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Linee guida per la didattica a distanza (DaD) 
 

VERSIONE 5 1 – 12 maggio 2020 
 
PREMESSA 
 
La situazione molto grave dal punto di vista epidemiologico ha limitato fortemente la mobilità di tutti i cittadini e 
interrotto forzatamente le attività scolastiche in presenza. La scuola intende dare il proprio contributo, 
sostenendo i ragazzi ed i bambini e garantendo, anche in queste condizioni difficili, il loro diritto all’istruzione. 
Allo stesso tempo, è per noi importante far sentire la presenza educativa degli insegnanti, accanto a quella della 
famiglia, per rompere l’isolamento, favorire la serenità dei ragazzi e rinforzare la fiducia nella ripresa di una vita 
regolare. Per questo la scuola va avanti, utilizzando modalità nuove  - le tecnologie digitali - che ci possono 
aiutare a colmare, almeno in parte, la “distanza” che si è creata tra tutti noi. 
 
Organizzazione della didattica a distanza, nell’IC Cavalese 
L’organizzazione delle attività didattiche a distanza è il frutto di un grande sforzo di tutti gli insegnanti che si 
sono messi in gioco per utilizzare strumenti in gran parte nuovi. Inizialmente, quando si pensava ad un rientro a 
breve a scuola, la modalità principale di contatto con gli studenti è stato l’invio di compiti, in alcuni casi anche 
grazie alla preziosa collaborazione dei rappresentanti di classe. 
Fortunatamente, la scuola aveva da tempo deciso di adottare la piattaforma digitale Google Suite for 
Education, che offre numerosi strumenti di lavoro in un ambiente “protetto”. L’uso della piattaforma è stato 
esteso entro Pasqua a tutti gli alunni, compresi quelli delle scuole primarie. 
Per tutte le classi è previsto l’utilizzo di videoregistrazioni preparate dagli insegnanti, che i ragazzi possono 
guardare nei momenti più adatti, rispetto agli impegni familiari. Inoltre, vengono regolarmente inviati  compiti o 
attività da svolgere a casa, controllati dagli insegnanti. I compiti vanno calibrati in modo da non risultare 
eccessivi. Inoltre, vanno graduati in modo che gli studenti possano svolgerli in modo abbastanza autonomo, 
seguendo le indicazioni fornite dalle videoregistrazioni o dalle video-lezioni. 
 
Aspetti pedagogici nella didattica a distanza 
La qualità dell’offerta di istruzione a distanza (o mista) di qualità si basa su cinque elementi indispensabili. 

a) relazione e contatto: non può esserci apprendimento senza una rapporto di fiducia, stima reciproca e  
simpatia umana  che si creano tra insegnante e bambini; non solo, occorre anche rafforzare la curiosità e 
il piacere dello stare insieme, con l’insegnante e soprattutto con i compagni; 

b) guida didattica e dialogo educativo: l’apprendimento si realizza grazie alla mediazione dell’insegnante attraverso 
la lezione, il dialogo, i feedback allo studente, l’incoraggiamento e il rinforzo nello studio; 

c) personalizzazione: la mediazione dell’insegnante è efficace se tiene conto dei diversi bisogni di ciascun 
bambino e ragazzo, per offrire una gamma diversificata di stimoli ed opportunità, rispetto agli stili di 
apprendimento, interessi e motivazioni di ciascuno; 

d) inclusione: agli alunni vanno offerte opportunità di apprendimento tali da consentire l’inclusione di tutti in 
un percorso di crescita e miglioramento cognitivo e personale; soprattutto con la DaD è forte il rischio 
che qualche alunno “rimanga indietro” o addirittura si disperda, non rispondendo più agli stimoli della 
scuola; per questo è fondamentale monitorare la situazione di tutti gli alunni settimanalmente, contattare 
personalmente le famiglie per verificare le difficoltà, mettere a disposizione i dispositivi informatici e la 
connessione necessaria per internet, fornire l’assistenza tecnica utile alle famiglie; se questo non è 
sufficiente è importante un lavoro di rete con gli assistenti educatori, gli insegnanti di sostegno e le figure 
educative presenti nel territorio che possono essere di valido aiuto (ad es. Centro Archimede); 

e) valutazione: la valutazione intesa nel senso più autentico è una forma di attenzione e di aiuto allo studente 
nel percorso di apprendimento, per valorizzare i suoi sforzi e indicare come migliorare il proprio lavoro; 
allo stesso tempo la valutazione dà simbolicamente valore al lavoro scolastico, riconoscendo 
l’importanza dello sforzo che comporta l’apprendimento. 
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Nella tabella seguente sono riassunte le modalità con cui l’Istituto Comprensivo  ha concretamente sviluppato 
ciascuno degli aspetti pedagogici all’interno delle attività di didattica a distanza. 
 
 

Aspetti educativi Funzioni educative COME, IN PRATICA 

RELAZIONE CONTATTO 
-tra pari 
-con insegnante 

- spazi virtuali di dialogo e incontro (Classroom) 
- video incontri di contatto e “affettivi” 
- scambio di mail e messaggi 

GUIDA DIDATTICA E 
DIALOGO EDUCATIVO 

MEDIAZIONE dei contenuti di 
apprendimento 
Motivazione alunni 
Applicazioni/esercizi e feedback  

- video audio lezioni registrate/Sites 
-  materiali video da internet 
- video-incontro, dialogo 
- progressività dei compiti (Classroom) 

PERSONALIZZAZIONE FLESSIBILITA’ 
Fornire stimoli diversificati per 
valorizzare  
 

-  attività laboratoriali 
- attività creative/ gioco 
- ascolto e interazione 
 

INCLUSIONE EGUAGLIANZA DI 
OPPORTUNITÀ  
Coinvolgere tutti gli alunni 
 

- Flessibilità nei canali di comunicazione: 
computer, telefono, whatsapp 
- Monitoraggio frequente degli studenti  
- BES: insegnante sostegno e altre figure educ.ve 
 

VALUTAZIONE 
 
 

OSSERVARE E PROMUOVERE 
Dare valore all’impegno scolastico 
Fornire indicazioni per migliorare 
 

- Osservazione mirata del lavoro, per valorizzare 
impegno e responsabilità 
- Privilegiare la valutazione formativa  e lo sviluppo 
di competenze (metodo, autonomia) 

 
 
Scenari futuri, a breve e medio termine 
 
Superata l’eventualità di un rientro a breve a scuola, occorre andare al di là dell’emergenza e pianificare 
l’organizzazione delle attività didattiche necessarie per concludere l’anno scolastico. Ma è anche necessario 
immaginare la possibile organizzazione per la ripresa nel nuovo anno scolastico. 
L’Istituto Comprensivo di Cavalese è già impegnato in un confronto con le Amministrazioni comunali per 
individuare il maggior numero di spazi utilizzabili per la didattica, in modo da consentire il rientro degli studenti a 
scuola, riducendo per quanto possibile la necessità di mantenere la didattica a distanza. Per garantire la riapertura 
sarà tuttavia necessario lavorare in gruppi ridotti, mantenendo il distanziamento tra gli studenti. Questo potrebbe 
comportare una lieve riduzione dell’orario scolastico facoltativo.  
Questa soluzione potrà favorire la socializzazione e l’apprendimento, e risulta anche più compatibile con le 
esigenze delle famiglie, per il rientro nelle attività lavorative. 
 
In questo scenario, occorre prevedere dispositivi di prevenzione forniti dalla Provincia (mascherine, misuratori 
di temperatura, gel igienizzanti) ed eventuali misure necessarie per i trasporti (raddoppio corse autobus). Più in 
generale,  la possibilità di rientro è subordinata alla valutazione complessiva dell’adeguatezza delle misure di 
sicurezza e prevenzione, tenuto conto delle Linee guida specifiche per la scuola che le autorità sanitarie 
emaneranno. 
 
Non è in generale ipotizzabile che il lavoro procede “per classi” complete, ma piuttosto per “gruppi” di ridotte 
dimensioni affidati a un insegnante per almeno due lezioni consecutive. Tuttavia potranno essere mantenute 
unite le classi poco numerose, se gli spazi consentiranno un adeguato distanziamento.  
 
Anche l’orario scolastico dovrà essere in parte rivisto, per evitare situazioni di affollamento e di rischio, come 
l’ingresso e l’uscita da scuola o la mensa. Qualora gli studenti non possano fruire dell’intero orario scolastico in 
presenza, occorrerà mantenere anche una modalità “mista” di insegnamento a distanza. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 
Per lo scambio di video e compiti, gli alunni delle classi prime e seconde della primaria hanno inizialmente 
utilizzato gli strumenti Google Sites e la mail. Nel caso in cui risulti utile, per raggiungere davvero tutte le 
famiglie, sono stati utilizzati anche altri strumenti come Whatsapp e telefono. 
 
A partire dal 20 aprile, tutti gli studenti delle scuole primarie hanno ricevuto le credenziali per la piattaforma 
Google Suite, con possibilità di accesso agli strumenti Classroom e Meet.  
 
Fin dall’inizio dell’emergenza molti bambini sono stati coinvolti in “stanze virtuali di condivisione” in cui 
scambiare saluti, pensieri, emozioni. Tutti gli alunni delle scuole primarie ricevono regolarmente compiti dai loro 
insegnanti, con la correzione e restituzione degli elaborati. Molti sono impegnati in compiti creativi, che aiutano 
a rielaborare in modo personale e intelligente stimoli di apprendimento e riverberi emotivi della situazione di 
isolamento. Svariati insegnanti stanno sperimentando la modalità della videoregistrazione, per inviare messaggi 
e indicazioni didattiche ai bambini. Questa soluzione “asincrona” risulta particolarmente gradita alle famiglie, 
perché consente di fruire con la massima libertà i contenuti di apprendimento, nei tempi e negli orari più consoni 
con la vita familiare e lavorativa. 
 
Google Classroom. Google Classroom è l’ambiente virtuale utilizzato da ogni docente per il materiale didattico 
e l’assegnazione dei compiti (ogni compito ha una scadenza definita). I docenti restituiscono la correzione dei 
compiti in Google Classroom o in video-lezione alla classe. 
 
Incontri di contatto sociale, con videochiamata. Nelle scuole primarie le videochiamate (strumento Meet), 
consentono un contatto tra insegnante e bambini, per rompere l’isolamento e favorire il piacere della 
socializzazione. Sono quindi molto importanti per ricreare, in qualche misura, le condizioni positive della 
relazione educativa. A partire dal 20 aprile, tutti i plessi hanno concordato di attivare un incontro sociale con i 
bambini, almeno una volta alla settimana. 
 
Il prolungamento della chiusura delle scuole ci spinge a rafforzare le attività che permettono un contatto diretto 
tra insegnanti e bambini, sia per un’esigenza di relazione e benessere personale, sia per fornire un maggior aiuto 
nell’apprendimento e ridurre l’impegno dei genitori nei compiti. 
 
Le modalità con cui organizzeremo la proposta didattica nel mese di sono le seguenti (criteri comuni): 

a) proposta giornaliera di stimoli per l’apprendimento (cartacei, videoregistrazioni o altro) 
b) video incontri di contatto e “affettivi” almeno una volta alla settimana 
c) incontri in videochiamata (Meet) in cui realizzare la possibilità di una comunicazione, 

interazione/dialogo o gioco educativo con i bambini; garantendo che i bambini di ciascuna classe 
possano “incontrare” il proprio insegnante almeno una volta alla settimana, per ricevere opportune 
indicazioni di lavoro e feedback formativi per l’apprendimento. 

d) le videochiamate/videoregistrazioni non dovrebbero comportare lunghi tempi di presenza dei bambini al 
computer (normalmente, non più di 15-30 minuti). 

 
Ciascun plesso/team individuerà la soluzione organizzativa più funzionale rispetto a gruppi, tempi e orari. È 
previsto un monitoraggio dei piani organizzativi predisposti dai plessi e dagli insegnanti (8 maggio, vedi scheda 
Allegato 4). 
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SCUOLA SECONDARIA 

Video-lezioni, nella scuola secondaria 
Oltre all’utilizzo di Classroom (insegnamento “asincrono”) la SSPG promuove lo strumento della video-lezione  
con le seguenti modalità: 
a) modalità asincrona: gli insegnanti preparano video-lezioni registrate e le mettono a disposizione per la visione 
nell’orario settimanale stabilito; sono disponibili online e rispondono ai messaggi dei ragazzi; 
b) modalità sincrona: gli insegnanti si collegano in video chiamata e svolgono attività didattica con loro; 
c) modalità mista: gli insegnanti si collegano in video-chiamata interagendo con gli alunni, proponendo anche 
alcuni materiali di lavoro da realizzare durante il collegamento e dopo la sua conclusione (compiti): 
 
Ministero e Dipartimento Istruzione della PAT hanno chiarito che la didattica a distanza rappresenta la modalità 
ordinaria di erogazione del servizio scolastico, in questa fase di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 
È stato fissato un orario settimanale di video-lezioni per ciascuna classe al fine di fornire agli studenti una 
certa routine e regolarità.  L’orario di ciascuna classe è stato inviato tramite mail a tutte le famiglie. 
Nel calendario settimanale sono coinvolti tutti i docenti di classe per un tempo proporzionato all’orario 
scolastico delle discipline (vedi tabella infra). 
 
La video-lezione può servire per correggere i compiti, spiegare le consegne, individuare specifiche necessità, ma 
anche per avviare nuovi argomenti. La lezione può essere arricchita da risorse di genere diverso (audio, video, 
immagini, link, applicazioni interattive) con un’attenzione particolare verso gli strumenti compensativi utilizzati  
dagli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
Le video-lezioni sono un momento importante sia dal punto di vista didattico che relazionale. I docenti sono 
fortemente impegnati nel lavoro di preparazione; l’erogazione della lezione a distanza comporta una “fatica” 
didattica maggiore rispetto alla tradizionale attività in classe.  Per questo si richiede ai ragazzi massima serietà e 
impegno nel seguire con regolarità le attività, rispettando le regole di corretta partecipazione. Si veda in proposto 
il Vademecum allegato. Si raccomanda ai genitori l’attenta lettura insieme ai figli. 
 
Nella scuola secondaria, è previsto un orario settimanale di video-lezioni, della durata massima di 45 minuti. 
Sono previste tre lezioni giornaliere, generalmente dalle 9.00 alle 12.00, con due intervalli di 15 minuti. Per alcune 
classi prime le lezioni si svolgono al pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, su richiesta dei genitori. 

 
Scuola secondaria: schema settimanale lezioni 

 Lezioni giornaliere 
(max 45’) 

Giornate di lavoro Totale lezioni 
sett.li 

Classi prime 3 Lunedì-venerdì  15 

Classi seconde 3 Lunedì-sabato 18 

Classi terze 3 Lunedì-sabato  18 

 
Colloqui individuali con i docenti (scuola secondaria) 
Le udienze individuali sono state riaperte lunedì 20 Aprile.  
Le udienze si svolgono in videoconferenza e il docente, all’orario stabilito, invia il link al genitore. Per particolari 
necessità i colloqui potranno essere telefonici. Nella scelta degli orari, il docente valuterà la collocazione più 
opportuna avendo a disposizione: l’ora di udienza collocata al mattino oppure in alternativa l’ora di “sportello” 
(mattino / pomeriggio, in base alle classi). 
Per problematiche particolari ed urgenti è sempre possibile contattare il coordinatore di classe o il singolo 
insegnante sull’indirizzo di posta istituzionale.  
 
Le ore di “sportello” sono infatti destinate alle comunicazioni scuola-famiglia (come già specificato nella nota 
del 16 marzo 2020 sulla didattica a distanza). Possono essere utilizzate dalle famiglie o dagli studenti, per ricevere 
informazioni e chiarimenti sulle attività didattiche o, se necessario, sull’andamento scolastico . 
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Sicurezza e rispetto della Privacy 
L’utilizzo degli strumenti digitali deve sempre essere svolto con la supervisione generale di un adulto, per evitare 
usi impropri da parte di ragazzi minorenni. La piattaforma di istituto Google Suite offre particolari garanzie 
rispetto alla sicurezza, ma non è possibile escludere completamente rischi legati ad accessi internet o all’utilizzo 
del collegamento online per interagire in modo inappropriato offensivo verso altri compagni.  
Si ricorda inoltre che gli studenti sono tenuti a rispettare il diritto alla privacy degli insegnanti e dei propri 
compagni. In particolare, costituisce reato la registrazione e diffusione non autorizzata di audio, foto e video 
altrui. 
 
 Situazioni particolari2 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a 
collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali.  
In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra scuola e il 
nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a 
disposizione e l’aiuto reciproco. Fondamentale, da questo punto di vista, è l’apporto 
dei genitori rappresentanti di istituto/classe/sezione, la cui preziosa collaborazione 
potrebbe essere, in alcuni casi, decisiva.  
Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, 

saranno gestite anzitutto con un contatto con la famiglia per valutare eventuali difficoltà tecniche (connessione, 
pc, orari) o familiari. La scuola potrà fornire eventuali dispositivi digitali necessari. I consigli di classe valuteranno 
eventuali esigenze educative, per adottare  eventuali modalità alternative, in caso di disconnessione non 
risolvibile.  
In casi particolari, segnalati dai docenti, si è proceduto anche con comodato di alcuni dispositivi. Tale 
opportunità potrà essere estesa, grazie alla collaborazione di Fondazione Caritro, delle Casse Rurali Val di 
Fiemme e della Comunità Territoriale di Valle. E’ in corso di valutazione la richiesta di contributo PON FSE per 
attrezzature didattiche. 
 
Assegnazione compiti 
 
Sia la PAT che il Ministero Istruzione hanno chiarito che la semplice distribuzione, raccolta e correzione di 
compiti non rappresentano modalità didattiche efficaci. D’altra parte ciò è chiaro dal punto di vista pedagogico, 
in quanto le situazioni di apprendimento si basano sula relazione educativa insegnante-alunni e sula mediazione 
didattica del docente rispetto ai contenuti di apprendimento. Alla base di tutto ciò sta la relazione diretta tra 
insegnate e allievo: mancando questa non può esserci rapporto educativo, insegnamento o apprendimento.  
La scuola non può impoverire la propria proposta riducendola alla reiterazione di test, quesiti e compiti vari. La 
difficoltà sta nel ricreare in qualche modo le condizioni favorevoli del rapporto che si stabilisce in classe tra 
alunni e con gli insegnanti. 
 
E’ importante: 

 evitare che l’attività didattica si riduca l’invio di una grande quantità di compiti che, moltiplicati per le 
diverse materie, divengono insostenibili;  

 l’assegnazione dei compiti è sempre un momento di elaborazione e consolidamento dei contenuti di 
apprendimento proposti dall’insegnante, attraverso le video-registrazioni o le video lezioni; 

 l’assegnazione è cadenzata rispetto all’orario settimanale di attività a distanza, per ciascun docente; 

 è opportuno scrivere i compiti assegnati su una tabella riepilogativa di classe (elettronica) perché tutti 
possano prenderne visione. 

 

                                                           
2 Courtesy: Istituto Comprensivo Sarzana. Non restiamo isolati - Noi ci siamo. Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e le riunioni in 
modalità telematica; con adattamenti. 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
La valutazione in modalità DaD richiede anzitutto alcune scelte di campo, di tipo pedagogico:  
a) valorizzare gli elementi positivi nel percorso di apprendimento, ai fini della valutazione sommativa 
b) utilizzare le prove in itinere in chiave formativa, per fornire un feedback positivo all’alunno per migliorarsi e 
rinforzare la motivazione ad apprendere 
c) eventuali carenze nella continuità di lavoro e nei compiti, vanno analizzate in termini problematici, per 
individuare i fattori che rischiano di compromettere il percorso di apprendimento (motivazione, contesto 
domestico, mancanza di aiuti, carenze specifiche) 
 
Motivazione: nella particolare situazione della distanza dall’aula e dall’insegnante, occorre anzitutto mantenere vivi 
l’interesse ed il piacere per la relazione educativa e per l’apprendimento. 
La qualità della relazione con l’insegnante, con atteggiamenti di stimolo e incoraggiamento, è determinante per 
coinvolgere lo studente e sostenerne l’impegno nelle attività. Entro una relazione positiva è più facile aprire un 
dialogo anche su eventuali aspetti di fragilità motivazionale dell’alunno. Vanno anche comprese eventuali 
situazioni personali o familiari che possono oggettivamente limitare la partecipazione. 
 
In questa fase i docenti stanno raccogliendo gli elementi che permettono di avere un quadro complessivo su 
come gli studenti svolgono le attività proposte e apprendono i contenuti. Descrittori relativi a partecipazione, 
impegno, capacità di analisi/sintesi e problem solving possono fornire un quadro di evidenze che emergono da 
situazioni strutturate, benché a distanza, di dialogo e interazione fra docente e studenti su cui poggiare una 
valutazione. 
 
La valutazione in questo momento è principalmente formativa, ossia si pone l’obiettivo di restituire agli studenti 
un feedback costante relativo al lavoro svolto e al livello di apprendimento raggiunto.  
 
Tuttavia, le attività consentono di raccoglier progressivamente informazioni importanti su aspetti di competenza 
digitale, personale, relazionale, metodo di studio e spirito di iniziativa. Consentono inoltre di avere alcune 
informazioni utili per la valutazione degli apprendimenti,sia per fornire un feedback allo studente sia per la 
valutazione finale. La qualità e quantità di questi elementi dipende naturalmente dalla continuità delle interazioni 
che risulta possibile realizzare con i ragazzi. È quindi maggiore per le classi della scuola secondaria. 
 
È chiaro che le condizioni particolari in cui si svolgono le attività impongono la massima attenzione a situazioni 
particolari che possono determinare situazioni personali di disagio o demotivazione allo studio. Compito 
educativo della scuola è prestare attenzione a questi segnali per intervenire non in maniera sanzionatoria, ma 
rafforzando l’attenzione e la cura della situazione personale dell’alunno.  
 
Gli elementi più significativi e “affidabili” delle attività degli alunni possono essere presi in considerazione per la 
valutazione finale dell’alunno. In particolare, vanno considerati sia nella valutazione disciplinare che in quella 
globale, l’impegno e la partecipazione, l’attenzione e la cura dei compiti (metodo), la responsabilità e l’autonomia 
nello svolgimento delle attività a distanza e le competenze digitali.  
 
Si ricorda che per la valutazione conclusiva dell’anno scolastico il Regolamento di valutazione prevede 
attualmente un congruo numero di valutazioni (di norma almeno due) per quadrimestre. Si pongono quindi 
alcune questioni docimologiche che vanno chiarite: 

a) quali strumenti utilizzare per la valutazione 
b) quali criteri impiegare per la valutazione in itinere 
c) in base a quali criteri esprimere la valutazione finale. 

 
Le sezioni successive esaminano ciascuno dei punti indicati. 
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1 – Criteri e modalità di verifica 
 
Modalità operative 
- raccolta di osservazioni in itinere, per raccogliere aspetti legati a motivazione, impegno e partecipazione, 
metodo, autonomia e responsabilità, competenze digitali;  a partire dalla registrazione della effettiva presenza alle 
attività e della regolarità nei compiti 
- proporre compiti in itinere, fornendo un feedback agli studenti per riflettere e migliorarsi 
- proporre eventuali verifiche per controllare il livello di acquisizione di competenze attese (disciplinari e 
trasversali) 
- osservare il metodo di lavoro dello studente, nella realizzazione di prodotti/elaborati personali o creativi. 
 
Tipologie di verifica per la scuola secondaria 
La scelta del tipo di verifica (formativa/sommativa) da utilizzare è operata dal docente, in base a criteri di 
professionalità e qualità. È opportuno comunque che si realizzi un confronto attivo tra i docenti del medesimo 
ambito disciplinare, per concordare elementi omogenei nella proposta formativa della scuola. Ciò vale in 
particolare rispetto a (a) tipologia di prove di competenza, (b) criteri omogenei di valutazione. 
 
Le modalità di verifica possono essere di tipo sincrono, asincrono o misto. 
 
a) SINCRONO/verifiche orali: 
- Considerati i tempi ristretti delle video-lezioni, è possibile programmare l’incontro in videochiamata in orario 
dedicato, con un’interazione in piccoli gruppi o individuali 
- Una modalità più coinvolgente per l’intero gruppo è l’esposizione autonoma di argomenti e approfondimenti 
personali, anche con la condivisione di mappe, schemi e altri materiali preparati dallo studente. 
 
b) SINCRONO/verifiche scritte 
- Prove di competenza disciplinari o interdisciplinari  
- Compiti a tempo su piattaforma Google Classroom 
 
c) ASINCRONO/verifiche scritte 
- Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali 
- Produzione di elaborati scritti (relazioni di ricerca, temi, compiti autentici ecc.) in cui apprezzare la capacità 
personale di rielaborazione di informazioni e conoscenze 
- Elaborazione di documenti e materiali in piccoli gruppi collaborativi. 
 
c) MISTA:  
-discussione in videochiamata di materiali elaborati e consegnati precedentemente all’insegnante. L’insegnante in 
questo caso può discutere con lo studente aspetti dell’elaborato, chiedendo chiarimenti, spiegazioni o 
collegamenti logici e argomentativi. 
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SCUOLA PRIMARIA  - osservazione periodica e giudizio globale.  
 
 

SCUOLA PRIMARIA: scheda di valutazione  - livello MATURAZIONE 

Disciplina:   
Nell'attività in presenza/a distanza l'alunno/a ha raggiunto complessivamente un LIVELLO 

AVANZATO (A)   INTERMEDIO (B)   BASE (C)   INIZIALE (D) 
 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

  
  

DESCRITTORI 

  
  

 evidenze 

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione a video-

incontri e lezioni in 
presenza 

A con interesse sempre o quasi 

B con un certo interesse più della metà  

C in modo discontinuo/settoriale meno della metà 

D in modo superficiale  pochi/nessuno 

IMPEGNO 
Puntualità nelle 

consegne/compiti 

A Puntuale sempre o quasi 

B Abbastanza puntuale, con recupero di consegne precedenti più della metà  

C Discontinuo/Selettivo/occasionale/a volte superficiale meno della metà 

D Superficiale /solo se stimolato  pochi/nessuno 

COMPORTAMENTO  Correttezza e rispetto 

A corretto e responsabile rispetta le regole e i compagni 

B generalmente corretto di solito rispetta  … 

C abbastanza corretto/non sempre corretto a volte non corretto 

D poco rispettoso degli altri/scorretto quasi mai …. 

RELAZIONE Collaborazione  

A positivo e costruttivo 
si relaziona volentieri e offre 
collaborazione 

B aperto e positivo si relaziona positivamente 

C selettivo si relaziona con pochi/alcuni 

D a volte conflittuale/isolato 
fatica a relazionarsi in modo 
positivo 
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METODO DI LAVORO 
Applicare procedimenti e 

cercare soluzioni 

A produttivo/accurato/sistematico 
Segue le indicazioni di lavoro 
con apporti personali e 
creativi 

B ordinato/ ordinato, ma talvolta dispersivo Segue le indicazioni di lavoro 

C non sempre produttivo 
Segue le indicazioni di lavoro 
solo se guidato 

D disordinato/ dispersivo/poco efficace 
Segue parzialmente le 
indicazioni di lavoro 

AUTONOMIA Iniziativa e organizzazione 

A completa autonomia nell'organizzare il proprio lavoro 
Porta a termine i lavori e 
presenta in modo chiaro 

B autonomo nell'organizzare il  proprio lavoro 
Completa i lavori, con pochi o 
nessun aiuto 

C discretamente autonomo 
Ancora qualche incertezza 
nell'organizzare il lavoro  

D limitata autonomia/scarsa autonomia 
Completa il lavoro solo se 
aiutato 

LINGUAGGI E 
STRUMENTI digitali 

uso linguaggi e strumenti 
digitali 

(solo cl. III-IV-V) 

A autonomo e responsabile corretto, pertinente, specifico 

B corretto quasi sempre corretto 

C abbastanza  ordinato/preciso con qualche aiuto 

D poco corretto/elementare solo se aiutato 

 
 
 
Tabella di corrispondenza per la primaria: 
D (iniziale) = sufficiente, C (base) discreto, B (intermedio)= buono; A (avanzato): distinto/ottimo 
 
Per la tabulazione dei dati vedi tabella seguente 
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SCUOLA PRIMARIA  - tabella RIEPILOGATIVA osservazione competenze (punteggi) 
 

  PARTECIPA 
ZIONE 

IMPEGNO COMPORTA 
MENTO 

RELAZIONE METODO 
 

AUTONOMIA DIGITALE 

          ALUNNO II III fina
le 

II III fina
le 

II III fina 
le 

II III fina 
le 

II III fina
le 

II III fina
le 

II III fina
le 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

Indicare i  livelli: II° bimestre, III° bimestre, finale.  Livelli: A (avanzato; distinto/ottimo), B (intermedio/buono), C, (base/discreto) D (iniziale/suff. o non suff). 
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Scuola secondaria – discipline - valutazione competenze  (classi I-II-II) 
 

DIMENSIONE INDICATORE EVIDENZA 
Livello 

specifico 
DESCRIZIONE LIVELLO  

Partecipazione e 

impegno 

 

 

Puntualità  
Partecipa alle lezioni negli orari indicati dalla 

scuola 
0   1   2   3 

7-9: avanzato 

Con interesse. E'sempre puntuale.  

4-6: intermedio 

Con un certo interesse. Abbastanza  

puntuale e completa compiti precedenti. 

2-3: base 

Discontinuo/Selettivo/occasionale/a 

volte superficiale  

0-1: iniziale 

Superficiale /solo se stimolato 

Partecipazione alle attività 

sincrone 

Risponde agli inviti alle video-lezione e interviene 

in modo attivo e pertinente nelle attività in aula 
0   1   2   3 

Partecipazione alle attività 

asincrone 

Accede ai materiali e restituisce feedback e/o 

compiti nei tempi e nei modi indicati 

dall'insegnante 0   1   2   3 

Comportamento e 

relazione 

 

Si presta a lavorare in 

coppia e/o gruppo 

Accoglie le proposte di lavorare con i compagni, in 

modo attivo e produttivo. 
0   1   2   3 

7-9: avanzato 

Corretto e responsabile. Positivo e 

costruttivo. 

4-6: intermedio 

Generalmente corretto. Aperto e 

positivo 

2-3: base 

Abbastanza corretto/non sempre 

corretto. 

Selettivo (nelle relazioni). 

0-1: iniziale:  

Poco rispettoso degli altri/scorretto. 

A volte conflittuale/isolato. 

Rispetta gli spazi e le 

proposte altrui per la 

realizzazione del lavoro 

E' in grado di ascoltare senza imporsi, propone 

strategie di collaborazione e interazione. 
0   1   2   3 

Interagisce in modo corretto 

e responsabile 

Rispetta le regole di utilizzo degli strumenti (anche 

digitali) previste dalla scuola 
0   1   2   3 
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 Metodo di lavoro 

Organizza in modo ordinato 

e chiaro i propri materiali 

Evidenzia delle strategie di organizzazione dei 

materiali (digitali e/o analogici) funzionali alle 

attività di studio 

0   1   2   3 

7-9: avanzato 

Produttivo/accurato/sistematico. 

4-6: intermedio 

Ordinato/ordinato, ma talvolta 

dispersivo 

2-3: base 

Non sempre produttivo 

0-1: iniziale 

Disordinato/dispersivo/poco efficace 

E' puntuale nella consegna 

degli elaborati 
Rispetta le scadenze delle consegna 0   1   2   3 

Si impegna nelle lezioni 

d'aula e nelle video-lezioni 

preparando i propri 

interventi 

Accede alla video-lezione avendo preparato gli 

argomenti di studio e con i materiali richiesti per lo 

svolgimento del lavoro 

0   1   2   3 

Autonomia  

(Iniziativa e progettualità) 

Si impegna per reperire 

strumenti adeguati ( anche 

alla DaD)  

Ha richiesto alla scuola strumenti, propone ai 

docenti strumenti di lavoro e  interazione. 
0   1   2   3 

7-9: avanzato 

Completa autonomia  

4-6: intermedio 

autonomo 

2-3: base 

Discretamente autonomo 

0-1: iniziale 

Limitata autonomia/scarsa autonomia 

Capacità di pianificare  

(lavoro individuale) 

Sa organizzarsi per realizzare compiti complessi 

(relazioni di ricerca, temi, compiti autentici ecc.)  
0   1   2   3 

Capacità di lavoro 

collaborativo (a distanza) 

Sa organizzarsi per realizzare documenti e 

materiali in piccoli gruppi collaborativi 
0   1   2   3 

Competenze 

DIGITALI 

Interagisce su Classroom 

(posta commenti, partecipa 

alle chat) in modo adeguato 

Fa interventi con registro e lessico adeguati 

Condivide idee e pone domande negli spazi 

adeguati  

Accede ai diversi tipi di attività, consegna i 

materiali in modo corretto 

0   1   2   3 

7-9: avanzato 

Autonomo e responsabile 

4-6: intermedio 

corretto 

2-3: base 

abbastanza ordinato/preciso 

0-1: iniziale 

Poco corretto/elementare 
Gestione dei materiali 

Utilizza i materiali forniti insegnanti in modo 

corretto e non li condivide o pubblica  

 

0   1   2   3 

Gestione attività in 

videochiamata (Meet) 

Utilizza microfono e webcam quando richiesto e in 

modo adeguato 
0   1   2   3 
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Scuola secondaria - GIUDIZIO GLOBALE 

Disciplina:   
Nell'attività in presenza/a distanza l'alunno/a ha raggiunto complessivamente un LIVELLO 

AVANZATO (A)   INTERMEDIO (B)   BASE (C)   INIZIALE (D) 
 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

evidenze 

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione in 

presenza e a distanza 

A con interesse sempre o quasi 

B con un certo interesse più della metà  

C in modo discontinuo/settoriale meno della metà 

D in modo superficiale  pochi/nessuno 

IMPEGNO 
Puntualità nelle 

consegne/compiti 

A Puntuale sempre o quasi 

B Abbastanza puntuale,  con recupero di consegne precedenti più della metà  

C Discontinuo/Selettivo/occasionale/a volte superficiale meno della metà 

D Superficiale /solo se stimolato  pochi/nessuno 

COMPORTAMENTO  Correttezza e rispetto 

A corretto e responsabile rispetta le regole e i compagni 

B generalmente corretto di solito rispetta  … 

C abbastanza corretto/non sempre corretto a volte non corretto 

D poco rispettoso degli altri/scorretto quasi mai …. 

RELAZIONE Collaborazione  

A positivo e costruttivo 
si relaziona volentieri e offre 
collaborazione 

B aperto e positivo si relaziona positivamente 

C selettivo si relaziona con pochi/alcuni 

D a volte conflittuale/isolato 
fatica a relazionarsi in modo 
positivo 
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METODO DI LAVORO 
Applicare procedimenti e 

cercare soluzioni 

A produttivo/accurato/sistematico 
Segue le indicazioni di lavoro 
con apporti personali e 
creativi 

B ordinato/ ordinato, ma talvolta dispersivo Segue le indicazioni di lavoro 

C non sempre produttivo 
Segue le indicazioni di lavoro 
solo se guidato 

D disordinato/ dispersivo/poco efficace 
Segue parzialmente le 
indicazioni di lavoro 

AUTONOMIA Iniziativa e organizzazione 

A completa autonomia nell'organizzare il proprio lavoro 
Porta a termine i lavori e 
presenta in modo chiaro 

B autonomo nell'organizzare il  proprio lavoro 
Completa i lavori, con pochi o 
nessun aiuto 

C discretamente autonomo 
Ancora qualche incertezza 
nell'organizzare il lavoro  

D limitata autonomia/scarsa autonomia 
Completa il lavoro solo se 
aiutato 

LINGUAGGI E 
STRUMENTI digitali 

Utilizza linguaggi e 
strumenti digitali 

 

A autonomo e responsabile corretto, pertinente, specifico 

B corretto quasi sempre corretto 

C abbastanza  ordinato/preciso con qualche aiuto 

D poco corretto/elementare solo se aiutato 
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Scuola secondaria – CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE (classe terza) 
(evidenze per Didattica d'aula e DaD) 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

DIMENSIONI EVIDENZE-INDICATORI LIVELLI 
LIVELLI DI 
SINTESI 

Comunicazione nella 

lingua italiana Legge 

analizza e 

comprende testi e 

messaggi di diversa 

tipologia e 

complessità. 

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative 
esprimendo bisogni, desideri e sentimenti, ascolta le idee 
altrui ed esprime le proprie. 

Interagisce oralmente in contesti diversi rispettando i turni di 
parola e utilizzando registro e lessico appropriati. 

0       1       2       3   
18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Utilizza strumenti e modalità di interazione corretti nella Dad 0       1       2       3   

Legge analizza e comprende testi e messaggi di diversa 
tipologia e complessità. 

Legge in modo corretto, rispettando le regole della prosodia 
e comprende le informazioni esplicite ed implicite del testo 

0       1       2       3   

Si orienta e comprende le informazioni di testi multimediali 0       1       2       3   

Produce testi e messaggi di diversa tipologia, adeguati 
allo scopo comunicativo e al destinatario. 

Produce testi scritti di diversa tipologia coerenti e corretti 0       1       2       3   

Produce testi digitali originali e articolati 0       1       2       3   

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Interagisce oralmente 

Utilizza le lingue comunitarie per comunicare oralmente in 
modo chiaro. 

0       1       2       3   

18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Interagisce in dialoghi e conversazioni 0       1       2       3   

Comprende testi scritti e orali 
Legge e comprende testi di varia tipologia adeguati all'età. 0       1       2       3   

Comprende testi ascoltati 0       1       2       3   

Produce testi scritti 

Produce testi propri corretti e riconducibili al livello A2 del 
quadro comune europeo di riferimento .  

0     1       2       3   

Risponde a domande personali o su un testo 
0       1       2       3   
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Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Riconosce e analizza situazioni problematiche, individua 
strategie di soluzione, utilizza le tecniche di calcolo 
appropriate, giustifica il procedimento seguito.  

Analizza e comprende le situazioni problema, sceglie un 
procedimento per risolverle e giustifica le scelte 

0       1       2       3  

 
18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Conosce e utilizza tecniche di calcolo corrette 0       1       2       3 

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni, si pone 
domande, formula ipotesi, le verifica, anche progettando 
e realizzando semplici esperimenti o manufatti. 

Conosce e applica il metodo scientifico 0       1       2       3  

Progetta e realizza semplici manufatti e/o attività 
sperimentali 

0       1       2       3 

Riconosce la complessità delle interazioni fra mondo 
naturale, artificiale e comunità umana, ne valuta le 
principali conseguenze  

Conosce e classifica le tipologie di interazione tra mondo 
naturale e  artificiale individuando il ruolo dell'uomo in tali 
interazioni  

0       1       2       3  

Coglie le conseguenze delle attività umane sull'ambiente 0       1       2       3 

Competenza digitale 

Utilizza le TIC per comunicare con altri e scambiare 
informazioni e materiali, rispettando le regole della rete; 

 

Accede e utilizza le funzionalità della piattaforma in uso a 
scuola. 

0       1       2       3   

18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Utilizza correttamente strumenti di condivisione e rispetta 

le regole generali di corretta navigazione in rete 
0       1       2       3   

Utilizza le TIC per ricercare informazioni a supporto della 
sua attività di studio, ne valuta pertinenza ed 
attendibilità ; 

Seleziona le informazioni reperite online in base alla loro 
attendibilità 

0       1       2       3   

Si interessa e sperimenta nuove applicazioni e nuovi 
programmi per navigare nella rete 

0       1       2       3   

Produce, tramite le TIC, relazioni e presentazioni 
relative ad argomenti di studio; 

Produce elaborati digitali corretti e coerenti agli argomenti di 
studio 

0       1       2       3   

Crea elaborati originali  0       1       2       3   

Imparare ad 

imparare 

È disponibile ad imparare e manifesta costante interesse 
e curiosità verso 

l’ apprendimento; 

Accoglie con interesse le proposte formative 0       1       2       3   18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 

Condivide con docenti e compagni strumenti e esperienze 
di apprendimento acquisiti in contesto informale e non 
formale 

0       1       2       3   

Pianifica la propria attività di studio in relazione al tempo 
disponibile, ai propri bisogni e modalità di 

Gestisce correttamente i tempi per il lavoro scolastico 0       1       2       3   

Utilizza strumenti e strategie personali per la soluzione di 0       1       2       3   
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apprendimento; problemi <9: iniziale 

Riorganizza le proprie conoscenze alla luce delle nuove 
esperienze di apprendimento. 

Riorganizza le proprie conoscenze alla luce delle nuove 
esperienze di apprendimento.  

0       1       2       3   

Cerca, in autonomia, occasioni di apprendimento non 
formale e informale 

0       1       2       3   

 

Competenze sociali 

e civiche  

 

Colloca la sua esperienza personale nello spazio, nel 
tempo e in un sistema di regole, che riconosce e rispetta; 

Riconosce le situazioni problema e le risolve attraverso la 
collaborazione 

0       1       2       3   

18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Rispetta le regole, le persone e le opinioni, è aperto al 
dialogo 

0       1       2       3   
 

Collabora in gruppo, sa confrontarsi con le diversità, è 
disponibile verso gli altri; 

Riconosce le situazioni problema e le risolve attraverso la 
collaborazione 

0       1       2       3   

Raggiunge accordi agendo in modo propositivo 0       1       2       3   

Partecipa alla vita scolastica e della comunità sociale di 
appartenenza, riconoscendo i diversi ruoli e le 
responsabilità istituzionali. 

Partecipa in modo positivo  alle attività partecipative 
proposte dalla scuola ( gruppi di lavoro, commissioni, 
consulta...) 

0       1       2       3   

Riconosce i ruoli delle persone nelle diverse situazioni ed 
interagisce in modo adeguato 

0       1       2       3   

Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità  

Ha consapevolezza delle proprie risorse e delle 
opportunità a disposizione; 

E' consapevole dei propri punti di forza e delle proprie 
carenze 

0       1       2       3   
18-16: alto 
15-
12:intermedio11-
9: base 
 
<9: iniziale 

Individua strumenti e opportunità utili a risolvere situazioni 
problema 

0       1       2       3   

propone idee, progetti, percorsi, attività; 
Evidenzia un atteggiamento propositivo rispetto a quanto 
proposto dai docenti 

0       1       2       3   

Individua strategie e le sperimenta 0       1       2       3   

Elabora progetti operativi fattibili e si mette in gioco per 
portarli a termine; 

Si assume responsabilità di progetti e attività 0       1       2       3   

Opera scelte e le mette in atto  0       1       2       3   
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Consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

Riconosce, collocandoli nello spazio e nel tempo, aspetti 
fondamentali del patrimonio culturale, artistico, storico e 
ambientale del proprio territorio, dell’Italia, dell’Europa e 
del mondo; 

Evidenzia sicure conoscenze della storia culturale e artistica 
nazionale e mondiale 

0       1       2       3   

18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Riconosce e apprezza il valore ambientale e naturalistico del 
proprio territorio 

0       1       2       3   

Ha consapevolezza del valore culturale ed identitario del 
territorio, è sensibile al problema della sua tutela e 
valorizzazione; 

Coglie gli elementi culturali e identitari del proprio territorio 
 

0       1       2       3   

Si impegna in attività di tutela  e valorizzazione del 
patrimonio locale 

0       1       2       3   

Si impegna nei campi espressivi, motori ed artistici e 

mantiene un atteggiamento aperto verso la diversità 

dell’espressione culturale. 

Utilizza i campi musicale, motorio e artistico per esprimersi 0       1       2       3   

E' aperto alle diverse modalità espressive e si impegna a 
comprenderle 

0       1       2       3   
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VALUTAZIONE FINALE 

 
La valutazione finale deve essere basata su un congruo numero di valutazioni raccolte nel corso dell’anno 
scolastico, comprendendo sia il periodo in presenza (da settembre al 18 gennaio; dal 19 gennaio al 5 marzo) che 
quello successivo a  distanza.  
 
Sono tre le tipologie di elementi valutativi da raccogliere: 
a) giudizio globale sul livello di maturazione 
b) conoscenze, abilità e competenze disciplinari. 
d) la valutazione/certificazione di competenza (scuola secondaria). 
 
 

3.1 Livello globale di maturazione 
Per il giudizio globale il Regolamento di valutazione prevede un’apposita griglia, che include: partecipazione e 
impegno, comportamento e relazioni, metodo di lavoro, autonomia , uso di linguaggi e strumenti, valutazione 
finale complessiva. 
Nella stesura del giudizio globale si terrà conto degli elementi raccolti mediante l’osservazione delle competenze 
dell’alunno nelle attività in presenza e in quelle a distanza. 
 
 

3.2 Conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
L’omogeneità delle valutazioni è fornita dai criteri di valutazione formulati a livello disciplinare (approvati dal 
Collegio dei docenti) e da quanto già previsto nel Regolamento di Istituto sulla valutazione (in particolare pag. 14 
– quadro di riferimento per la valutazione).  
Oltre a questi criteri già in uso, possono essere utilizzate le rubriche di valutazione per la valutazione di 
competenze/livelli di maturazione, presentate nelle pagine precedenti. 
Per la valutazione disciplinare ciascun docente può avvalersi degli strumenti sopra descritti: osservazione di 
attività, compiti, verifiche e prodotti realizzati dagli alunni.  
 
 

3.3 Certificazione di competenza nella SSPG 
La certificazione fa riferimento al quadro europeo delle competenze per l’apprendimento permanente: 
- 4. Digitali 
- 5. Imparare a imparare 
- 6. Sociali e civiche 
- 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
La DaD è un’ottima occasione per raccogliere elementi utili per la valutazione di competenza, utilizzando le schede precedenti. 
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SCUOLA SECONDARIA - Valutazione Esame di Stato 

Il DL 22 8 aprile 2020 prevede che: 

4. Nel caso in cui l'attività' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda 
entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di 
cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 
2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché 
le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, 
salvaguardando l'omogeneità' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del 
decreto legislativo n. 62 del 2017; (…). 

 

In attesa di più precise indicazioni ministeriali, è opportuno cominciare a condividere le modalità comuni per la 
preparazione dell’elaborato eventualmente richiesto per l’Esame di Stati (cfr. sopra, comma 4). 
 
Gli studenti sono fortunatamente già impegnati da mesi nella preparazione del Portfolio di Cittadinanza, in 
vista dell’Esame, con un lavoro di ricerca e scrittura collettiva. Nel Portfolio confluiscono diversi tipi di materiali: 
a) approfondimenti sulla Carta costituzionale; materiali di apprendimento, relativi alle diverse aree disciplinari 
riguardanti: b) fonti e documenti particolarmente significativi; c) relazioni a piccoli gruppi, c) elaborati individuali. 
 
In caso di svolgimento del colloquio di esame (in presenza o a distanza), la parte orale verterà, come previsto, sui 
contenuti del Portfolio. Qualora ciò non sia possibile, verrà richiesta la preparazione di un elaborato individuale 
con le caratteristiche seguenti. 
 
1. L’elaborato personale sarà una riflessione dello studente sui percorsi di approfondimento realizzati per la 
preparazione del Portfolio, con il vincolo di includere esclusivamente elaborazioni originali, da parte dello 
studente. Verrà quindi necessariamente effettuata una verifica sulla presenza di materiali non personali: la 
presenza di materiali non citati o plagiati costituirà un elemento rilevante per la valutazione finale.  
 
2. L’elaborato sarà valutato in base a criteri di qualità, non di lunghezza; gli aspetti rilevanti sono quelli indicati 
dalla normativa per l’esame di Stato, in particolare:  padronanza dei contenuti, capacità  di  argomentazione,  di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competenze  di  
cittadinanza. 
 
3. La prima parte dell’elaborato prenderà spunto dalla Costituzione, chiedendo allo studente di indicare gli 
aspetti che lo hanno maggiormente interessato, per la loro attualità, rilevanza civica o novità. Lunghezza: fino a 
650 parole circa. 
 
4. La seconda parte sarà dedicata all’ambito ambientale-scientifico-tecnologico. Lo studente è invitato a 
proporre a esporre sinteticamente un tema scientifico di particolare interesse, mettendo in evidenza (a) 
l’importanza sociale e i problemi che si pongono in un certo ambito (ad es. riscaldamento globale, oppure le 
vaccinazioni), anche con riferimenti alla Costituzione, (b) esporre in sintesi e con proprie parole gli aspetti 
scientifici che ogni cittadino dovrebbe conoscere per agire in modo consapevole, (3) le scelte che ritiene più 
opportune, argomentando in base alle conoscenze scientifiche che ha acquisito. Lunghezza: fino a 650 parole 
circa. 
 
5. La terza parte dell’elaborato è dedicata all’ambito storico-letterario. Lo studente è invitato a proporre a 
esporre sinteticamente un contenuto culturale (un documento letterario, una fonte storica, un evento ecc.) che lo 
ha particolarmente interessato, mettendo in evidenza (a) le ragioni personali o sociali che motivano questo 
interesse (“perché”), (b) sulle emozioni e riflessioni personali che esso ha suscitato (c) una valutazione personale, 
sul significato e l’attualità del documento (“che cosa ho imparato”), con riferimenti ai principi della Costituzione 
italiana e/o ad altri aspetti della vita dei giovani e, più in generale, della società contemporanea.  
Lunghezza: fino a 650 parole circa. 
 
6. La quarta parte dell’elaborato riguarda l’area della consapevolezza ed espressione culturale. 
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Lo studente è invitato a esporre sinteticamente e con proprie parole una singola tematica artistica, musicale o 
sportiva (ad es. un’opera artistica, un genere musicale, un evento sportivo) che lo ha particolarmente interessato, 
mettendo in evidenza: (a) le ragioni storiche o sociali o civiche dell’importanza del tema scelto, (b) le emozioni e 
riflessioni personali che esso ha suscitato (c) una valutazione personale, sull’importanza della musica o dell’arte o 
dello sport per la crescita armonica e il benessere individuale. Lunghezza: fino a 650 parole circa. 
 
Responsabilità e tempi 
Tempi: 16 maggio chiusura attività Portfolio di cittadinanza. 
A partire 18 maggio elaborazione report di riflessioni personali, in base a schema + domande guida + eventuali 
schemi – immagini – citazioni  
Consegna 6 giugno 
Compiti e responsabilità:  
-docente di lettere: sezioni Costituzione e storico-letteraria 
-docente di matematica/scienze/tecnologia: sezione scientifica 
-docenti di arte/musica/motoria: sezione consapevolezza ed espressione culturale. 

 
 

 


