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PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” promuove attività di formazione e di 

didattica a distanza, sia per far fronte a situazioni emergenziali sia per integrare situazioni 

di apprendimento, di formazione e di didattica in presenza. 

In tutti i gradi scolastici, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado, parallelamente alle 

classi fisiche, vengono realizzate classi virtuali, utilizzando principalmente il pacchetto di 

Google Suite (Classroom e Meet).  

Il funzionamento delle classi avviene con modalità e tempi diversificati, a seconda 

dell’età degli alunni e del tipo d’intervento da realizzare. 

Gli alunni e i docenti partecipano alle Google Classroom con account personali di 

posta istituzionale, con dominio comprensivodifesagrande.edu.it, e con il registro 

elettronico. 

Anche gli assistenti alla comunicazione, gli studenti in formazione dell’UNIMOL e 

qualsiasi altra figura professionale che si integra al contesto scuola accedono alle classi 

virtuali con account forniti dall’Istituto.  

Il servizio scolastico reso a distanza è strutturato in modo tale da garantire il diritto 

allo studio, in aggiunta alle consuete forme finora conosciute. 

Anche la formazione e la didattica a distanza è soggetta alla verifica e alla 

valutazione.  

Esse sono rese: 

- a livello di contesto locale e nazionale: secondo le forme concordate dall’Istituto 

(Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto) in relazione agli interventi realizzati in 

collaborazione con altri enti o il Territorio, oppure attraverso disposizioni impartite dagli 

organi di Governo; 

- a livello d’Istituto: secondo monitoraggi, valutazioni collegiali, focus group o altre forme 

che prevedano la compartecipazione di famiglie, alunni, docenti, ATA e stakeholder; 

-  a livello di classe: secondo le modalità e i tempi ideati dai docenti finalizzati a raccogliere 

elementi significativi per orientare il percorso di apprendimento dell’allievo/a e 

determinare una valutazione iniziale, intermedia e finale del percorso scolastico. 

 

PROGETTAZIONE FORMATIVA, DIDATTICA ED EDUCATIVA A DISTANZA 

L’I.C. “Difesa Grande”, anche nelle situazioni di emergenza, che inducono ad un 

allontanamento forzato dal contesto scolastico et similia, non intende abbandonare 

totalmente l’idea tradizionale della scuola “in presenza”, pertanto si pone i medesimi 

obiettivi didattici ed educativi previsti dalle Indicazioni Ministeriali del 2012, già confluiti 

all’interno del Curricolo Verticale d’Istituto, che è allegato al PTOF, riadattandoli alle forme 
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e alle modalità della didattica a distanza resa in forma sincrona, con audio/video lezioni 

frontali, e asincrona, mediante la creazione personale ed originale di ausili e sussidi 

didattici (lezioni registrate in video e in audio, produzione di materiale multimediale e 

cartaceo, ecc) che l’allievo/a può utilizzare in differita. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE A DISTANZA 

Attraverso la rimodulazione delle progettazioni annuali, i docenti indicano le 

necessarie modifiche/integrazioni agli itinerari scolastici per rendere più efficace l’azione 

formativa, didattica e/o educativa a distanza. Parimenti, concordano valide forme di 

verifica e valutazione, riadattando laddove possibile quelle già in uso, oppure ricorrendo a 

forme sincrone di verifica, come colloqui, interrogazioni in video-conferenza, debate on 

line, ecc, e forme asincrone, come restituzione di compiti assegnati, test, interviste, 

questionari, ecc., mediante l’utilizzo delle learning apps o google moduli et similia.     

Per ciò che attiene specificatamente alla valutazione, l’Istituto Comprensivo “Difesa 

Grande” integra i criteri di valutazione allegati al PTOF con una griglia di rilevazione 

sull’atteggiamento globale (attenzione, impegno, partecipazione, sviluppo degli 

apprendimenti, ecc) degli studenti nel corso delle attività di didattica a distanza, in modo 

tale da ponderare le rilevazioni sistematiche sui livelli di maturazione raggiunti da parte 

delle allieve e degli allievi. Tale registrazione è uno strumento utile anche per determinare 

il voto di comportamento (vedasi: “GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO PER PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I GRADO”), oltre che lasciare traccia del reale impegno dell’alunno/a in tutte le fasi del 

percorso scolastico reso a distanza, al netto di tutte le difficoltà, di vario genere, che 

possono incidere sulla partecipazione del/la discente (assenza/rottura di device, scarsa 

connettività di alcune aree, situazioni personali…). 

Anche nella situazione di formazione, di didattica e/o di educazione a distanza, la 

valutazione, che trascende dal somministrare agli studenti prove “tradizionali”, attiene ad 

un periodo dell’anno scolastico o all’intero percorso svolto (annuale o di fine ciclo), 

assicurando forme di flessibilità e di personalizzazione, nel pieno rispetto dei criteri di 

trasparenza e di tempestività.  

A garanzia della valutazione a distanza, l’I.C. “Difesa Grande”, tuttavia, senza 

escludere le altre opportunità sopra descritte, privilegia la modalità sincrona, resa in forma 

orale, o modalità di produzione utili ad evitare fenomeni di cheating.  

Resta chiaro il fine ultimo del processo di valutazione dell’azione formativa, 

didattica e/o educativa resa a distanza: non vuole avere fini sanzionatori ma formativi, al 

fine di promuovere lo sviluppo delle competenze disciplinari, delle competenze chiave 

europee e di cittadinanza e costituzione, che anche nella modalità e-learning restano 

indiscusse mete da raggiungere.  
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Ad integrazione della valutazione a distanza, la Scuola opera anche la valutazione 

sommativa a distanza, che deriva dall’attribuzione di un voto numerico, in base dieci, volto 

a misurare una determinata prestazione, sia essa scritta, orale o pratica.   

I docenti dell’I.C. “Difesa Grande”, tenuto conto di quanto stabilisce la norma, 

consapevoli di tutto ciò che è inserito all’interno del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

e di quanto è dettato dagli organi collegiali in materia di valutazione, sono liberi di 

ricorrere a mezzi, modalità, strumentazioni e/o tempi di valutazione ritenuti più idonei, 

avendo ben chiare le possibili interferenze che possono verificarsi “a distanza” durante le 

prove che l’alunno/a è chiamato a restituire.  

È opportuno precisare che, secondo le recenti disposizioni ministeriali in materia di 

valutazione nel I ciclo d’istruzione, l’alunno/a, che non ha raggiunto i livelli minimi di 

competenze nelle diverse materie, fatta eccezione per chi frequenta le classi terminali 

(classe quinta della scuola primaria e classe terza della scuola secondaria di I grado), è 

tenuto a recuperare nel corso del successivo anno scolastico, secondo i modi e i tempi 

indicati dalla scuola all’interno del Piano di Apprendimento Individualizzato, che sarà 

allegato alla scheda di valutazione, e all’interno del Piano d’Integrazione degli 

Apprendimenti. 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

- alla Scuola dell’Infanzia 

A seconda della fascia di età degli alunni, la verifica e la valutazione a distanza sono 

effettuate nella modalità sincrona, mediante l’osservazione o l’ascolto diretto 

dell’alunno/a nelle varie attività proposte, e nella modalità asincrona, mediante la 

restituzione in video o in foto di elaborati prodotti autonomamente dal/la bambino/a, 

tenendo conto delle indicazioni dettate dal team di sezione. 

Gli insegnanti compilano la scheda di valutazione delle competenze raggiunte e/o la 

scheda di passaggio al grado scolastico successivo. 

- alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado 

A seconda della fascia di età degli alunni, la verifica e la valutazione a distanza tengono 

conto: 

 dei livelli di partenza; 

 dell’impegno dimostrato;  

 dei ritmi di apprendimento;  

 dei progressi in itinere; 

 dell’eventuale personalizzazione del percorso formativo, didattico ed educativo a 

distanza; 
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 della situazione di emergenza e/o di salute eventualmente vissuta. 

 

sono effettuate nella modalità sincrona, mediante: 

a) verifiche orali 

 Con collegamento individuale; 

 Con collegamento di piccolo gruppo o di classe; 

b) verifiche scritte  

 Compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom, 

Socrative, o un altro dei tanti tool possibili; 

 Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 

 Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti); 

 Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento e/o i 

percorsi mentali; 

 Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

 Esperimenti e relazioni di laboratorio. (In assenza di un laboratorio fisico è possibile 

lavorare con gli studenti in laboratori virtuali).  

 Elaborati resi nei vari linguaggi artistici, musicali e/o tecnologici.  

Nella modalità asincrona mediante: 

- registrazione video del proprio schermo con verbalizzazioni di riflessioni o ipotesi sul 

lavoro in esecuzione o svolto; 

- registrazione auto prodotta per documentare la realizzazione di un esercizio pratico; 

- restituzione di lavori e/o esercitazioni mediante le google classroom o registro 

elettronico.  

 

Gli insegnanti compilano la scheda di certificazione delle competenze chiave 

europee al termine della classe quinta di scuola primaria e della classe terza della 

scuola secondaria di I grado, redigono un giudizio globale finale relativo all’anno 

scolastico, accompagnato da un giudizio sintetico sul comportamento. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Nel caso di alunni diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge (DSA o 
BES), la Scuola assicura le più opportune forme di personalizzazione del lavoro, con 
l’impiego di strumenti compensativi e misure dispensative inseriti all’interno dei PEI o dei 
PDP.  
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Per l’alunno/a, soprattutto con disabilità grave, gli interventi servono “a preservare 
il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”. 

I docenti di sostegno supportano, anche grazie al costante contatto con le famiglie, 
gli alunni disabili anche tramite compiti e attività calendarizzati”. 

 

 

 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

Nell’a.s. 2019/2020, l’O.M. prot. AOOGAMBMI n° 9 del 16 maggio 2020, 

concernente gli esami di Stato nel I ciclo di istruzione, e l’O.M. prot. AOOGABMI n° 11 del 

16 maggio 2020, concernete la valutazione degli alunni, intervengono sulle modalità di 

ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo per le alunne e gli alunni che 

frequentano il primo ciclo d’istruzione, precisando che si può essere ammessi anche in 

presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, con valutazioni 

inferiori a sei decimi in una o più discipline riportati nel documento di valutazione; si può 

essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato anche in caso di frequenza 

inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  

È fatta salva la circostanza, con motivazione espressa all’unanimità, di non 

ammettere l’alunno/a alla classe successiva o all’esame di Stato se il Consiglio di classe si 

trovi a non aver alcun elemento valutativo dell’alunno a causa di una mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate nel 

primo periodo didattico dell’anno scolastico. 

 Alle Istituzioni Scolastiche Autonome è data la facoltà di adattare la progettazione 

didattica e di elaborare specifici criteri per la valutazione. 

Sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Difesa Grande” è 
creata una griglia di valutazione della didattica a distanza (vedasi: “GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DAD PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO”) per la determinazione di un voto in 
base 10, da riportare all’interno della scheda di valutazione. 

Per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, in sede di scrutinio finale, il 

Consiglio di Classe attribuisce, per gli alunni che affrontano l'Esame di Stato, sulla base del 

percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, dei risultati ottenuti nelle singole 

discipline con la didattica in presenza e a distanza (ivi compresi i giudizi resi per il 

comportamento, per l’I.R.C. e per le attività di alternativa all’I.R.C.), della presentazione 

dell’elaborato finale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 

Docenti e inseriti nel PTOF, un voto espresso in decimi.  

Per l’anno scolastico 2019 – 2020, le Prove Invalsi non costituiscono requisito di 

ammissione all’esame, poiché a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 non vengono 

effettuate. 

Il voto finale deriva da un punteggio totalizzato dall’alunno relativamente alla 

valutazione dell’ultimo anno, del triennio e della presentazione dell’elaborato. I tre 

punteggi (ultimo anno, triennio ed elaborato) determinano un ulteriore punteggio 
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complessivo, che, in base ad una griglia elaborata dal Collegio docenti (vedasi: “GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE PER ESAME DEL I CICLO”), indicherà il voto finale. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 e proposto dal Consiglio di Classe, che delibera in sede di scrutinio, alunno 

per alunno. 

Può essere prevista una penalizzazione di 0,5 nel caso in cui lo/la studente/ssa abbia 

riportato esiti scolastici accompagnati da frequenti assenze (sia in presenza e sia a 

distanza) non giustificate, provvedimenti disciplinari, partecipazione scarsa alla vita della 

classe e della scuola (progetti, attività, laboratori, dad, ecc). 

L'Esame di Stato s’intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non 

inferiore a 6/10.  

Seguendo questa impostazione, l’esito finale dell’esame tiene conto sia del 

cammino formativo percorso dallo studente nel corso dei tre anni (con maggior enfasi sui 

risultati avuti in presenza), sia della presentazione dell’elaborato. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte del Consiglio di classe. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

−    Voto di licenza: voto in 10/10;  

− Unanimità del Consiglio di Classe; 

− Aver preso parte ad attività di ampliamento dell’offerta formativa.       

   

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente integrazione, si rimanda a 

quanto già inserito all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Si allega:  

- GRIGLIA DEL COMPORTAMENTO PER PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO; 

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESAME DEL I CICLO; 

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 
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