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IL COLLEGIO DOCENTI 
 

Riunitosi in convocazione da remoto per gradi scolastici (infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado) in data 17 marzo 2020 e 18 marzo 2020 ed in seduta congiunta in data  
1 aprile 2020 

 

▪ preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza 

sanitaria ha interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento 

dell’anno scolastico 

▪ valutato che i docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi 
didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, dal 
Registro elettronico a piattaforme più articolate come G-Suite 

 
DELIBERA DI 

 
➢ favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 
digitali 

 

➢ utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, 
l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la 
partecipazione degli studenti 

 

➢ monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della 
Didattica a distanza da parte degli studenti con moduli Google per fare in modo 
che queste problematiche possano essere superate 

 

➢ privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, la 
valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservandone 
il processo di apprendimento 

 

➢ valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e a dare un riscontro 
con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 
adeguati 

 

➢ rilevare nella Didattica a distanza, oltre alla capacità comunicativa, 

la partecipazione e la responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito in 
tempi adeguati 

 

➢ garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento 
nella Didattica a distanza 
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IMPEGNA I DOCENTI A 

 
❖ attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli 

interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti 

 
❖ comunicare i nominativi degli studenti che non seguono le attività al Coordinatore per 

capire le motivazioni e/o le difficoltà che possono essere insorte in questo periodo 

 

❖ rimodulare la progettazione curricolare per la didattica a distanza a livello di 
dipartimento o di modulo o di intersezione 

 
❖ organizzare le attività di didattica a distanza con orario di lezione rispettoso dei tempi 

di apprendimento degli studenti; le attività di didattica a distanza si svolgeranno 
secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica asincrona/sincrona 

❖ predisporre un nuovo Patto di corresponsabilità per la didattica a distanza dove 
scuola, famiglia e alunni si impegnano ad attivarsi per la propria parte di competenza 

 

ADOTTA 

le seguenti linee per la valutazione della Didattica a distanza basandosi sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente in prospettiva di una valutazione 

formativa. 

 
Legenda dei livelli di apprendimento 

A: livello 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: livello 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: livello 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: livello iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note 

 

Per il livello D è opportuno capire per quale motivo  lo studente non invia alcun 

riscontro (mezzi mancanti, connessione non stabile o assente, problemi di 

malattia dei familiari, scarsa consapevolezza dei propri doveri, trasferimento 

all’estero, zero  lingua, mancanza di password per il RE) con un’indagine da 

parte del coordinatore, che riferirà al Dirigente. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZA LIVELLI INDICATORI 

Personale, 

sociale ed 

imparare ad 

imparare 

 
Mostra impegno 

motivazione 

Rispetta i tempi 

stabiliti nel portare a 

termine le consegne e 

utilizza al meglio il 

tempo a disposizione 

Pianifica i tempi e 

organizzare i propri 

impegni scolastici 

A 

Mantiene costanti 

l’impegno, la 

concentrazione, la 

partecipazione 

dimostrando elevata 

motivazione 

all’apprendimento 

Rispetta sempre i 

tempi delle consegne 

date anche senza 

sollecitazione 

In autonomia, sa 

organizzare e 

pianificare i propri 

impegni 

B 

Dimostra impegno, 

concentrazione, 

partecipazione e una 

buona motivazione 

all’apprendimento. 

Rispetta quasi 

sempre i tempi delle 

consegne 

Con gli opportuni 

stimoli organizza e 

pianifica i propri 

impegni 

C 

È discontinuo 

nell'impegno e nel 

mantenere la 

concentrazione. La 

partecipazione e la 

motivazione risultano 

adeguate solo in 

riferimento ad alcune 

tematiche. 

Solo se 

opportunamente 

sollecitato rispetta le 

consegne 

Guidato in ogni fase 

organizza e pianifica i 

propri impegni. 

D 

Deve essere stimolato e 

sostenuto per trovare 

motivazione 

all’apprendimento 

Poche volte rispetta il 

tempo di consegna 

Deve essere 

costantemente 

guidato ad 

organizzare e 

pianificare i propri 

impegni. 
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COMPETENZA LIVELLI INDICATORI 

Cittadinanza 

 
Svolge le attività 

concordate 

Partecipa portando il 

proprio contributo 

Disponibilità al 

confronto, chiede 

aiuto ed offre aiuto 

A 

L’alunno, sempre e 

puntualmente, assolve 

in modo attivo e 

responsabile alle 

attività concordate. 

L’alunno, 

spontaneamente, 

interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

L’alunno è sempre 

disponibile al 

confronto, 

spontaneamente 

chiede aiuto e lo 

offre. 

B 

L’alunno, quasi sempre, 

assolve in modo 

regolare e responsabile 

alle attività concordate 

L’alunno quasi 

sempre interagisce in 

modo partecipativo e 

collaborativo nel 

gruppo. 

L’alunno è quasi 

sempre disponibile al 

confronto, 

spontaneamente 

offre aiuto e, se 

stimolato, lo chiede. 

C 

L’alunno, se 

sollecitato, assolve in 

modo abbastanza 

regolare alle attività 

concordate. 

L’alunno, solo se 

stimolato, interagisce 

in modo partecipativo 

nel gruppo. 

L’alunno è 

abbastanza 

disponibile al 

confronto, se 

sollecitato chiede e 

offre aiuto. 

D 

L’alunno, anche se 

sollecitato, assolve solo 

raramente alle attività 

scolastiche. 

L’alunno partecipa 

poco alle attività e 

manifesta le proprie 

idee. 

L’alunno, anche se 

sollecitato, è poco 

disponibile al 

confronto, a dare e 

ricevere aiuto. 
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COMPETENZA LIVELLI INDICATORI 

Produzione di 
elaborati, 

verifiche orali e 
pratiche 

 
Organizzazione 

del lavoro 

Verifica orale e/o 
esposizione di un 

argomento 

Verifiche pratiche 

A 

Il compito svolto è 
completo, preciso ed 
esauriente in ogni sua 
parte 

Esposizione chiara e 
sicura, terminologia 
specifica e appropriata, 
elaborazione critica con 
collegamenti significativi 
e personali 

Esecuzione svolta con 
precisione, senso 
estetico e 
appropriatezza del 
segno, del gesto e del 
suono 

B 

Il compito svolto 
risponde a tutte le 
richieste formulate dalla 
consegna. 
 

Esposizione coerente, 
terminologia corretta, 
elaborazione chiara ed 
organica con 
collegamenti adeguati 

Esecuzione svolta 
con precisione e 
appropriatezza del 
segno, del gesto e 
del suono 

C 

Il compito presenta i soli 
elementi di base 
occorrenti per sviluppare 
la consegna. 

Esposizione lineare, 
terminologia essenziale, 
elaborazione accettabile 
con semplici 
collegamenti 

Esecuzione svolta 
con alcune 
imprecisioni e poca 
cura del segno, del 
gesto e del suono 

D 

Il compito presenta 
lacune; le varie parti e le 
informazioni presenti 
risultano frammentarie 

Esposizione incerta e 
frammentaria, 
terminologia imprecisa, 
elaborazione insicura, 
collegamenti solo se 
guidati 

Esecuzione che 
necessita di un 
supporto costante e 
di interiorizzazione 
guidata 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

COMPETENZA LIVELLI INDICATORI 

Imparare ad 
imparare 

 Impegno/presenza Rispetto dei tempi Esecuzione lavori 

A 
Accede ai contenuti e 
svolge i compiti 
assegnati. 

Invia il riscontro in 
modo puntuale 

Svolge con cura e 
precisione il proprio 
lavoro. 

B 
Accede ai contenuti e 
svolge alcuni compiti 
assegnati. 

Invia il riscontro 
abbastanza 
puntualmente. 

Svolge bene il 
lavoro assegnato. 

C 
Accede ai contenuti, 
ma svolge pochi 
compiti. 

Invia in maniera 
saltuaria il riscontro. 

Svolge il lavoro in 
modo adeguato. 

D Non accede ai contenuti. 
Non invia alcun 
riscontro. 

Non svolge il lavoro 
assegnato. 

 
 

 

Per il livello D è opportuno capire per quale motivo  lo studente non invia alcun 
riscontro (mezzi mancanti, connessione non stabile o assente, problemi di malattia 
familiari, scarsa consapevolezza dei propri doveri, trasferimento all’estero, zero 
lingua, mancanza di password al RE, mancanza di email del genitore) con 
un’indagine da parte del coordinatore che riferirà al Dirigente. 
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