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A - Progettazione della Didattica a Distanza 

Scheda “ Monitoraggio didattica a distanza”  Scuola dell’Infanzia 
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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Il contesto: la scuola nel tempo del coronavirus 
 

Nel generale quadro dell’applicazione delle misure di contenimento del contagio causato 

dall’epidemia di Covid 19 nelle scuole italiane  le lezioni sono state sospese ai sensi dei vari DPCM 

già  a  partire  dal  documento del 25  febbraio 2020.  Le autorità politiche  hanno indicato prima  la 

possibilità  poi   l'obbligatorietà  di  organizzare  la  didattica  a   distanza  sino  al  termine  

della emergenza così da permettere alla scuola di funzionare ugualmente, seppur a distanza. 

 

Le concrete modalità  di attivazione  della  didattica  a distanza  hanno dovuto  sin  da  subito  fare  i 

conti   con   un   contesto  del   tutto   inedito   e  inesplorato  che   obbligatoriamente  implica   una 

ridefinizione dei processi didattici  e dell’interazione educativa. 

Il   presente  documento  definisce   le  procedure  che   derivano  dall’adattamento  del  PTOF  del 

Primo I. C. di San Vito dei Normanni alla Didattica  a Distanza (da qui in poi chiamata DaD). 

La DaD obbliga  un profondo ripensamento delle proposte didattiche delineate nel PTOF, alla luce di: 

● Attenzione  agli aspetti  psicologici  con  costanti e personali azioni  di accompagnamento e vicinanza 

agli studenti 

●   Cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento 

●   Attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo 

●   Attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche 

● Predisposizione  di specifici  strumenti  di verifica  e valutazione  degli  apprendimenti  degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cittadinanza digitale 
 

Questa imprevista esperienza di Didattica  a  Distanza richiede  il recupero e la sistematizzazione di 

tutte  le esperienze fin qui condotte in area  di Cittadinanza digitale, in linea con  l’art. 5 della legge 

92/2019 -Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica-   ed in particolare con i 
commi  f e g: 

GUIDA PER GLI STUDENTI 

CONNESSI 

 

ORGANIZZA LA TUA GIORNATA. 

CREA UNA ROUTINE GIORNALIERA E     

RISPETTALA 

CONTROLLA REGOLARMENTE LE TUE 

NOTIFICHE 

COMUNICA REGOLARMENTE CON I 

TUOI INSEGNANTI, CHIEDI 

SPIEGAZIONI OGNI VOLTA CHE NE 

HAI BISOGNO 

COMUNICA REGOLARMENTE CON I 

TUOI COMPAGNI E AIUTALI 

QUANDO PUOI 

FAI PAUSE, GIOCA, ASCOLTA 

MUSICA, LEGGI COSE CHE TI 

PIACCIONO, MANTIENITI  ATTIVO 



 

f) conoscere le politiche  sulla tutela  

della riservatezza applicate dai servizi 

digitali relativamente all'uso dei dati 

personali; 

g)    essere   in    grado     di    evitare,    

usando tecnologie   digitali,   rischi   

per    la   salute   e minacce al proprio  

benessere fisico e psicologico; essere 

in grado  di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere  consapevoli   di   come  le   

tecnologie digitali  possono  influire  sul  benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare 

attenzione ai comportamenti riconducibili  al bullismo e al cyberbullismo. 

Si tratta di applicare alla quotidianità della Didattica  a Distanza le nuove regole di comportamento  che  

richiedono  nuove  etiche di condotta,  con  nuovi stili  e nuove  netiquette da  parte   di  tutti  gli  attori  

coinvolti:  docenti, studenti e famiglie. 

La comunicazione non  può  essere eccessiva, né  ridondante  e  deve  assolvere,  sempre,  ad una  funzione di 

accompagnamento, con informazioni corrette e adeguate e ispirata al rispetto per l’interlocutore lontano e 

distante. 

 

 

 

Di contro la comunicazione, per la sua potenzialità catartica, favorisce a superare l’ansia derivante dal timore  

del contagio e dall’isolamento. 

 

 

 

 

 

PARLA CON GLI ADULTI 

DELLA TUA FAMIGLIA O 

DELLA TUA SCUOLA DE 

HAI BISOGNO DI AIUTO 

O SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

 

 

GSuite for Education 

 

G Suite for Education è una suite di app Google gratuite realizzate 

appositamente per le scuole. 

Classroom: ambiente di classe virtuale in cui è possibile assegnare 

materiali e compiti. 

Meet: ambiente di videoconferenza per lezioni in modalità sincrona 

Moduli: applicazione per la realizzazione di sondaggi e test di 

verifica 

Documenti, Presentazioni, Disegni, Fogli: applicazioni per la 

realizzazione di elaborati di vario tipo anche in modalità condivisa. 

 

Registro Elettronico Axios 
 

Strumento per la registrazione su “planning” delle attività svolte a 

distanza, “Materiale Didattico” per caricare compiti, link dei video, 

schede, mappe, valutazioni quadrimestrali e finali, accessibili ai 

genitori 



I nostri strumenti 

E’ attiva, nel nostro Istituto GSuite for Education il tramite dell'account 

nomecognome@primcomprensanvito.edu.it . Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare 

occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti sono 

efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base 

alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 

Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include strumenti per 

l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole che 

utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. Queste includono: 

videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e 

salvare i meeting su Google Drive. 

La registrazione della video conferenza in streaming non è consentita se trattasi di minori. 

Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. 

Gmail 

Il servizio email di Google. 

Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. Possibilità di 

utilizzo off line (senza condivisione). 

Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono condividere i 

file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. 

L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 

Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere (OO. CC.) 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità 

pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA 

(Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

 Edmodo 

 
Piattaforma on-line gratuita che permette, con estrema semplicità, la 

realizzazione di una didattica in e-learning, con esso è possibile creare e 

gestire in modo semplice comunità di apprendimento e sviluppare contesti 

didattici molto simili a quelli in presenza, risulta particolarmente efficace in 

una didattica realizzata con metodologia blended. Edmodo può essere usato 

quindi come ambiente di apprendimento online con la formazione delle “classi 

virtuali” ma, anche come ambiente di collaborazione fra colleghi e per la 

comunicazione con le famiglie e per potere organizzare attività collegiali a 

distanza. 

mailto:nomecognome@primcomprensanvito.edu.it


Nella Scuola  Secondaria del nostro Istituto è attivo “Edmodo” un'applicazione che crea un punto d'incontro 

online per insegnanti e studenti, in cui entrambe le parti possono collegarsi e collaborare tra di loro. 

Indipendentemente dall'ora o dal luogo, l'obiettivo dell'applicazione è di fornire un collegamento sicuro e 

permanente tra chi insegna e chi vuole imparare. L'applicazione permette di creare gruppi sicuri in cui solo i 

membri possono accedere. In questo modo, persone al di fuori del gruppo di lavoro o della classe non 

potranno accedere ai contenuti che si trovano all'interno dell'applicazione. 

Tutti  gli studenti e i docenti della secondaria. vi accedono per  il tramite dell'account 

@primcomprensanvito.edu.it. In funzione della  DaD si arricchisce di webinar, videolezioni, lezioni in 

streaming,  tutorial, messaggi che  gli studenti possono seguire comodamente da casa.   

Mentre   lo  spazio  della  scuola  secondaria  è  rivolto  direttamente  ai  ragazzi,  attraverso le loro credenziali 

già attive  da vari anni, lo spazio dell’Infanzia e della Primaria  è naturalmente rivolto ai genitori.  

 Le docenti della scuola Primaria utilizzano il R.E. su cui postano i link delle loro videolezioni, materiale 

didattico, mappe concettuali, schede, esercitazioni e compiti assegnati e/o gruppi whatsApps con le 

rappresentanti dei genitori, soprattutto per i bambini più piccoli e a breve anche gli strumenti di Gsuite. 

Le docenti dell’Infanzia utilizzano, su richiesta delle famiglie prevalentemente whatsApps ed e-mail per inviare 

e/o postare e/o ricevere le attività didattiche proposte. 

L’obiettivo  è  quello  di  mantenere ben  saldo  il contatto con  i ragazzi  e  le  famiglie   in questa spaesante 

condizione di isolamento. 

Una  delle  problematiche più  forti legate alla  DaD è il divario  che  la tecnologia determina tra  gli studenti. 

L’ambiente di apprendimento telematico condiziona fortemente il processo di acquisizione delle conoscenze, 

poiché non consente la mediazione attiva del docente, come invece avviene nella relazione d’aula.  Ciascuno 

possiede e utilizza device  differenti, così come accede alla connessione con  modi  diversi.  Dalla rilevazione  

effettuata tra  i nostri  studenti  del Primo Istituto Comprensivo su 743 unità, circa 100 alunni non accedono 

alla formazione a distanza. Tutti sono stati raggiunti  individualmente via telefono o messaggistica e 

partecipano alle attività  didattiche come possono. E’ stato attivato un servizio di supporto, per la richiesta di 

device in comodato d’uso di proprietà della scuola attraverso le docenti di classi e, comunque, si attendono i 

fondi ministeriali per l’acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche e chiavette per il collegamento internet. 

 

 

 

Incontri di progettazione 
 

Gli incontri  periodici  di programmazione delle docenti della Scuola  dell’Infanzia sono 

convertiti  in incontri a distanza in maniera sincrona o asincrona a scelta delle docenti 

stesse e per fasce di età dei bambini. Essi  verranno trascritti nella scheda di monitoraggio. 

Le modalità tecnologiche sono liberamente scelte: Meet,  scrittura condivisa su drive, ecc.   

Skype, videochiamate .. 

 

La tradizionale programmazione settimanale dei docenti della  Primaria  è convertita in 

incontri  a distanza guidati dalla docente coordinatrice di interclasse e, su richiesta, o dal 

Team dell’Innovazione digitale (per l’approfondimento di utilizzo di strumenti di Gsuite) o dal 

Dirigente scolastico. Le riunioni  verranno trascritte nella scheda di monitoraggio. Le modalità 

tecnologiche sono liberamente scelte: Meet,  scrittura condivisa su drive, Skype ecc.   

 

Viene introdotto un incontro di coordinamento nella Scuola Secondaria di 1° grado  in 

modalità sincrona o asincrona, nel rispetto delle esigenze di ciascun consiglio di classe, a 



cura del docente coordinatore di classe che si occuperà della documentazione degli 

incontri  che riporterà nella scheda mensile di monitoraggio. 

 

Attività di formazione. L’ Animatore Digitale 
 

Per tutto  il periodo della applicazione della DaD il personale docente dell’Istituto è 

accompagnato dal  supporto dell’Animatore Digitale, il  Prof. Graziano Ancora, che  

predispone gli ambienti di formazione on line e corrisponde alle eventuali esigenze di 

ciascun docente e dal Team dell’Innovazione docenti: Cito L., Grassi R., Primicerio 

B. e Solito M. 

 

L’Animatore  Digitale  è l’amministratore insieme alla Dirigente scolastica del Sito Gsuite 

for education dell’Istituto e ne cura  l’implementazione  e la s u a manutenzione. Inoltre, sarà 

il responsabile di alcuni brevi corsi di formazione e di videotutorial per accompagnare i docenti del 

Primo I. C. sull’utilizzo della DAD.    .



A - Progettazione della  Didattica a Distanza 
 

Il primo step,  Fase A,  è la progettazione delle attività didattiche. Il nostro punto  di partenza 

sono le Unità Didattiche disciplinari e multidisciplinari stilate a settembre e inserite nel 

PTOF. 

Tuttavia, per la DaD,   risulta necessario definire  esattamente  la porzione di attività che si 

propone alla  classe,   in quanto va applicata stabilmente la semplificazione 

dell’intervento. Con una  attività DaD  non  si  copre   lo  stesso intervento  che  

abitualmente  teniamo  in  classe,  ed  è  importante scegliere supporti didattici  accessibili 

per complessità e contenuto Per questo, oltre alla selezione di video, tutorial, lezioni dalla 

rete, si auspica la realizzazione di audio e videoregistrazioni dalla  viva voce  del docente 

per  favorire  la relazione e il supporto psicologico all’alunno. 

A tale scopo è stata predisposta la Scheda di progettazione/ monitoraggio mensile dell’ 

attività a distanza. 

I campi  previsti nella  scheda sono essenziali ma  si richiede  ai docenti puntualità 

nell’indicazione degli  strumenti  informatici  utilizzati e degli argomenti svolti.  In  caso di  

video  è  necessario inserire il link al  materiale selezionato. 

In linea con  le esperienze innovative  del nostro Istituto, si auspica una proposta didattica 

che sia il più  possibile  pratica;  non  si  tratta di  assegnare capitoli  da  studiare ma  di 

costruire proposte didattiche stimolanti e  originali  che, alla  fase di input  a  video  

possano far seguire momenti di produzione  personale  di  manufatti,  come modelli  

scientifici, presentazioni, mappe concettuali, elaborati grafico-pittorici, registrazioni di 

esecuzioni, tutorial, video  esplicativi, ecc.  dei  quali  gli studenti restituiranno ai docenti 

video, foto, quiz o altra documentazione. 

La scheda proposta per la RIprogettazione della programmazione è comune per tutti i 

docenti del Comprensivo. 

I docenti inviano le schede utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dei Collaboratori del 

Dirigente scolastico e questi, in formato zippato sulla posta istituzionale della scuola 

bric82100v@istruzione.it  

Questa operazione è in linea con  la Nota emanata il 17 marzo 2020 prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione, disponibile nella sezione Emergenza Covid 19 e sulla Circolari n. 139 del 

18.03.2020 “Linee guida per la didattica a distanza
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Scheda “ MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA”  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MESE DI MARZO 

Scuola dell’ Infanzia  sezione …………  N. ALUNNI ……… DVA n. ………….N. ALUNNI BES n…………… 

 DOCENTI Campi di esperienza Alunni 

parteci 

panti 

DAD 

n./tot. 

Alunni 

che 

parteci 

pano con 

discontin

uità DAD 

n./tot 

Alunni 

non 

parteci 

panti 

DAD 

n./tot 

Attività realizzate 

  

(TITOLI/ARGOMENTI UDA) 

Metodologia usata 

(whatsapp, videolezioni  o audiolezioni 

differite, chiamate vocali …) 

Utilizzo 

FAD* 

Immagini,y

outube,sch

ede 

  

1  

 

 

IL SE’ E L’ALTRO       

2  IL CORPO E IL MOVIMENTO       

3  IMMAGINI,SUONI, COLORI       

4  I DISCORSI E LE PAROLE       

5  CONOSCENZA DEL MONDO       

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

          www.primocomprensivosanvito.edu.it  
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6  RELIGIONE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FAD = Formazione didattica a distanza 

** = Il monitoraggio sarà effettuato solo per il mese di marzo. 

 

Le  docentii di sezione 

………………………………………..        

……………………………………….  

………………………………………                                                                                                                            

 

Quanti alunni utilizzano tablet e /o computer?**  

Quanti alunni utilizzano solo lo smartphone? (Nominativi)**  

Quanti alunni non posseggono nè tablet e/o computer nè smartphone. 

(Nominativi)** 

 

 

Quanti alunni non posseggono un collegamento internet? (Nominativi)**    

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni DVA?  

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non 

 certificati ? 

 

L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione? Quali?  

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI E GENITORI □ ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 



 

 

 

 

 

 

 Scheda “ MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA” 

SCUOLA PRIMARIA 

MESE DI MARZO 2020 

SCUOLA PRIMARIA  CLASSE …………  N. ALUNNI ……… di cui DSA n. ………….  BES n. ……………….. DVA n. …………. 

 

 DOCENTE Disciplina Alunni 

parteci 

panti 

DAD 

n./tot 

(nominat

ivi) 

Alunni 

che 

partecip

ano con 

discontin

uità 

n./tot. 

(nominat

ivi) 

Alunni 

non 

parteci 

panti DAD 

n./tot 

(nominativ

i) 

Attività realizzate 

  

(TITOLI/ARGOMENTI UDA) 

Metodologia usata 

(Software del registro 

elettronico, Google Suite for 

education,  Edmodo, Materiali o 

compiti per email o R.E., 

whatsapp, videoconferenze, 

videolezioni …) 

Utilizzo 

FAD* 

(videotut

orial, 

corsi di 

formazio

ne 

online…) 

Utilizzo 

 regist. 

Elettr.  

“Planing” e 

“Materiale 

Did.”si/no 

1  

 

 

ITALIANO/ARTE E 

IMMAGINE/MUSI

CA 

       

2  STORIA        

3  GEOGRAFIA        

4  INGLESE        

5  MATEMATICA        

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V – c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

          www.primocomprensivosanvito.edu.it  

mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/


6  SCIENZE/TECNOLO

GIA 

       

7  RELIGIONE        

 

A cura dell’Ins. Prevalente 

 

*FAD = Formazione didattica a distanza 

** = Il monitoraggio sarà effettuato solo per il mese di marzo. 

 

L’Ins. Prevalente  ………………………………………..                                                                                                                                 

 

 

Quanti alunni utilizzano tablet e /o computer?** 

 

 

Quanti alunni utilizzano solo lo smartphone? (Nominativi)**  

Quanti alunni non posseggono nè tablet e/o computer nè smartphone. (Nominativi)**  

Quanti alunni non posseggono un collegamento internet? (Nominativi) **  

Sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di connessione internet? 

Cosa?** 

  

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento? 

 

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni DVA?  

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non  certificati ?  

L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione? Quali?  (testo, esercizi, schemi,  disegni, 

quiz online, verifica orale in streaming o …. ) 

 

GRADIMENTO DA PARTE 

DEGLI ALUNNI 

□ ALTO  □ MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda “ MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA” 

SCUOLA SECODARIA 

MESE DI MARZO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DON V, MEO” CLASSE …………  N. ALUNNI ……… di cui DSA n. …….. DVA n. ……. BES n. ………  

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
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tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V – c.f. 81002210748 
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bric82100v@pec.istruzione.it 
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 DOCENTE Disciplina Alunni 
partecipanti 
DAD n./tot. 

Alunni 

partecipanti 

con 

discontinuità 

DAD n./tot 

(inserire i 

 ominative) 

Alunni 
non 
partecipanti 

   DAD n./tot 

(inserire i 

 ominative) 

Attività realizzate 
  
(TITOLI/ARGOMENTI UDA) 

Metodologia usata 

(Software del registro 

elettronico, Google Suite for 

education,  Edmodo, 

Materiali o compiti per email 

o R.E., whatsapp, 

videoconferenze, videolezioni 

…) 

Utilizzo 

FAD* 

(videotutori

al, corsi di 

formazione 

…) 

Utilizzo 
 regist. 
Elettr.  
“Planning” 
e 
“Materiale 
Did.”si/no 

1  

 

 

ITALIANO        

2  STORIA        

3  GEOGRAFIA        

4  INGLESE        

5  FRANCESE/SPAGNO

LO 

       

6  MATEMATICA        

7  SCIENZE        
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A cura del Coordinatore di classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*FAD = Formazione didattica a distanza 
** = Il monitoraggio sarà effettuato solo per il mese di marzo. 

 
Il docente coordinatore di classe 
 

Prof  ………………………………………..                                                                                                                       

8  TECNOLOGIA        

9  ARTE        

10  MUSICA        

11  ED. FISICA        

12  RELIGIONE        

Quanti alunni utilizzano tablet e /o computer?**  

Quanti alunni utilizzano solo lo smartphone? (Nominativi)**  

Quanti alunni non posseggono nè tablet e/o computer nè smartphone. 
(Nominativi)** 

 

Quanti alunni non posseggono un collegamento internet? (Nominativi) **  

Sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di 
connessione internet? Cosa? 

 

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento? 

 

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni DVA?  

Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES 
non certificati? 

 

L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione? Quali? (testo, 
esercizi, schemi,  disegni, quiz online, verifica orale in streaming o …. ) 

 

GRADIMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI  ALTO  MEDIO  BASSO  NULLO 



              

 

DIARIO DI BORDO PERSONALE PER LA RENDICONTAZIONE  

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MESE DI MARZO a. s. 2019- 2020 

  

 

INSEGNANTE/I: 

SEZIONE                                               

PLESSO 

DATA DESCRIZIONE  DELLE ATTIVITA’:  

RACCONTI, FILASTROCCHE, POESIE, CANZONCINE, CONTE, LINK UTILIZZATI, IMMAGINI, 

LIBRI, SCHEDE, VIDEOLEZIONI E AUDIOLEZIONI, MESSAGGI AUDIO 

 

05.03.2020   

06.03.2020   

09.03.2020   

10.03.2020   

11.03.2020   

12.03.2020   

13.03.2020   

16.03.2020   

17.03.2020   

18.03.2020   



19.03.2020   

20.03.2020   

23.03.2020   

24.03.2020   

25.03.2020   

26.03.2020   

27.03.2020   

30.03.2020   

31.03.2020   

FIRMA 

 

     Eventuali annotazioni in merito all’attività svolta: 
 

 Alunni impossibilitati (indicare i nominativi e descrivere il motivo per cui non hanno potuto svolgere le attività proposte) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  
  
 

 Difficoltà incontrate (descrivere) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

 
 
 Altro da segnalare: 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

 



  

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docenti: ………………….…….………………………………………………………………..   

Sezioni: …………………………………………  

 Campi di esperienza: tutti 

• Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alle UDA   

  

Competenze:                                                                                                        Competenze in chiave  europea* 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 

     Abilità 
 

*Competenze in chiave europea:   

 

 

 
 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

          www.primocomprensivosanvito.edu.it  
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❖ Competenza nella lingua madre 

❖  Imparare ad imparare  

❖  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

❖  Competenze sociali e civiche 

❖  Competenze di base in matematica,  scienze e tecnologia 

❖ Competenze digitali 

❖ Consapevolezza ed espressione culturale 

• Materiali di studio:  visione di filmati, documentari, schede, lezioni registrate dall’insegnante, YouTube. 

• Strumenti digitali di studio per la didattica a distanza: cellulare 

• Percorso e modalità per accedere, on line e scaricare i contenuti sul pc, tablet, smartphone: … 

• Gestione dell’interazione emozionale con gli alunni: chiamate vocali di sezione, videolezioni in differita o  audio lezione  in differita. 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione che vengono utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 

liberamente scelte dal docente 

 

Suggerito dalla Scuola: E-MAIL 

 Liberamente scelte dal Docente perché richiesto dai genitori: WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze: 

 

 

• Modifica del PEI . Attività svolte dal Docente di Sostegno, in coordinazione con gli altri docenti di sezione: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 



Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in 

tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste poche settimane di sospensione dell’attività 

didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica 

on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

Luogo e data , 28 aprile 2020                                                                                              Firma 

 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza   

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA / EDUCAZIONE: ……………………………………….. 

DOCENTI: ………………….…….………..   

CLASSI: …………………..   SEZIONI: ………………………………… 

• Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le 

abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

Competenze:                                                                                                        Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Abilità  
 

 

 

 
 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

          www.primocomprensivosanvito.edu.it  
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. registrate dalla Rai materiali prodotti dall’insegnante, YouTube 

• Materiali di studio:  visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla Rai materiali prodotti dall’insegnante, 

YouTube …, 

• Strumenti digitali di studio per la didattica a distanza:  App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno, … 

• Percorso e modalità per accedere, on line e scaricare i contenuti sul pc, tablet, smartphone: … 

• Gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire: chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica o su registro elettronico o utilizzando WhatsApp o altro broadcast appositamente concordato con i genitori. 

Agli atti verranno acquisite le liberatorie firmate dai genitori. 

  

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione che vengono utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 

liberamente scelte dal docente 

Suggerite dalla Scuola: Edmodo, Gsuite for education, RE 

Liberamente scelte dal Docente:  

(WhatsApp, Skype, e-mail, Zoom …) 

 

Modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test 

on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alla piattaforma di EDMODO o, in alternativa ai colloqui via 

Skype, Meet  o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare 

l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati: 



__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Modifica del PEI (solo se necessaria). Attività svolte dal Docente di Sostegno, in coordinazione con gli altri docenti del CdC e/o dell’educatrice/assistente alla 

comunicazione: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

I docenti fanno presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-

educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da 

precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste poche settimane di sospensione 

dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o 

trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

 

Luogo e data , 28 aprile 2020                                                                                              Firma 

 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DON V. MEO” 

DIPARTIMENTO DI: ………………….…….………..   

Classi: ………………….. Sezioni: ………………… 

 Disciplina / Educazione : …………………………………………………………………..….……… 

• Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere 

invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

Competenze:                                                                                                        Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

                                                        
Abilità 
 

 

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. registrate dalla Rai materiali prodotti dall’insegnante, YouTube 

• Materiali di studio:  visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla Rai materiali prodotti dall’insegnante, 

YouTube …, 

• Strumenti digitali di studio per la didattica a distanza:  App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno, … 

• Percorso e modalità per accedere, on line e scaricare i contenuti sul pc, tablet, smartphone: … 

• Gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire: chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica, registro elettronico, edmodo o utilizzando whatsapp o altro broadcast appositamente concordato con i genitori.  

Agli atti verranno acquisite le liberatorie firmate dai genitori. 

 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione che vengono utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 

liberamente scelte dal docente 

Suggerite dalla Scuola: RE, Edmodo, Gsuite for education 

Liberamente scelte dal Docente: …. 

(WhatsApp, Skype, e-mail, Zoom …) 

 

• Modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; 

test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alla piattaforma di EDMODO o, in alternativa ai 

colloqui via Skype, Meet  o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati per i quali il docente intende rimodulare 

l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Modifica del PEI (solo se necessaria). Attività svolte dal Docente di Sostegno, in coordinazione con gli altri docenti del CdC e/o dell’educatrice/assistente alla 

comunicazione: 



_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

 

Il docente va presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-

educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da 

precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste poche settimane di sospensione 

dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o 

trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

 
Luogo e data , 28 aprile 2020                                                                                              Firma 

 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B - L’azione didattica 
 

Alla fase di progettazione  segue l’erogazione  dell’attività  che  sarà bilanciata  tenendo conto dei 

seguenti parametri: 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Proposte in modalità asincrona per i piccoli di 3, 4 e 5 anni: video delle maestre, filastrocche, 

poesie, audiostorie, giochi, schede da colorare, schede da ritagliare … 

 

Scuola Primaria 
 

Classi  1  e  2 =  Modalità   asincrona Videolezione di Max 1 al giorno  della durata massima 15    

min.   Eccezionalmente  modalità  sincrona con videoconferenze su Meet.  
 

Classi  3-4-5=  Modalità   asincrona: Video di Max 1 al giorno di 15  minuti l’una. Eccezionalmente 

Modalità  sincrona, con videoconferenze su Meet. 

 

Scuola Secondaria 
Modalità sincrona – Videoconferenze in streaming: max una a settimana per materia/disciplina.  

Modalità asincrona – Videolezioni durata max 15 min, Documentari, Film, Tutorial … 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



DIDATTICA A DISTANZA 

       Alunni con Bisogni Speciali 

  

Per tutti gli alunni che  necessitano di specifici interventi  didattici, come già nella didattica d’aula si prevede una  interazione del docente di sostegno in presenza 

di certificazione, di ciascun docente di classe in presenza di DSA o  svantaggio, attraverso un  canale telematico concordato con  le famiglie che sia ad esclusivo, 

comodo e privato appannaggio dello studente. 

 

Il processo di integrazione sarà garantito dall’accesso alla Google Classroom o a Edmodo con tutti i compagni,  ma   sarà garantita  riservatezza  nella  consegna 

di  schede semplificate  e  materiali specifici attraverso canali  rapidi quali, ad esempio, la posta elettronica, WhatsApp o altro canale. 

 

C - Valutazione delle  attività a distanza 
 

Se è vero che deve  realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione  sociale  della scuola  stessa,  come 

costituzionalmente  prevista,  è altrettanto necessario che si proceda  ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa  vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività  di valutazione. Se  

l’alunno non  è subito informato che  ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché  ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che 

nulla ha a che  fare  con  la didattica, qualsiasi sia la forma  nella quale  è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche  un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior  ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da  parte   del  docente,  come  

competenza  propria  del  profilo  professionale,  e  il diritto  alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione,  di chiarimento, di individuazione delle eventuali  lacune, all’interno dei criteri stabiliti da  ogni  autonomia scolastica, ma  

assicurando la necessaria flessibilità. (Ministero Istruzione, Nota prot. 388 del 17 marzo 2020). 

 

Cosa valutiamo nella didattica a distanza 
 

Il processo della  valutazione delle  conoscenze, abilità  e competenze raggiunte dallo  studente in applicazione alla DaD richiede  una approfondita 

riformulazione dei procedimenti in uso. Da sempre nella   nostra  scuola  abbiamo  posto  particolare  attenzione  alla   funzione  del   docente  

quale mediatore di saperi che  propone approcci differenti  per  intercettare i diversi stili cognitivi  degli alunni  e permettere la partecipazione di 

ciascuno al processo di apprendimento.   

Nella DaD  il mediatore informatico, data l’alta potenzialità di connessione di diversi linguaggi  e l’alta piacevolezza di utilizzo  per  i ragazzi, può  

diventare  nelle  mani  esperte e oculate del docente altamente significativo. Pertanto, vengono inserite nella valutazione le Soft Skills e le Hard Skills 

per  gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. 

 
 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

Soft  skills 

 

Dimensioni 

 

A 

(Sempre)  

  

 

 

B 

(Spesso)  

  

 

C 

(A volte)  

  

 

D 

(Mai)  

  

 

Organizzazione del 

lavoro rispetto al 

tempo  

Rispetto dei tempi 

assegnati per lo 

svolgimento del 

compito. 

 Ha consegnato il lavoro nei 

tempi stabiliti, monitorando 

le varie fasi. 

 Ha rispettato i tempi 

stabiliti, procedendo con 

regolarità.  

Ha consegnato il compito 

entro 4 giorni dopo la data 

richiesta 

Non ha adeguatamente 

tenuto conto dei tempi 

nelle varie tappe del lavoro  

Modalità di 

esecuzione  

Accuratezza e 

precisione 

nell’esercizio del 

compito 

Affronta il compito con 

estrema precisione ed 

accuratezza 

Generalmente dimostra 

precisione ed accuratezza. 

Se spronato si impegna ad 

essere preciso ed accurato 

nel compito 

Dimostra superficialità 

nell’esecuzione di un 

compito. 

Gestione delle 

risorse  

Utilizzo delle risorse 

messe a disposizione 

Ha usato correttamente e 

con precisione i materiali 

forniti 

Ha usato correttamente i 

materiali forniti 

Ha usato abbastanza 

correttamente i materiali 

forniti 

Ha usato in maniera 

parziale I materiali forniti 

Processo evolutivo Volontà a migliorarsi Miglioramento costante 

con evidenti e continui 

progressi dal livello di 

partenza al livello attuale 

Progressi evidenti e decisa 

volontà al miglioramento 

continuo 

 Impegno discontinuo 

nell’utilizzo di strumenti e 

strategie proposti per 

raggiungere un 

miglioramento 

Poco  interesse al 

miglioramento con lenti e 

discontinui progressi 

Hard Skills 

 

Utilizzo Di Dispositivi 

E Apps 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi in modo efficace 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi in modo 

autonomo 

Va acquisendo la capacità di 

utilizzare i dispositivi 

tecnologici, la rete, le 

piattaforme per la didattica 

digitale e i vari applicativi 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, le piattaforme per la 

didattica digitale e i vari 

applicativi solo se 

supportato dall’adulto 
Competenza Digitale 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

Soft skills 

 
 

Dimensioni 

 
 

Criteri 

 
A 

(Sempre) 
  
 

 
B 

(Spesso) 
  

 
C 

(A volte) 
  

 
D 

(Mai) 

  

 
 
 
 
 
COSCIENZIOSITÀ 

 

 
 
 
FREQUENZA 

• Entra con 
puntualità nell’aula 
virtuale  
Rispetta le consegne 
Rispetta il turno di 

parola che è concesso 

dal docente. 

Rispetta la Netiquette 
 

È in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di trasferire 
le sue conoscenze al gruppo 
classe. 
È sempre puntuale nelle 
consegne. Rispetta il turno 
nella partecipazione e le 
buone regole di 
comportamento online. 

È in grado di effettuare 
l’accesso in modo autonomo. 
È quasi sempre puntuale nelle 
consegne. Rispetta il turno 
nella partecipazione e le 
buone regole di 
comportamento online. 

Se orientato è in grado 
di effettuare l’accesso 
in maniera autonoma. 
Talvolta non è puntuale 
nel rispettare i tempi 
delle consegne. 
Sollecitato rispetta il 
turno di parola e   le 
regole di buon 
comportamento online. 

Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per effettuare 
l’accesso e rispettare le 
consegne. 
Non sempre è puntuale nella 
partecipazione. Non sempre 
rispetta il turno di parola, e 
spesso viola le regole di buon 
comportamento online. 

 
 
 
 
PROBLEM 
POSING 
PROBLEM 
SOLVING 

 

 

 

ABILITA’ 

Partecipa 
ordinatamente ai lavori 
che vi si svolgono 
Si presenta e si 
esprime in maniera 
consona ed adeguata 
all’ambiente di 
apprendimento 
 

Analizza con sicurezza le 
conoscenze a disposizione 
per utilizzarle 
nell’espletamento delle 
consegne in modo efficace e 
costruttivo. 

Comprende le consegne e sa 
svolgerle in modo adeguato. 
Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 
consapevole ed efficace. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento manifesta 
qualche incertezza. 
Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 
parziale. 

Ha difficoltà a comprendere le 
consegne. 
Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. 
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 
consegne. 
Ha difficoltà nell’utilizzare le 
risorse a disposizione. 

 
 
 
APERTURA 
MENTALE 
CREATIVITA’ 
TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE 
NEGOZIAZIONE) 

 

 

 

DISPONIBILITÀ 

 

Condivide con i 
compagni dispositivi e 
applicativi a sua 
disposizione 
cooperando e 
collaborando con i 
suoi pari e con i 
docenti. 

Sa organizzare le 
informazioni per formulare 
richieste in funzione del 
proprio scopo e a beneficio 
del gruppo classe. 

Sa formulare richieste 
pertinenti ed adeguate. 
Interagisce in modo costruttivo 
con i compagni e Docenti   

Se orientato, formula 
richieste, anche se non 
sempre in modo 
adeguato. 
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni e Docenti. 

Non sa formulare 
adeguatamente le richieste. 
Non propone soluzioni e  
non interagisce con i 
compagni e Docenti. 

 

Hard  skills Dimensioni Criteri A  
(Sempre) 

  
 

B 
(Spesso) 

  

C 
(A volte) 

  

D 
(Mai) 

  

 
COMPETENZA 
DIGITALE 

 
UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI 
e APPS 

- Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme per la 
didattica digitali e i vari 
applicativi in modo 
funzionale alle 
esigenze 
- Produce artefatti 

digitali 

Utilizza gli strumenti 
tecnologici e i vari 
applicativi della DAD per 
creare artefatti digitali 
creativi. 

Utilizza in modo 
adeguato gli strumenti 
tecnologici e i vari 
applicativi della DAD, 
producendo artefatti 
digitali. 

Solo se guidato 
utilizza 
adeguatamente gli 
strumenti 
tecnologici e i vari 
applicativi della 
DAD. 

Non utilizza adeguatamente gli 
strumenti tecnologici e i vari 
applicativi della DAD. • Usa i 
dispositivi tecnologici, la rete, le 
piattaforme per la didattica digitali 
e i vari applicativi in modo 
funzionale alle esigenze 
- Non produce artefatti digitali 

 



              Verifica 
 

La verifica costituisce un elemento primario  nella DaD e richiede  uno strumento specifico da parte del  docente  e  del  coordinatore  della   classe.  

Tale  registrazione  permetterà di  personalizzare l’intervento didattico anche in funzione delle possibilità di accesso all’attività on line dello 

studente. Si inseriscono le  seguenti tabelle: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

HARD HARD HARD HARD 

COGNOME NOME Frequenza Abilità Disponibilità

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Elaborati Frequenza Abilità Disponibilità

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Elaborati Frequenza Abilità Disponibilità

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Elaborati Frequenza Abilità Disponibilità

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Elaborati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

LUOGO E DATA............................................................. FIRMA DEL DOCENTE..........................................................................

MONITORAGGIO MENSILE DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  - DIDATTICA A DISTANZA

CLASSE DISCIPLINA DOCENTE

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

VOTO 

FINALE

N.

ALUNNI SOFT SKILLS

  Colloquio test online 

SOFT SKILLS

Colloquio  Test online
test online 

e non

SOFT SKILLS

Colloquio test online 

SOFT SKILLS

Colloquio

 



HARD 

SKILLS
HARD SKILLS HARD SKILLS HARD SKILLS

COGNOME NOME
Organizzazion

e /tempo

Modalità di 

esecuzione 

Gestione delle 

risorse 

Processo 

evolutivo

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Organizzazio

ne /tempo

Modalità di 

esecuzione 

Gestione delle 

risorse 

Processo 

evolutivo

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Organizzazio

ne /tempo

Modalità di 

esecuzione 

Gestione delle 

risorse 

Processo 

evolutivo

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

Organizzazio

ne /tempo

Modalità di 

esecuzione 

Gestione delle 

risorse 

Processo 

evolutivo

Utilizzo 

dispositivi e 

apps

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

LUOGO E DATA............................................................. FIRMA DEL DOCENTE..........................................................................

SOFT SKILLS

COLLOQUIOCOLLOQUIO

SOFT SKILLS

COLLOQUIO

SOFT SKILLS

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

VOTO 

FINALE

N.

ALUNNI SOFT SKILLS

COLLOQUIO

MONITORAGGIO MENSILE DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  - DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA

CLASSE DISCIPLINA DOCENTE

 

LEGENDA DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO DEGLI ALUNNI 

A  = AVANZATO      C = BASE  

    B = INTERMEDIO                    D = INIZIALE 



 

 

Il docente procederà alla compilazione della Tabella per la valutazione on line che si articola sull’analisi delle Soft Skills, Hard Skills e 

delle diverse tipologie  di restituzioni possibili: 

 

1.   Colloqui orali a schermo in sincrono o per telefono (scuola secondaria e primaria) 

2.   Somministrazioni di test/quiz, schede attraverso strumenti quali Google Moduli, Edmodo, R. E., e-mail (scuola secondaria) 

      3.   Analisi  degli  elaborati  che  possono essere vari, come modelli  scientifici, presentazioni, mappe concettuali, elaborati grafico-

pittorici, registrazioni di esecuzioni, tutorial, video esplicativi, schede compilate, esercizi del libro ecc. (scuola secondaria) 

 

Colloquio 
 
 

●   Modalità: brevi domande in videoconferenza, telefonata, skype … 

●   Indicatori: 

○   Conoscenza dei contenuti 

○   Padronanza del linguaggio 
 

 

Conoscenza dei contenuti 
 

frammentaria 
 

parziale 
 

essenziale 
 

corretta 
 

completa 
 

completa e 

approfondita 

 

Padronanza del linguaggio 
 

              essenziale 
 

              adeguata 
 

 

ricca e articolata 

 

Livelli di competenza 
 

D/C 
 

6 

 

B 
 

8 

 

A 
 

10 
 

 

     Test online  (scuola secondaria) 
●   Modalità: Google Moduli, Edmodo … 

●   Valutazione: a percentuale  
 

Percentuale di risposte 

corrette 

 

Iniziale 

 

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

Livelli di 

competenza  

D C 

  

B 

  

A 

  

 



 

 

Elaborati (scuola secondaria) 
 
 

● Esempi:  modello  scientifico, presentazione, mappa concettuale, elaborato grafico  o pittorico,  video didattico, esibizione, testo, 

compilazione schede, compilazioni esercizi sul libro … 

●   Indicatore: 

○   Conoscenza dei contenuti se richiesta dal compito 

  

 
 

 
Conoscenza 

dei contenuti 

 

 

 

elaborato assente   
 
 
 

 
 

parziale e frammentaria 

 
 

essenziale 

 
 

corretta 

 
 

completa 

 

 
completa e 

approfondita 

 

Livelli di 

competenza 

 

D 
 

 

 

C 

 

B 
 

A 

 

Il Coordinatore di classe curerà la griglia di valutazione complessiva della classe, secondo le modalità consolidate. 

 

              

 

            Certificazione delle competenze 

 

 

Per  la  certificazione  delle  competenze delle  classi  finali  Classe quinta  Primaria (D. M. n. 742 del 10 ottobre 2017) e  terze  della Secondaria,   

saranno  valutate  le   prove   esperte  prodotte  dagli   studenti:  elaborati,  modello scientifico,    presentazione,  mappa concettuale,  elaborato 

grafico  o  pittorico, video  didattico o esibizione,  testi  secondo gli  indicatori   di competenza previsti dal  DM 742  del  2017  che  sono 

pienamente applicabili  alle attività  didattiche a distanza. “Alla tradizionale funzione sommativa che mira  ad  accertare  con  vari strumenti di 

verifica  il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto  finale dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la 

valutazione formativa    che   intende    sostenere  e  potenziare  il  processo  di  apprendimento  dell’alunno.  La valutazione  diventa   formativa   

quando   si  concentra  sul  processo  e  raccoglie   un  ventaglio   di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui 



un’azione di auto orientamento e di autovalutazione.  Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, 

a riconoscere le proprie capacità  ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. La valutazione proattiva 

riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti   dall’alunno  nel  suo cammino, gratifica  i passi effettuati, cerca  di far crescere in lui 

le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive”. (Miur, Linee guida per la certificazione delle competenze nel 

primo ciclo d’istruzione, 2017, pp. 6-7). 

 

Livelli di certificazione applicabili alla DaD 

 
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 utilizzare  le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C – Base L’alunno/a svolge compiti  semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole  e procedure apprese. 

 

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

 

Disposizioni finali 
 

 

Il presente documento, co-costruito con  i docenti dello Staff di Presidenza e approvato nel Collegio dei Docenti del 06 aprile 2020 

realizzato in modalità sincrona in ambiente Meet, costituisce parte  integrante del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa del Primo 

Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni,  fino alla risoluzione dello stato di emergenza sanitaria Covid 19. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


