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IL PERCORSO 🗓 
la progressiva estensione della chiusura 
le indicazioni ministeriali 
il senso di responsabilità dei-delle insegnan7 

👇  
hanno fa9o sì che, a par7re dalla scelta iniziale, si 
sviluppasse un percorso di RICERCA-AZIONE, 
condiviso il più possibile con le famiglie in 
par7colare per gli aspe= ges7onali ed 
organizza7vi, per promuovere una forma di DaD 
sempre più qual ificata, seppur ancora 
perfe=bile. 

👣

PADLET 📌  

Bacheche virtuali di immediato e semplice 

utilizzo e per questo adatte a tutta la comunità 

scolastica per un primo avvio alla 

DAD 

 ANDRÀ TUTTO BENE 

Giocattolo del ❤

Scuola del ❤

Per la didattica dei primi giorni

HomeSchoolingGrossi 🏫  

Interattivi per casa e scuola

HomeSchoolingGrossi 2🏫  

Italiano L2

DAD strumenti 🏫

LE AZIONI 🗓 
scelta dei primi strumen7 ada= ad alunni e 
docen7 

progressiva crescita professionale e passaggio 
per step a strumen7 e soCware via via più 
complessi e ar7cola7 

L’AVVIO ⏱ 

“non perdersi di vista” 

Istituto Comprensivo Tommaso Grossi - Milano www.icgrossimilano.it  

DIDATTICA a DISTANZA e VALUTAZIONE

👣

👣

👣
Non perdiamoci di vista

LA RICERCA 🗓 
Il mutato assetto di apprendimento-insegnamento 
implica: 

ricerca di soluzioni adeguate partendo 
dall’assunto che la DAD non può essere una 
replica della dida=ca tradizionale  
sperimentazione e revisione con7nua 

 

La Didattica a Distanza (DaD)                  
                         è stata avviata già il  
          26 febbraio 2020 con il primo Padlet 
per mettere subito a disposizione materiali ed 
esercitazioni interattive da fruire a casa per 

revisione della valutazione 
formazione, anche autonoma, dei docen7 e 
suggerimento di strumen7 adegua7 a tu= i 
livelli di competenza tecnologica 

rimodulazione delle relazioni, riproge9azione e 
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VARIABILI 
Alcune solo parzialmente governabili dalla scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comprensione e condivisione dei 
tempi di attenzione di alunni e 
alunne

Mancanza di certezze 
immediate sui tempi di 
chiusura

Fasi di demotivazione o 
ridotta propensione allo 
studio

Comprensione del sostanziale 
annullamento di molteplici dimensioni, 
non solo strettamente scolastiche, ma 
anche relazionali, culturali, sportive…

In relazione alla ricaduta 
su famiglie e alunni

Acquisizione e condivisione dei 
presupposti pedagogici della DaD, 
che non corrisponde a una semplice 
equivalenza fra ore a scuola e ore al 
PC

Difficoltà di 
connessione, problemi 
di linea,…

riorganizzazione del lavoro, dei 
tempi, e delle relazioni di alunni, 
famiglie, personale

condivisione con le 
famiglie 
dell’importanza e del 
significato della DaD 

individuazione 
strumenti didattici 
adeguati e performanti

conciliazione con i 
tempi delle famiglie

formazione del 
personale docente

Assenza o 
inadeguatezza dei 
dispositivi  

garanzia di inclusione 
a tutti i livelli

In relazione alla ricaduta su 
didattica e insegnanti

Considerazione che la 
sospensione delle attività 
scolastiche, implica anche il 
blocco di iniziative progettuali 

Necessità di tener conto di 
variabili psicologiche ed emotive 
inattese e sconosciute

Necessità di coordinamento 
interno e comunicazione 
esterna



 
 

 

 

 
    

Individuazione di metodologie e scelte 
strategiche efficaci e rispondenti alla realtà di 
ciascuna classe

Presa in considerazione delle diverse 
età di alunni e alunne e della loro 
diversa autonomia opera7va, anche in 
ambito tecnologico, maggiore per 
studen7 e studentesse della scuola 
secondaria 

Rispe9o dei tempi di 
a9enzione e contrasto di 
un’eccessiva esposizione 
davan7 ai disposi7vi

Distribuzione di dispositivi della scuola o 
forniti di Enti pubblici e privati (Comune di 
Milano, Padri Somaschi), in base a 
necessità specifiche 3  

Acquis7 con fondi ministeriali e 
partecipazione a bandi PON 

Individuazione di modalità didattiche diversificate per non 
perdere di vista nessun alunno/a (intervenendo, ad esempio, se 
necessario, anche con la distribuzione di attività in formato 
cartaceo attraverso gli operatori di Qubì) 

Attivazione di una formazione “sul campo” del 
personale docente

Strutturazione di linee guida condivise 
per la DaD e per la valutazione in base 
alle indicazioni ministeriali, a documenti 
interni e alle delibere collegiali4

Organizzazione della DAD tenendo 
conto delle necessità organizza7ve 
delle famiglie 

Confronto diretto con le famiglie 
(attraverso la modalità assembleare o il 
rapporto con la/il rappresentante) per 
introdurre eventuali correttivi 

Revisione dei bisogni forma7vi e conseguente ri-proge9azione da parte di 
ciascun/a docente, di metodologie e strumen7 oltre all’eventuale 

ridefinizione di conoscenze/abilità e competenze, in base al mutato asse9o 
di apprendimento

Ricerca progressiva di metodologie, 
strumenti e occasioni di apprendimento 
coinvolgenti

Sportello di supporto psicologico on line 
e indicazioni mirate per trovare risposte 
a bisogni specifici (bonus famiglia, ecc.)

Apertura, sul sito, di pagine u7li per 
rispondere a diverse esigenze:  

informa7ve ufficiali sull’emergenza 
Covid 19 e sulle disposizioni rela7ve  
link per lo “svago”  
inizia7ve per il coinvolgimento a=vo di 
bambini e bambine 
pagine dedicate alla DAD con rela7vi 
documen7 u7li: liberatoria privacy, 
ne7que9e, comunicazioni… 

Coinvolgimento per le attività a distanza non 
solo di tutti i docenti, ma anche degli educatori 
e delle educatrici, degli operatori dei 
doposcuola e di attori che, a vario genere, 
possono sostanziarne l’efficacia realizzativa.

Ripresa “a distanza” di alcuni proge= e 
a=vità curricolari ed extracurricolari 
(Mus-e, PARI, corsi per cer7ficazioni 
linguis7che…)

Monitoraggi sistematici per verificare 
l’andamento del lavoro, la presenza di 
alunni/e, le difficoltà, …

⤺

⤺

⤺

⤺

⤺

2

3 Con il parere favorevole del Consiglio di Is7tuto, è stata delegata ai/alle singoli/e docen7 l’individuazione delle situazioni di maggiore necessità di 
strumen7 
4 Nota Miur prot. 388 del 17/03/2020, documento della Dirigente scolas7ca “Dida=camente distanzia7, emo7vamente vicini”, Linee 
Guida sulla valutazione (ada9amento documento Andis Lombardia); delibere Collegi dei docen7 del 26 e 27 aprile 2020.  

 L’Animatrice digitale e il suo team, i-le docen7, la Dirigente scolas7ca, il personale ATA, senza dimenticare i-le rappresentanti. 

AZIONI 

Alle esigenze nuove e inaspeQate, i diversi aQori coinvol7 nel processo educa7vo e forma7vo, hanno 
progressivamente risposto, affrontando le variabili indicate, per perseguire le seguen7  



 
 

 
  
  

 

Come abbiamo organizzato la DAD? 

ASvità asincrone 1 
Quali aSvità 

ASSEGNATE da fruire o svolgere autonomamente, per piccoli  

gruppi, individuali 

video lezioni registrate 
video tutorial o risorse in rete 
esercitazioni tradizionali 
esercizi interattivi 
gruppi di lavoro 
prodotti multimediali (ricerche, power point, foto, 
video,.doc o .pdf…) 

Quali strumenti 

Video 
prodotti da 
docenti o 

trovati in rete

Esercitazioni 
svolti in 

autonomia su 
libri e quaderni

Interattivi 
svolti in 

autonomia su 
siti web

Prodotti 
degli alunni 

guidati a usare 
programmi e app

Videolezioni sincrone: 

 in conference o videochiamata  

ASvità asincrone: 
1. assegnazione a=vità 
2. uso di pia9aforma per la condivisione 
3. uso registro ele9ronico per le comunicazioni 

ASvità asincrone 2 
Quali aSvità 

STRUMENTI, PERCORSI e SCELTE METODOLOGICHE dei docenF per le 
interazioni con alunni e la condivisione e resFtuzione delle aGvità svolte 

Quali strumenti 

Padlet

Drive

E-mail

classi virtuali 
bacheche virtuali 
siti di classe 

Drive 
email 
chat con alunni

Edmodo

Google 

WeSchool

Videolezioni sincrone 
Quali aSvità 

di classe, per piccoli gruppi, individuali 

Interventi di ripasso e 
consolidamento 
Presentazione nuovi argomenti 
Esercitazioni orali 
Verifiche 

Quali strumenti 

Zoom

Cisco Webex

WhatsApp

Google Meet

jitsi.org

http://jitsi.org
http://jitsi.org


 

VALUTAZIONE 
 

Anche la valutazione ha richiesto un riposizionamento, 
condiviso a livello di istituto, per l’irrinunciabilità di un modello 
basato sulla didattica per competenze e sulla dimensione 
formativa. 

 

 

 

 

La valutazione dell’attività a distanza avviene quindi in un’ottica 
formativa, non limitandosi ai “voti” di singole prove, e tiene 

conto di alcuni indicatori irrinunciabili, quali: 

  

-          Partecipazione 

-          Puntualità nelle consegne 

-          Capacità di autovalutazione e autocorrezione 

-          Adeguatezza alla richiesta specifica 

  

Per la valutazione delle attività svolte durante il periodo in regime di didattica a distanza, sono 
prese in considerazione, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di prove: 

  
a)  prove svolte a casa, somministrate dal-dalla docente per via telematica e riconsegnate entro 

un tempo prestabilito; 
b)  prove scritte somministrate online (test, questionari, ecc.) in modalità sincrona; 

c)  prove orali effettuate in video conferenza (con la classe, in piccolo gruppo, individuali). 

  

Gli esiti di queste prove sono condivisi il più possibile con gli-le alunni/e e/o le loro famiglie, sempre 
con forme di accompagnamento adeguate e atte a valorizzare la partecipazione e la consapevolezza 
del lavoro svolto. 
 

Per la valutazione finale, a livello di singola disciplina, si terrà conto, a partire dai risultati 
conseguiti nel primo quadrimestre, dei seguenti elementi: 

  

-          risultati conseguiti nel secondo quadrimestre in presenza; 

-          risultati raccolti dalle esercitazioni svolte durante la didattica a distanza; 

-          prove di verifica finali; 

-          livello di competenza raggiunto globalmente nelle prestazioni a distanza (vedi tabella). 

  

Per la valutazione del comportamento e per il giudizio finale, si utilizzeranno i criteri già stabiliti e 
riadattati sulla base delle caratteristiche della didattica a distanza. 

 

  



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE TRASVERSALI (scuola primaria e secondaria) 

DURANTE IL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

LEGENDA DELLE COMPETENZE COINVOLTE: 

C.P COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

C.D COMPETENZA DIGITALE 

C.I. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

C.C. COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Ad ogni competenza è stato assegnato un colore, per rendere visibile la loro interdipendenza all’interno 
delle diverse aree.  

AREA INDICATORI DESCRITTORI 

AUTONOMIA 
 

COMPETENZE 
COINVOLTE 

C.P. C.D. C.I. 
 

GESTIONE E RICERCA DELLE 
RISORSE E MATERIALI DI 
STUDIO 
 

C.P. C.D. 
 

Osservazione delle modalità di gestione dei 
materiali a disposizione nella 
piattaforma/classe virtuale e del livello di 
autonomia di ricerca di altri materiali indicati 
dall’insegnante. 

GESTIONE DI DISPOSITIVI E 
MATERIALI TECNOLOGICI 
 

C.D. C.P. 
 

Osservazione delle modalità di gestione del  
proprio dispositivo, della capacità di proporre 
procedure alternative legate alla tecnologia e 
di supportare i-le compagni-e in difficoltà. 

AUTOVALUTAZIONE 
 
 

C. I. C.P. 
 

Osservazione delle capacità di riflettere su ciò che 
si imparato e di rielaborarlo. 

 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 

VIDEOLEZIONI E ATTIVITÁ 
SINCRONE 
 
 

C.D. 
 

Osservazione dei livelli di partecipazione, 
presenza e collaborazione alle attività on line, con 
particolare riguardo ai turni, ai ruoli e alle regole 
condivise. 

 



COMPETENZE 
COINVOLTE 

C.D. 
 

VIDEOLEZIONI E ATTIVITÁ 
ASINCRONE 
 
 

C.D. 
 

Osservazione dei livelli di partecipazione e di 
apporto costruttivo, della restituzione di 
feedback ed elaborati richiesti, del rispetto dei 
tempi assegnati. 
 

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

COMPETENZE 
COINVOLTE 

C.C. C.P. 
 

INTERAZIONI CON GLI 
INSEGNANTI   DURANTE LE 
VIDEOLEZIONI 
 

C.C. C.P. 
 

Osservazione degli scambi comunicativi con i 
docenti, del rispetto dei turni e della chiarezza e 
pertinenza comunicativa. 

 

INTERAZIONI CON I 
COMPAGNI DURANTE LE 
VIDEOLEZIONI 
 

C.C. C.P. 

 
 

Osservazione delle interazioni con i compagni 
(socializzazione, creazione di clima propositivo, 
correttezza, pertinenza, ascolto …) 

  

 

IMPEGNO - 
APPLICAZIONE 
 
 

COMPETENZE 
COINVOLTE 

C.P C.D C.I C.C 

 

GESTIONE DEI TEMPI 
 

C. I. 
 

Osservazione del livello di impegno e della 
consegna dei lavori richiesti (accuratezza dei 
lavori e rispetto dei tempi). 

 

RESPONSABILITÁ 
 
 

C.P. C.D. C.C. 

 
 

Osservazione del rispetto del lavoro del 
gruppo  nell’ambiente virtuale e delle regole 
concordate per le videolezioni. 

 

 

 

 

  



Scuola primaria 

La valutazione dei prodotti, tiene conto dell’accezione formativa della valutazione e viene modulata 
in basa alla tipologia di prova. 
Le aree e gli indicatori della tabella sottostante, possono essere scelte dai-dalle docenti in coerenza 
alla struttura e agli obiettivi del prodotto- attività che si intende valutare.  
 
 

 
 

Tabella per la valutazione delle prove svolte nella scuola primaria durante il 
periodo della 

Didattica a Distanza  

 

 

AREA 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 
 
 
 

Prodotto 

Elaborato 

Attività 

 

Completezza, 
pertinenza, 

organizzazione 

 

Osservazione della completezza, pertinenza e rispondenza del 
prodotto alla richiesta.   

Correttezza 
 

Osservazione del livello di correttezza del prodotto  

 
 

Processo 
 

Compito 

Rispetto dei tempi 
 

Osservazione del rispetto dei tempi di consegna e di lavoro. 
 

 

 
 

       Dimensione 
    metacognitiva 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

 

Osservazione del livello di riflessione sul proprio operato. 
 

 

 
Capacità di 

trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Osservazione delle capacità di trasferire conoscenze e abilità in situazioni nuove e 
delle capacità di rielaborazione 

 

 
Creatività  

Osservazione della capacità di innovare in modo personale il lavoro proposto, 
realizzando produzioni originali 

 



Scuola secondaria di I grado 

Per le valutazioni disciplinari, oltre a specifiche rubriche di valutazione predisposte dai 

dipar7men7 di materia, l’accento sarà posto, come già richiamato precedentemente, su una 

valutazione forma7va, centrata prima di tu9o sulla valutazione del processo di elaborazione dei 

prodo= e che quindi tenga in considerazione, a livello pluridisciplinare: 

processo (fasi di costruzione e materiali) 
ovvero: 

capacità di risoluzione dei problemi (competenze digitali e originalità)  
ovvero: 

Valutazione dei prodoS, degli elabora[ e delle aSvità 

Si possono considerare prodo=, elabora7, a=vità a= alla rilevazione degli apprendimen7: 

 ProdoS mul[mediali costrui7 in un lasso di tempo definito, su contenu7 specifici. 

 Prove scriQe (comprensioni a domanda aperta/chiusa; temi; ecc.) effe9uate sia in modalità 

sincrona sulle pia9aforme in uso, sia in modalità asincrona con scadenza temporale ravvicinata 

 A=vità di res[tuzione orale (interrogazioni all’interno dell’aula virtuale con webcam accesa 

 Esposizioni di lavori o di prodo= mul7mediali nella modalità condivisione dello schermo 

all’interno dell’aula virtuale 

Osservazione delle fasi di costruzione del prodo9o e della sua congruenza rispe9o al 
proge9o. 

Osservazione della padronanza dei mezzi tecnologici, della capacità di ampliamento 
del campo d’indagine in autonomia e di risoluzione delle difficoltà.



ProspeSve 

 
La DaD con7nuerà ad accompagnare le modalità di 
insegnamento e apprendimento in un futuro prossimo, 
per poter rispe9are le indicazioni che verranno fornite 
per la ripresa delle a=vità scolas7che. Al momento 
non esistono indicazioni ufficiali, ma sembra ormai 
certo che, almeno il periodo iniziale del prossimo anno 
scolas7co, richiederà par7colari accortezze e specifiche 
scelte organizza7ve che renderanno necessario il 
mantenimento dei modelli di DaD. 

Inevitabilmente quindi, tali scelte dovranno andare sempre più verso una loro armonizzazione a 
livello di Is7tuto. 
Tale consapevolezza, si sta già traducendo ora con la ricerca di azioni per la con[nuità e il 
raccordo, offrendo occasioni di “incontro” e proposte per bambini e bambine delle scuole 
dell’infanzia e per i futuri iscri= alla scuola secondaria di primo grado.  

 Come un dovere professionale 

 Come una scelta inevitabile 

 Come un obbligo 

D’altra parte, il patrimonio acquisito da parte di tu= (docen7 e discen7), non potrà non cos7tuire 
un  elemento  qualificante  a  prescindere  dalla  sua  obbligatorietà,  come  risulta  anche  da  un 
monitoraggio interno rivolto agli-alle insegnanti dell'Istituto.

Utilizzerà la DAD come metodologia integrativa?
       Come è percepita la DAD?

Per studen7 e studentesse, apprendere anche a9raverso le nuove tecnologie significa acquisire 
competenze indispensabili, già previste peraltro dal nostro curricolo di Is7tuto, ma che ora hanno 
avuto un’accelerazione formidabile. 
Analogamente,  i-le  docen7  potranno  utilizzare  questo  patrimonio  di  competenze a 
completamento di modelli più tradizionali per una loro implementazione, o per rispondere 
efficacemente in caso di par7colari situazioni, ad esempio alunni-e che non possono frequentare 
perché devono recarsi all’estero o perché ricovera7 per lunghi periodi. 


