essendo libera di attivare altre 

piattaforme – utilizzando questo sistema sia per riallacciare un rapporto diretto con gli studenti, che per 

l’inserimento delle attività (parallelamente al Registro Elettronico), la restituzione dei compiti (direttamente 

all’insegnante), la possibilità di creare dei quiz di verifica e l’archivio online del registro (Biblioteca per i 

docenti e Zainetto per gli alunni). 

La Scuola dell’Infanzia ha attivato le sezioni ‘virtuali’ in modo da ricevere la restituzione delle immagini dei 

lavori dei bambini sulla piattaforma e non sul cellulare personale. Questo sia per una questione legata alla 

privacy e all’uso delle immagini, che per problematiche legate allo spazio di memoria sui dispositivi personali.  

Sono state incoraggiate le videolezioni in modalità asincrona, l’uso dei libri di testo al posto di materiali da 

stampare (per le difficoltà legate alla stampa), il contatto con e tra i bambini e la possibilità di socializzazione e di 

confronto emotivo, secondo le indicazioni della Dirigente. 

E’ stato effettuato un Monitoraggio per le Famiglie mediante modulo di Google (al quale hanno risposto 

http://www.4circololecce.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=668:suggerimenti-per-la-didattica-a-distanza&catid=35&Itemid=298


più di 300 famiglie), al fine di rilevare la dotazione informatica, la connessione familiare e la possibilità di 

affiancarsi ai piccoli studenti per l’attività didattica.  

Sono stati forniti, a chi ne ha fatto richiesta, tablet e computer portatili in dotazione alla scuola. 

A fine marzo 2020 è stata pubblicata una circolare interna che, richiamando la normativa ministeriale, 

forniva indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza alla luce della normativa di tutela dei dati 

(Regolamento UE 679/2016) e per il coordinamento della DAD offerta dalla scuola. 

Le autorità governative e ministeriali stabilivano che la didattica a distanza fosse l’unica modalità di 

erogazione del servizio scolastico, sancendo quindi la DAD come obbligatoria. Nella circolare è stata 

ulteriormente incoraggiata una ‘didattica della vicinanza’ sia verso i piccoli studenti e le famiglie che 

all’interno della comunità educante rappresentata dal corpo docenti. 

La Didattica a Distanza, divenendo un obbligo per la scuola al fine di ottemperare al diritto costituzionale 

all’istruzione, ha richiesto l’organizzazione dei docenti nel rendere l’azione didattica efficace anche nelle 

condizioni di estrema difficoltà in cui l’emergenza Covid ci ha portato, ma anche un’attenzione alle necessità 

delle famiglie, una vicinanza ai piccoli che non può essere solo asincrona, ma che ha bisogno di 

appuntamenti – anche brevi - in cui incontrarsi, ascoltare, farsi prossimi attraverso i mezzi telematici. 

Ogni classe della scuola primaria e della scuola dell’infanzia ha organizzato un calendario settimanale di 

videolezioni in modalità sincrona inviato alle famiglie ed alla segreteria della scuola. 

E’ stato realizzato un Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti, per venire incontro alle necessità 

di conoscenza ed approfondimento in merito alla DAD, si è avviato un percorso formativo con il Prof. 

Francesco Paolicelli sugli strumenti per la didattica al quale hanno preso parte più di 60 maestre e maestri del 

4° Circolo. 

Dal monitoraggio (al quale hanno risposto 73 docenti) è inoltre emerso che: 

- Il 72,6 % dei docenti realizza ed invia materiali per la DAD alle famiglie e il 54,8% realizza 

lezioni o tutorial video, presentando una grande capacità di mettersi in gioco con energia e 

creatività;  

- Il 57,5 % dei docenti utilizza materiali  di approfondimento reperiti nel web e il 52,1 % cerca 

di attenersi ai libri di testo anche considerando la difficoltà delle famiglie a stampare schede. 

- Il 61,6 % dei docenti già realizza Videolezioni (modalità sincrona) con piccoli gruppi o con 

l'intera classe. 

- Il 60,3% dei docenti ha avviato ed utilizza la Classe virtuale con Edmodo. Sarà questa la 

piattaforma che seguiremo fino alla fine dell’anno (anche per evitare di disorientare le 

famiglie che già la usano) e per il prossimo a.s. si attendono indicazioni più specifiche dal 

MIUR in merito alle caratteristiche delle piattaforme FAD. 

- Il  57,5% dei docenti utilizza il Registro elettronico Argo DidApp, la Scuola dell’Infanzia non 

è abilitata ad usarlo, ma fa ricorso sia ad Edmodo che alla cartella condivisa su Drive. 

- Il 30,1 % dei docenti ha già iniziato ad utilizzare siti o applicazioni per creare schede e quiz 

online (come ad esempio liveworksheets, wordwall, kahoot, moduli google, quiz di 

edmodo,…) per rendere il momento valutativo più giocoso, per poter effettuare verifiche 

anche durante le videolezioni in modalità sincrona, ma soprattutto per riuscire a 

comprendere quanto la propria didattica possa essere efficace nella situazione attuale, 

procedendo ad una valutazione non sommativa, ma formativa. 

Dal Monitoraggio, emerge l’esigenza di approfondire alcune tematiche (Fondamenti didattico-pedagogici 

della DAD, sicurezza informatica, valutazione) e di formarsi all’uso di strumenti sia a sostegno della DAD 



che per la valutazione.  

Il principio e la prassi della collaborazione ha generato un circolo virtuoso di condivisione, nel quale la 

specifica professionalità di docenti esperti e di genitori competenti, disponibili a prestare consulenza e 

formazione contribuiscono a costruire la comunità educante in dimensione autopoietica.  

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

alla luce della Didattica a distanza. 

 
1. Introduzione - Valutazione formativa 
La valutazione è un dovere del docente, in quanto competenza del proprio profilo professionale, e allo stesso 
tempo è un diritto dello studente, in quanto elemento indispensabile del suo percorso di apprendimento e di 
crescita formativa. 
In seguito al DPCM 4 marzo e DPCM 9 marzo 2020; alla Nota MIUR 279 8 marzo 2020, alla Web 
Conference Docenti 12 marzo 2020 e alla nota ministeriale del 17.03.2020, l’Istituto dà avvio 
contestualmente al percorso di didattica a distanza anche ad azioni a distanza di valutazione dei percorsi, dei 
processi e dei prodotti secondo una logica che predilige la valutazione formativa.  
Nell’adozione dei nuovi dispositivi di valutazione si tiene conto: 

- della necessità di superare sia le barriere fisiche sia una visione di valutazione intesa come controllo e 
osservazione sistematica; 

- del problema di dare un giusto equilibrio tra il compito/prodotto consegnato dai bambini e la 
garanzia dell’autonomia totale nello svolgimento dello stesso; 

- dell’opportunità, allo stesso tempo, di cogliere nel processo di valutazione a distanza l’opportunità 
della condivisione del processo, valorizzando la dimensione metacognitiva e partecipativa.  

Nella valutazione DAD il docente, investito del ruolo di tutor, non si limita ad una misurazione oggettiva, 
ma si apre alla possibilità attraverso feedback orientativi e formativi costanti. Attraverso gli strumenti scelti 
nella sua autonomia e libertà di insegnamento, monitora l’alunno nel suo percorso di apprendimento, offre 
chiarimenti e riflessioni sui punti di forza (azione di gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di 
rinforzo), con sguardo prospettico. 
A sua volta l’alunno ha l’opportunità di diventare costruttore attivo dei suoi apprendimenti, di mettere in 
gioco le sue caratteristiche per poter trarre il massimo vantaggio dall’esperienza formativa, modificando il 
corso dell’azione mediante processi correttivi e di autoregolazione. 
Operativamente nella didattica a distanza il docente nel processo valutativo: 

- orienta: giudica educando, suggerisce strategie; 
- compensa: aiuta ad analizzare gli errori, sollecita le modifiche di percorso; 
- motiva: sottolinea i punti di forza; 
- incoraggia: modifica le attribuzioni causa del successo/insuccesso. 

Il processo di valutazione a distanza mantiene gli stessi principi di quello in presenza: 

- CORRESPONSABILITÀ (nel team docente); 

- COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate);  

- TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi). 
Tuttavia, a distanza si potenziano e si amplificano tre funzioni, già presenti nella valutazione in presenza:  
- PROMOZIONE: la valutazione concorre al pieno sviluppo della personalità dell’alunno;  
- FORMAZIONE: la valutazione concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico;  
- ORIENTAMENTO: la valutazione stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun 

alunno. 
In questo processo si rende necessario predisporre uno strumento, quale una rubrica di valutazione con 
criteri oggettivi da condividere, in modo che seppur formativa la valutazione non si limiti ad una narrazione 
soggettiva del processo, ma nel rigore e nel rispetto del processo stesso sia supportata da indicatori e 
attribuzioni di livelli. La rubrica valutativa sia nella scuola dell’Infanzia che nella Primaria, anche se a maglie 
larghe, indica le piste da seguire nei feedback formativi e allo stesso tempo documenta il percorso 
apprenditivo dei bambini nelle diverse dimensioni, garantendo continuità al processo di crescita culturale e 
umana. 
 



2. Modalità di verifica e valutazione di Circolo. 
Nella logica della didattica a distanza si rende necessario ripensare la progettazione didattica e ricalibrarla 
rispetto alle modalità digitali di attuazione. Ogni sezione della scuola dell’infanzia e ogni classe della scuola 
primaria attiva strumenti di valutazione in itinere prevalentemente di taglio formativo, utilizzando strumenti 
e dispositivi differenti, ma sempre condivisi all’interno della comunità professionale. 
Le classi della scuola Primaria, nel rispetto della libertà di insegnamento del docente e delle esigenze delle 
famiglie, avviano modalità di valutazione sia in sincrona (colloqui e verifiche orali in videoconferenza, test a 
tempo con programmi specializzati) che asincrona (verifiche e prove scritte strutturate e semistrutturate, 
attività grafico-espressive, assegnate tramite i portali di condivisione individuati e condivisi dalla Scuola 
(Edmodo e/o Registro Elettronico…), con un critico controllo del cheating. Ogni verifica non è mai 
somministrata come tale se non è stata sperimentata in precedenza, per evitare che gli alunni si debbano 
cimentare con difficoltà data dalla novità della prova. 
Le richieste di consegna periodica a distanza restano fondamentali, in quanto consentono al docente di 
monitorare la crescita dello studente, processi, errori, strategie e risultati.  
Nella scuola dell’infanzia si predilige la valutazione asincrona attraverso l’osservazione dei progressi dei 
bambini nella restituzione degli elaborati, nella consapevolezza che non è possibile sempre cogliere 
un’osservazione sistematica dei processi di acquisizione dell’autonomia del bambino nelle diverse attività 
proposte. Un aspetto tuttavia che si intende monitorare è il livello di coinvolgimento e la partecipazione, 
filtrati dalle famiglie.  
In condizioni di didattica a distanza l’azione valutativa deve essere sempre dunque: 
- tempestiva, in quanto accompagna l'impegno degli alunni, comunicando loro esiti di consegne, ambiti di 

revisione del loro lavoro, indicazioni per il miglioramento del loro impegno e dei loro risultati;  
- trasparente, nella chiarezza nella comunicazione che coinvolge anche i genitori, attraverso il registro 

elettronico o la piattaforma di classe virtuale.  
La valutazione finale, laddove la didattica sia stata proposta sia per un periodo in presenza sia per un altro 
periodo a distanza, sia per la scuola primaria che dell’infanzia, sarà il risultato della valutazione sommativa e 
formativa in presenza e della valutazione formativa a distanza. In caso di sola didattica a distanza il giudizio 
finale in uscita si svilupperà tenendo conto della valutazione formativa. 
In entrambi i casi è importante l’utilizzo di rubriche di valutazione. Nel caso della valutazione a distanza si 
propone una rubrica specifica, pensata e costruita sulla base delle direttive ministeriali DAD e della 
letteratura scientifica in materia di valutazione e-learning, che va a sostituire tutti gli altri strumenti di 
valutazione finali previsti nella didattica in presenza (come ad esempio le rubriche del compito di realtà).  
L’esperienza di attivazione di percorsi valutativi a distanza attiva processi di autovalutazione del docente che 
si scopre più capace di resilienza, problem solving ed evidenzia il primato dell’essere insegnante sul fare 
l'insegnante. Si ottengono informazioni valutative mentre si è intenti a formare, e viceversa, mentre si valuta 
ci si forma, scoprendo che la didattica a distanza non può risolversi nella traduzione delle pratiche ordinarie 
in pratiche digitali, va vista in una prospettiva più ampia che coinvolge elementi interdisciplinari, soft skills, 
competenze chiave e trasversali. 
 
3. Il modello di rubrica valutativa DAD 
  
La Scuola adotta  due modelli di rubrica per i due ordini, condivisi in sede Collegiale e strutturati in modo da 
garantire una linea comune di valutazione, ma allo stesso tempo sono dinamici in quanto offrono la 
possibilità ai docenti, previa condivisione all’interno delle interclassi,  di selezionare l’indicatore e integrare i 
criteri sulla base dei bisogni formativi degli alunni. 
Il modello è organizzato secondo quattro dimensioni dell’e-learning: 
- cognitiva; 
- metacognitiva; 
- partecipativa; 
- sociale. 
Ogni dimensione è organizzata da indicatori che segnalano al docente dove guardare e cosa guardare per 
giudicare il compito complesso svolto con successo. Nel caso dell’e-learning gli indicatori si identificano con 
le diverse tipologie di prestazione. I criteri invece forniscono all’insegnante-valutatore e allo studente- 
performer i feedback concreti ed esprimono nel dettaglio cosa si deve vedere per definire il compito o la 
competenza a quel livello di padronanza. 
La scala della rubrica resta la stessa definita nel modello ministeriale della Certificazione delle competenze e 



adottata dalla Scuola. 
Si allegano i modelli di Rubriche e Griglie DAD adottati dalla Scuola (Allegato 1). 
 
4. Annotazione Prove d’Istituto 
Considerate le recenti direttive del MIUR in tema di Valutazione della DAD, la sospensione delle prove 
INVALSI e le difficoltà derivanti dalla didattica a distanza sia nella nuova conduzione delle classi sia nel 
somministrare agli alunni le prove di verifica  con un riscontro oggettivo delle stesse, si sospendono le Prove 
di Istituto per la durata della didattica a distanza. 
Pertanto, la valutazione delle competenze in uscita verrà realizzata dai docenti, utilizzando  come guida la 
rubrica valutativa organizzata per competenze chiave europee agganciate alle discipline, con un taglio 
maggiormente formativo e orientativo.  
 
5. Modalità valutazione BES-DSA. 
Si fa riferimento al paragrafo “Valutazione” del precedente capitolo Inclusione. 
 
6. La Certificazione delle Competenze.  

Per la certificazione delle competenze in uscita degli alunni di classe quinta, resta fermo quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale 742/2017, dalla Circolare Ministeriale 1865/2017 e dalle Linee guida ministeriali sulla 
Certificazione delle Competenze. Si allega il modello finale ministeriale di Certificazione delle competenze, 

che verrà compilato al termine dello scrutinio di giugno. 
Si allega il modello di Certificazione delle Competenze ministeriale (Allegato 2). 
SMART WORKING PERSONALE ATA  

In situazione di sospensione delle attività in presenza, il Personale degli Assistenti amministrativi svolge il 
proprio lavoro a distanza, utilizzando propri dispositivi, ovvero, ove necessario, utilizzando il computer 
fornito dalla scuola, osservando un orario di servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, con 
reperibilità telefonica nelle suddette fasce orarie (smart working). Rimangono comunque garantite, previa 
autorizzazione della Dirigente e del DSGA, le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. Il ricevimento dell’utenza sarà 
assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di 
lavoro agile, con apposita convocazione dei Collaboratori scolastici, secondo un criterio di rotazione 
gaarantendo i dispositivi di protezione personale. 
 
 
 
 
TUTELA DEI DATI  
 
Con atto prot. n. 1957/01-03 del 09/03/2020 si è diramata e pubblicata sul sito l’informativa sul 
trattamento dei dati per attività di formazione a distanza (FAD) ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Reg. 
UE 679/2016) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003), con la quale si assolve l’obbligo di legge di 
realizzazione dell’interesse pubblico rilevante con nuove modalità tecnologiche – e diverse dal consenso.  
L’erogazione di Didattica a Distanza è obbligatoria e non costituisce un servizio della società 
dell’informazione erogato a minori.  
Per la lezione dal vivo, il docente pianificherà, di concerto con i colleghi della classe ed interclasse, un 
calendario settimanale delle lezioni, armonizzando tempi di esposizione dei bambini al terminale video (che 
devono essere contenuti), evitando sovrapposizioni di orari con altre classi, coordinandosi anche con altri 
mezzi per superare eventuali difficoltà di collegamento di alcune famiglie. Il calendario delle lezioni dal vivo 
viene registrato sul registro elettronico e riportato anche nella classe virtuale Edmodo, creata con account 
accessibile solo con credenziali personali.  
I files con le lezioni audio o video registrate possono essere caricati sulla piattaforma Edmodo 
(indicando termini per la cancellazione), area della classe virtuale, ovvero sul canale youTube riservato della 
scuola e come link sul registro elettronico. 
Il docente esprimerà il proprio consenso per la pubblicazione sui social per tempi più lunghi, ai sensi della 
normativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).  Se il docente lo nega, la videolezione 



deve essere cancellata al termine della conservazione. 
Ciascun docente che realizza una o più videolezioni registrate, conserverà sul proprio PC copia del video, 
che successivamente riverserà negli archivi digitali della scuola su dispositivo CD/DVD/Pen drive, 
garantendo la predisposizione di ogni misura per una corretta protezione dei dati personali trattati o la tutela 
del diritto d’autore in caso di utilizzo di materiali di terzi. 
Le lezioni audio o video possono essere registrate su dispositivi personali dell’alunno o del genitore 
esclusivamente per utilizzo personale (es. rivedere la lezione, studio individuale).  
E’ vietata la diffusione (pubblicazione su social network come Facebook, Instagram, Linkedin, o 
sistemi di messaggistica come Whatsapp, Telegram, Google Chat, TikTok, ecc).  
In nessun modo l’alunno o la famiglia possono chiedere/ottenere il consenso del docente, salvo che 
l’operazione sia svolta nell’ambito delle loro relazioni private e senza il coinvolgimento dell’Istituto 
Scolastico.  
Nel caso in cui la videolezione preveda l’interattività con gli alunni: 
A. le opzioni di relatore e il controllo della videochiamata, compresa l’inibizione di video e audio degli 
studenti è demandata esclusivamente al docente.  
B. La registrazione delle immagini degli studenti deve essere inibita.  
C. Qualunque opzione di chat privata deve essere inibita.  
D. E’ vietato consentire il blocco del video da parte dell’alunno.  
Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale degli alunni ed è coperto da 
copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti 
della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). È vietato inserire nelle piattaforme di formazione a distanza, sia 
per i docenti che per gli studenti, materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o 
industriale (es. materiale coperto da copyright, software non regolarmente licenziati, ecc).  
È vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 
osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale e 
amministrativa.  
Per ciascuna classe, i docenti stabiliranno le regole per il caricamento (upload) e la correzione degli 
elaborati degli alunni. 
Al docente è delegata la responsabilità di controllare il materiale inserito dai propri alunni negli 
appositi spazi. 
Il docente deve sempre verificare che il suo dispositivo abbia il sistema operativo aggiornato, come 
anche l’antivirus e che gli strumenti prescelti dalla scuola per l’erogazione delle attività di DAD siano 
aggiornati e funzionanti.  
Il docente deve verificare di avere a disposizione una connessione a internet, un microfono e, in caso di 
videolezioni, una webcam.  
Se si utilizzano dispositivi personali, è necessario che essi siano protetti da password: le password 
devono essere appositamente generate, per evitare l’accesso alle informazioni da parte degli altri membri 
della famiglia.  
Se si utilizzano risorse dell’Istituto di appartenenza, è necessario non memorizzare sul browser le 
credenziali di accesso, ma custodirle in maniera più sicura (anche su carta – in questo periodo di vita 
domestica – ma in un cassetto chiuso a chiave o su dispositivi personali, ma protetti da password, per 
evitare, come sopra, l’accesso da parte degli altri famigliari. O, ancora, su altri sistemi, anche cloud, che 
assicurino un alto livello di protezione, quali, ad esempio, i sistemi di cifratura delle password). 
Il docente è tenuto a configurare sul proprio dispositivo gli opportuni strumenti di blocco dello 
schermo o del dispositivo (es. screensaver, PIN di accesso, Touch ID…), normalmente disponibili in ogni 
sistema operativo, in ogni caso di assenza temporanea dalla postazione. Se vi sono difficoltà si consiglia una 
ricerca sul web per capire come fare. 
Se si stampa documentazione scolastica contenente dati personali (es. elaborati di alunni, registri di 
voti…), è indispensabile ricordarsi sempre di distruggerla una volta terminato il suo utilizzo, onde evitare 
che la stessa possa essere anche involontariamente acceduta o riutilizzata dagli altri membri della famiglia. 
Se si verificano casi di violazione della riservatezza (es. accesso di un famigliare agli elaborati degli 
studenti) o delle regole di utilizzo dei documenti condivisi e/o delle immagini di docente o alunni, è 
necessario comunicarlo prontamente al DS e al Responsabile Protezione Dati dell’Istituto che valuteranno 
come procedere nella gestione dell’eventuale data breach verificatosi (verifica dell’effettiva pericolosità 
dell’evento per i dati degli interessati). 
Se si verifica un caso di danneggiamento o perdita di dati personali (es. un virus che cripta della 



documentazione salvata sul PC o la perdita di documentazione stampata), è necessario comunicarlo 
prontamente al DS e al Responsabile Protezione Dati dell’Istituto.  
La procedura di data breach sarà attivata solo in caso danneggiamento o perdita non recuperabili. 
Genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account di formazione 
a distanza. Quindi, la Scuola è esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 
medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio delle utenze preposte alla fruizione di 
DAD. 
Le regole di comportamento da tenere durante le classi virtuali/videolezioni sono le medesime 
della formazione in presenza: pertanto, si invitano genitori, alunni e docenti a rispettare il 
Regolamento d’Istituto in vigore.  
Anche la fase di appello può essere effettuata tramite sistemi di didattica a distanza, usufruendo delle 
funzionalità offerte da questi ultimi, se esistenti, o tramite mezzi alternativi. Es.: valutare nelle videolezioni la 
verifica degli studenti collegati e la relativa annotazione sul Registro elettronico. Il Registro elettronico è 
utilizzabile tranquillamente da remoto in tutti i suoi aspetti, data la situazione emergenziale, o, in mancanza, è 
possibile utilizzare un Registro cartaceo del docente che quest’ultimo restituirà sottoscritto alla scuola al 
termine dell’emergenza, considerato che, a oggi, non vi sono norme volte a escludere l’applicazione dell’art. 
41 del RD 965/1924. 
 
 
Documento elaborato in modalità smart working dai seguenti gruppi di lavoro: 
Dirigente scolastica Tiziana Faggiano (direzione e coordinamento – Premessa) 
Antonia Martina, Ermelinda De Carlo (Definizione, finalità e obiettivi della didattica a distanza) 
Giusy Verri, Maddalena Piemontese, Lucy Chiriatti, Concetta Ria, Carla Ingravallo (Il nuovo ambiente di 
apprendimento) 
Luciana Convertini, Lia Giannone, Loredana Grande, Ermelinda De Carlo, Valentina Vantaggio (Inclusione, 
continuità e orientamento) 
Sonia Cuna, Donatella Bruno, Ada Tondo, Stefania Lazzari (Differenziazione didattica Metodo Montessori) 
Cristiana Calogiuri, Teresa Cappuccio, Giovanna Coppola, Daniela Indini (Strumenti e organizzazione della 
DAD) 
Ermelinda De Carlo, Patrizia De Giorgi, Mavi Ferramosca, Rossana Del Mastro, Patrizia Petrachi 
(Valutazione e Certificazione delle competenze) 
DSGA Cosimo Tondo (Tutela dei dati e Smart working del Personale ATA) 
Documento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 22 del 27 APRILE 2020 
Documento adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 22 del 29 APRILE 2020  
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Allegato 1 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA – Scuola Primaria 
(DPCM 4 marzo e DPCM 9 marzo 2020; Nota MIUR 279 8 marzo 2020; Web Conference Docenti 12 marzo 2020;  

nota ministeriale del 17.03.2020) 
 

 

DIMENSI

ONI 

DELLA 

COMPETE

NZA 

 

 

INDICATORI* 

 

 

 

CRITERI 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

Livello di base 

non raggiunto 

Punteggio 

6 

Punteggio 

7-8 

Punteggio 

9-10 

D
IM

EN
SI

O
N

E 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

o Prestazione nei colloqui e 
verifiche orali in 
videoconferenza  

o utilizzo dei termini specifici di 
ogni disciplina 

o  conoscenza di contenuti 
………………………………………… 

    

o Prestazione nei Test a tempo 
con programmi specializzati 

o numero delle risposte esatte 
o rispetto dei tempi 
o …………………………………… 
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o Prestazione nelle Verifiche e 
prove scritte, affidate 
tramite i portali di 
condivisione (Edmodo e/o 
Registro Elettronico…) 

o correttezza delle risposte 
o capacità di approfondire 
o coerenza tematica e 

linguistica 
o …………………………………… 

    

o Prestazione nelle attività 
grafico-espressive 

o corrispondenza rispetto  al 
comando di un’attività 
grafica, di un percorso 
motorio, di un esercizio 
musicale… 

o …………………………………… 

    

D
IM

EN
SI

O
N

E 

P
A

R
TE

C
IP

A
TI

V
A

 

o Rilevazione della presenza e 
compartecipazione alle 
lezioni online 

o Visualizzazione del registro 
elettronico  

o Accesso alla piattaforma 
o ……………………………………… 

    

o Regolarità e rispetto delle 
scadenze 

o Rispetto delle scadenze  
o Espressione giustificativa di 

eventuale ritardo 
 

    

o Impegno nell’elaborazione e 
nella rimessa degli elaborati 

o Partecipazione a tutte le 
attività, comprese quelle 
facoltative. 

o Svolgimento accurato e 
completo dei compiti. 

o Svolgimento autonomo dei 
compiti (senza copiature).  

o Produzione di materiali 
originali. 

o Autonomia e originalità nello 
svolgimento di compiti di 
prestazione. 

o ……………………………………… 

    



D
IM

EN
SI

O
N

E
 

SO
C

IA
LE

 

o Comportamento  
durante la lezione sincrona 

 

o Puntualità. 
o Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali. 
o Utilizzo corretto degli 

strumenti digitali in 
dotazione 

    
D

IM
EN

SI
O

N
E

 

M
ET

A
C

O
G

N
IT

IV
A

 

o Autovalutazione o Segnalazione, su richiesta o 
meno del docente, di 
difficoltà di apprendimento 
e/o di necessità di 
spiegazioni.  

o Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer nelle 
competenze digitali e/o 
nell’apprendimento. 

o ……………………………………….. 

    

 

*Nota: Le classi che non prevedono l’indicatore possono sbarrare la relativa casella nella griglia di valutazione. Allo 

stesso modo le interclassi che lo ritengono possono aggiungere eventuali altri criteri. 
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Griglie di valutazione DAD – Scuola Primaria 

Tenendo come guida la rubrica valutativa i docenti compilano la seguente griglia di valutazione per il periodo che va dal 5 marzo 2020 a giugno 2020 

e va compilata per ciascuna disciplina. Si ribadisce che in corrispondenza degli indicatori non previsti dal docente va sbarrata o tratteggiata la relativa 

cella. 

Classe:________                                        Plesso:___________                                Docente: __________ 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: es. Competenza alfabetica funzionale 

Disciplina di riferimento: es.  Lingua italiana 

 

 

Nome 

alunni 

DIMENSIONE 

COGNITIVA 

DIMENSIONE 

PARTECIPATIVA 

DIMENSIONE 

SOCIALE 

DIMENSIONE 

METACOGNITIVA 

Eventuale 

giudizio di valore 

Prestazione 

colloqui e 

verifiche 

orali 

Prestazione 

test a 

tempo 

Prestazione 

Verifiche 

scritte e 

compiti  

Prestazione 

nell’esecuzione 

attività grafico-

espressive 

Presenze Rispetto 

scadenze 

Impegno Comportamento  
 

Autovalutazione 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

 4° CIRCOLO “Sigismondo Castromediano”  LECCE 
Via Cantobelli – 73100 Tel. 0832/342937 – Fax 0832/217720  - C.F. 80012220754    C.M. 

LEEE00400X – E-mail  leee00400x@istruzione..it PEC leee00400x@pec.istruzione.it Sito WEB 

istituzionale  www.4circololecce.gov.it 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA – Scuola dell’Infanzia 

(DPCM 4 marzo e DPCM 9 marzo 2020; Nota MIUR 279 8 marzo 2020; Web Conference Docenti 12 marzo 2020;  

nota ministeriale del 17.03.2020) 
 

Dimensione Indicatore Criteri Descrittore Livello 

 

 

 

 DIMENSIONE 

PARTECIPATIVA 

 

 

 

Monitoraggio 

del livello di 

partecipazione  

o Numero di restituzioni dei lavori 
o Presenza nelle videochiamate 
o Richieste di contatto vocale o visivo 
o Risposte a contatti vocali o visivi 
o Grado di coinvolgimento emotivo 

 

 

Alunno molto partecipante 

(svolge tutte le attività, 

coadiuva, propone) 

A - avanzato 

L’alunno si limita ad eseguire B- intermedio 

L’alunno è discontinuo, va 

sollecitato frequentemente, non 

sempre svolge le attività 

C - base 

L’alunno non risponde ad alcuna 

sollecitazione 

D - iniziale 

 

 

 

mailto:leee00400x@istruzione..it
mailto:leee00400x@pec.istruzione.it
http://www.4circololecce.gov.it/


 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

 4° CIRCOLO “Sigismondo Castromediano”  LECCE 
Via Cantobelli – 73100 Tel. 0832/342937 – Fax 0832/217720  - C.F. 80012220754    C.M. 

LEEE00400X – E-mail  leee00400x@istruzione..it PEC leee00400x@pec.istruzione.it Sito WEB 

istituzionale  www.4circololecce.gov.it 

 

Griglia di valutazione DAD – Scuola dell’Infanzia  

Tenendo come guida la rubrica valutativa i docenti compilano la seguente griglia di valutazione per il periodo che va dal 5 

marzo 2020 a giugno 2020 

Sezione:________                                   Plesso:___________                             Docenti: __________ 

 

 

Nome alunni 

DIMENSIONEPARTECIPATIVA Eventuali 

annotazioni Nessuna 

partecipazione 

Livello -D 

Bassa 

Partecipazione 

Livello -C 

Media 

partecipazione 

Livello -B 

Alta 

partecipazione 

Livello -A 
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Istituzione scolastica 

 

 

……………………………………………..………………………………. 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 
termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

 

CERTIFICA 

 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………...... ,  
 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..…… , 
 
ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. ………… 
 
con orario settimanale di ….. ore 

 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 



 
Competenze chiave  

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Livello 
(1) 

1 
Comunicazione nella madrelin-
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com-
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta-
re un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es-
senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e com-
petenze di base in scienza e tec-
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

4 
Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con-

creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli-
ci. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap-
prendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 
 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re-
gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri-
me negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti-
che, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 ____________________________ 

 

 

(1) Livello 

 

 

Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti-
lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda-
mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  


