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IL COLLEGIO DEI DOCENTI I.C. VARESE 5 “DANTE A” 
SU PROPOSTA DELLO STAFF DEL DIRIGENTE 

RIUNITO IN SEDUTA CONGIUNTA IL GIORNO 3 APRILE 2020 
ADOTTA 

LE SEGUENTI MODALITÁ PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER EMERGENZA SANITARIA 

 
La scuola ha ormai concluso il primo mese di sospensioni delle lezioni e ricorso alla didattica a distanza (DAD) a causa 
dell’emergenza da Covid-19. Dopo i provvedimenti urgenti adottati dalla Dirigenza e i necessari accorgimenti successivi, 
occorre approvare formalmente le modalità di gestione e soprattutto di valutazione di tale nuova modalità, presumendo 
che il ritorno in classe non avverrà purtroppo in tempi brevi, e l’organo deputato all’adozione di tali decisioni è il 
Collegio dei Docenti.  
In questo Documento il nostro istituto ribadisce che la scuola è - prima di tutto - degli studenti. Con il suo operato il 
nostro Collegio Docenti garantisce il diritto allo studio ai nostri ragazzi, mostra che le Istituzioni sono presenti e operano, 
dichiara di saper guardare e far tesoro della realtà, in tutta la sua drammaticità e il dolore che porta con sé. Il nostro 
Collegio sa assumersi la responsabilità del proprio compito educativo e della sua Mission, mettendo in campo la 
professionalità di ciascuno, per il Bene Comune del nostro Paese.   
Il DPCM dell’1.3.2020 dispone che l’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione. 
Va tuttavia considerato che per il nostro Istituto questi giorni – dal 26 febbraio in avanti, data di avvio della modalità e-
learning – sono da considerarsi come giorni di lezione.  
il DPCM del governo lo dispone chiaramente, e il ricorso alla Didattica a Distanza (DAD) dovrebbe derivare molto 
semplicemente dalla responsabilità professionale. In particolare, ci dobbiamo preoccupare per gli studenti dell’ultimo 
anno.  
Si evidenzia, in chiusura della premessa, che il presente Documento sarà modificato non appena si dovesse rientrare a 
scuola e quindi riattivare la normale didattica e/o se nuove indicazioni ministeriali lo rendessero necessario. 
 
Come si può fare per collaborare con i ragazzi in questi giorni di chiusura? La Circolare Ministeriale n°388 del 17.3.2020 
chiarisce che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 
relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 
del docente” NON costituisce una forma di didattica a distanza, e con la  Circolar n° 337 del 18 marzo 2020 sono state 
impartite le indicazioni operative, a cui si rimanda integralmente e che fanno parte ora del presente Documento1. 
 Ciò premesso, le possibilità, in ordine crescente di complessità, sono le seguenti:  

1. lezioni o compiti su area DIDATTICA del registro elettronico SPAGGIARI CLASSEVIVA. È il nostro strumento più 
semplice. Basta entrare in Didattica, caricare il documento (sconsigliabili file pesanti come i video, consigliabili 
doc e pdf, meglio i link di rinvio su altre piattaforme in Cloud es You Tube, o Zoom o Gsuite e quelle autorizzate 
dalla Dirigente) e condividerlo con le classi interessate; 

2. AULE VIRTUALI del registro elettronico SPAGGIARI CLASSEVIVA: permettono di fare lezione in video a distanza 
(ma non di far interagire i ragazzi o condividere il desktop) Sono state aggiornate nuove funzioni quali LIVE 
MEETING e LIVE FORUM. Meglio se una per Docente e per classe, così che il materiale sia utilizzabile su più 
classi (es NOME DOCENTE e classe di insegnamento in parallelo- così i docenti che hanno più classi sono 
facilmente individuabili dagli alunni);  

 
1 Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del 

sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni 
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3. Uso semplice di Google: si possono condividere materiali (documenti, presentazioni, fogli di calcolo) anche solo 
inviandoli alle classi per e-mail, ma la cosa migliore è attivare CLASSI VIRTUALI su Classe viva, secondo le 
modalità che sono state comunicate a tutti i Docenti durante i due momenti di formazione; 

4. Uso evoluto di GSUITE: si possono creare classi virtuali – Classroom - produrre video-lezioni e inserire il link in 
Classe Viva, oppure organizzare lezioni in diretta usando MEET. Con Classroom e MEET è possibile riprodurre 
quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si vede tutti, si possono condividere documenti e anche il 
desktop; 

5. Uso di altri strumenti telematici che la moderna tecnologia offre, e che saranno di volta in volta comunicati alla 
Dirigente e autorizzati tramite BACHECA e7o circolare, ponendo molta attenzione alla circolare sulla Privacy 
emanata, la n° 339 del 23 marzo scorso.  

 
Per quanto riguarda i tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico, ciascun docente avrà cura di registrare 
nell’agenda di classe in Classeviva ogni attività (sincrona o asincrona) proposta agli studenti.  
Le attività sincrone saranno svolte principalmente usando Aula Virtuale o Zoom. Tra le possibili attività, si elencano, in 
modo non esaustivo, le seguenti: videolezioni per tutta la classe con utilizzo di Zoom o Skipe o GSUITE, attività riportate 
poi in Aule Virtuali con collegamento nello spazio di Live Forum - Live Meeting il link delle piattaforme che si desidera 
usare, lavori a piccoli gruppi, peer to peer, simulazioni di attività pratiche. Queste dovranno obbligatoriamente essere 
svolte nel periodo corrispondente al proprio orario di lezione o essere sempre concordate e dichiarate per tempo agli 
alunni al fine di evitare sovrapposizioni e difficoltà di coordinamento con gli altri docenti. Si manterrà la normale 
scansione oraria. Ovviamente non sarà necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività 
sincrona, dipenderà dalla scelte effettuate nelle riunioni per Disciplina o di classe parallele o nelle programmazioni di 
plesso e dalla possibilità tecnica del docente. Le modalità però non potranno essere solo trasmissive: non si può correre 
il rischio di traslare nella didattica a distanza una modalità esclusivamente frontale. Le attività dovranno essere variate, 
coinvolgendo spesso gli studenti facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre 
attività di approfondimento o ricerca. Tra le attività sincrone potranno rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 
classe digitali, interrogazioni online, discussioni, presentazioni, ricerche, svolgimento di temi, verifiche e quiz proposti 
tramite Aule Virtuali o Google Moduli etc.) con conseguente valutazione secondo le modalità sotto esplicitate. È bene 
sottolineare comunque che le attività sincrone andranno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare 
che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti.  
Tutte le altre attività si svolgeranno in maniera asincrona e riguarderanno la consegna agli studenti di materiali per 
approfondimenti o esercizi, realizzazione di progetti, relazioni, etc. anche con valutazione. Il peso in tempo / impegno 
per studente di tutte queste attività andrà commisurato al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo 
della classe in questione, ovviamente considerando pure le attività svolte in modalità sincrona. Tra le attività 
asincrone andranno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente, in particolare di 
potenziamento, potrà realizzare al pomeriggio in videoconferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo 
ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in primo luogo realizzati dai 
docenti già impegnati in queste attività.  
Al fine di motivare gli alunni a svolgere le attività proposte in tutte le discipline i docenti concordano di tenere una 

settimana di tempo la tempistica congrua per le restituzioni e si impegnano a coordinarsi nelle riunioni per materia, 

classe parallela, consigli di classe e di definire metodologie, strumenti numero di verifiche. 

I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra.  
Le attività di attività pratiche previste soprattutto nelle materie Educazioni, privilegeranno momenti di confronto con 

gli studenti, somministrazione di lavori di ricerca e approfondimenti teorici vista l’impossibilità di tenere esercitazioni 

pratiche o si potranno assegnare la costruzione di disegni, o manufatti o tavole, o brevi composizioni musicali poi 

verificabili con brevi registrazioni o video restituite al docente. 

Si definisce che tra le due modalità di attivare almeno il 60% del monte ore settimanale della propria disciplina e di 
mantenere il criterio indicato nella circ n° 337, portandolo ora al rialzo2. Gli studenti saranno informati delle modalità 
sopra descritte, dovranno frequentare le lezioni sincrone e svolgere le prove di valutazione in modo responsabile 
evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, modalità di cheating e “inferenze domestiche”. Nel caso siano 
impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici, che per altri motivi con particolare 
riferimento ai problemi di salute) gli studenti dovranno avvertire il docente di riferimento o il coordinatore di classe. I 
docenti provvederanno a inserire un’annotazione sul registro elettronico, visibile alla famiglia, in caso di negligenza.  Il 

 
2 Si chiede a tutti i Docenti di attivare ogni settimana almeno il numero di lezioni pari alla metà del proprio orario di insegnamento, 

per ciascuna classe per ogni materia (es Italiano se ha 6 ore o 8 ore, attiverà almeno tre o quattro lezioni; chi ha 4 ore es matematica 
almeno due e poi almeno 1 di scienze; chi ha tre ore es lingua, almeno due, le educazioni almeno una, religione almeno una per classi 
parallele). 
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Docente che ha evidenziato questa situazione chiede motivazione direttamente alla famiglia e scrive mail alla segreteria 
solo se evidenzia la necessità di un richiamo ufficiale, poiché questo comportamento si ripete per più volte, così che il 
richiamo sia ufficializzato.   
Sul Registro di classe il Docente che firma e scrive tutte le volte in cui opera e organizza la sua attività di DAD, segnala 
l’assenza dell’alunno solo: 

o quando si è programmata una video lezione 

o si è programmato un test  

Si evidenzia il ritardo solo se l’alunno si è collegato oltre la metà della durate dell’incontro. 

Premesso che è il singolo Docente che fissa se il test è in una determinata ora o se rimane consultabile per più tempo, 

si fissa che il tempo massimo di compilazione del test siano due giorni. Trascorsi questi, il Docente richiama tramite Live 

forum gli alunni che non hanno adempiuto. 

Diversa è la situazione per gli Alunni di cui non si hanno mai avuto notizie o che raramente si collegano e non seguono 

la DAD. Occorre che dichiarare i nominativi al Coordinatore che scriverà una mail alla segreteria a cui è stato dato 

mandato sia di telefonare sia di scrivere mail3. Al momento sono pochissimi e continuamente moniorati. 

Un’attenzione particolare si attua per ALUNNI NAI o Stranieri con scarsa competenza della lingua italiana o in serio 

disagio economico. Per loro si scriverà una nota di presenza ogni volta in cui si è riusciti a contattarli e a sostenere i 

loro apprendimenti. Sui loro casi affronteremo, quando dovremo discutere sui criteri per l’accesso o meno all’anno 

successivo, una seria riflessione individualizzata. Al momento sono pochissimi gli alunni che non risultano “attivi” e 

presenti a quanto proposto 

I docenti, inoltre, dovranno mantenere un controllo sul comportamento delle classi segnalando al coordinatore, al 
responsabile di plesso o al DS le classi in cui si verificano disturbi o criticità durante alla lezione online.  
 
La valutazione4 delle attività a distanza è un capitolo molto delicato, lo avevamo già affrontato nella circolare citata5. 
Con l’approvazione delle presenti linee da parte del Collegio dei docenti, le verifiche (somministrate in modalità sincrona 
o asincrona) e le conseguenti valutazioni saranno legittime e gli esiti delle stesse dovranno essere inseriti sul registro 
elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte. Si chiede ora di avere entro fine aprile un voto in 
ciascuna disciplina. Chiaramente, se dovesse riprendere la normale attività scolastica si ripartirà con la 
somministrazione di prove con le usuali modalità. In ogni caso, per ogni disciplina sarà necessario avere almeno due 
voti per tutti gli alunni per ciascun livello di scuola– o più, per recuperare medie insufficienti – derivanti da 
somministrazione di prove online (scritte, orali o pratiche, come stabilito dalle riunioni per materia e classi parallele 
disciplinari all’inizio dell’anno scolastico e rimodulati a metà marzo e a inizio aprile), che comprenderanno le valutazioni 
relative agli strumenti per la verifica formativa: impegno nelle attività proposte, puntualità della consegna dei compiti 
(salvo problemi segnalati all’insegnante) utilizzando la voce del comportamento e ponendo almeno una valutazione 6 
per le discipline della Primaria sotto indicate7 con il vincolo di una sola registrazione e due per tutte le altre , entro la 
fine dell’anno, anche queste regolarmente inseriti nel registro elettronico.  
Solo per la Primaria nelle discipline delle educazioni- ARTE e Immagine, Musica, ed Fisica, Tecnologia, Religione, e per 
Inglese in classe prima e seconda, si modifica il Documento di Valutazione deliberato e punto di riferimento in essere 
per la Didattica di istituto, e solo per quest’Anno scolastico e solo se non si riprenderanno le lezioni, si avrà una sola 

 
3 Questo per due motivi: 1. Documentare ufficialmente che la scuola si è mossa e ha messo in atto tutto quanto possibile per coinvolgere l’alunno/a 

2. Se si dovesse deliberare come criterio per l’accesso alla classe successiva la partecipazione dell’alunno alla DAD, avremmo documentazione scritta 
agli atti. 
4 Se è la scuola a dovere garantire la formazione, essa non può non utilizzare la valutazione per determinare le strategie da adottare e che consentano 
all’allievo di imparare e di farsi. Come abbiamo più volte dichiarato seguendo la pedagogia costruttivista “la valutazione è il momento della esperienza 
educativa… nella quale l’educatore riesce a comprendere per quale itinerario riuscirà a prestare il suo aiuto, quello cioè che legittima la sua 
funzione, affinché la ricchezza del potenziale educativo (intelligenza, linguaggio, affettività, socialità, volontà, memoria, ecc.) si traduca in libertà 
personale, in coscienza  in volontà morale, in creatività: senza nessuna manomissione, senza alienazione di sorta”. 
5 E’ evidente che debbano essere privilegiate le valutazioni formative, ma occorre avere anche quelle valutative. 
A partire dal Documento di Valutazione emanato si indica questa modalità. “Poiché ogni periodo scolastico deve avere non meno di 
due valutazioni, si chiede di prevederne almeno una per disciplina entro il 3 aprile per Italiano, matematica, lingua inglese e seconda 
lingua, le educazioni ad eccezione di religione per la Secondaria e almeno una per disciplina entro il 3 aprile; per Italiano, matematica, 
lingua inglese (tranne che per le classi prime e seconde) per la Primaria. 
Si chiede di privilegiare TEST in Classi virtuali o con Google moduli o Classroom o altri strumenti oggettivi. 
6 Ciascun Docente utilizza la voce COMPORTAMENTO per valorizzare sia la partecipazione alla DAD degli alunni sia le valutazioni 

formative che sono state formulate nei feedback con gli alunni che hanno risposto alle attività proposte, compilando le voci 
IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO D’INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE a seconda 
dei livelli verificati. 
7 Solo per la Primaria nelle discipline delle educazioni- ARTE e Immagine, Musica, ed Fisica, Tecnologia, Religione, e per Inglese in classe prima e 

seconda 
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valutazione nel quadrimestre. 
Anche per la valutazione del COMPORTAMENTO, si modifica l’attuale il Documento di Valutazione deliberato e punto 
di riferimento in essere per la Didattica di istituto con la tabella e gli indicatori riportati a fine Documento. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, saranno da utilizzate per lo più per le lingue straniere o per gli Alunni con BES, lì 
dove il PDP lo preveda come forma da privilegiare e nella misura di una entro il 30 maggio. 
Per uniformare e tenere formale traccia delle prove di valutazione somministrate, gli strumenti da utilizzare saranno 

esclusivamente quelli offerti dal registro elettronico Spaggiari Classeviva, nel senso che si indica il registro come 

UNICO luogo dove inserire le valutazioni ufficiali degli alunni, sia che siano formative sia che siano espresse con livelli 

e voti. 

Un cenno in particolare merita la questione relativa agli alunni insufficienti nel primo quadrimestre. Tenuto conto del 
fatto che la sospensione delle attività scolastiche in presenza è intervenuta quando ancora non era terminato il periodo 
previsto per il recupero (si pensi a matematica per la classe seconda della secondaria), interviene quale obbligo 
deontologico, se non morale, la necessità di garantire equità nella valutazione di tutti gli alunni.  
Alla luce dell’attuale incertezza e mancanza di indicazioni Ministeriali circa le valutazioni sommative e finali, si consiglia 
di mettere in atto strategie che possano agevolare il recupero in itinere anche per gli studenti che precedentemente 
avevano avuto un risultato negativo nel primo quadrimestre. 
Infine, si dovranno tenere in considerazioni eventuali situazioni particolari e specifiche.  
Per gli alunni con disabilità si ritiene opportuno, anche a distanza, proseguire una co-progettazione dei percorsi didattici 
che mantenga come punto di riferimento principale il Piano Educativo Individualizzato. A tal fine, insegnanti di sostegno 
e insegnanti curricolari collaboreranno e si coordineranno tramite gli strumenti adottati e a disposizione. Gli insegnanti 
di sostegno avranno cura di mantenere l’interazione a distanza con gli alunni e loro famiglie e con gli Educatori del 
servizio ad personam, così come già indicato nella circ 337, fornendo supporto, chiarimenti, materiali individualizzati, in 
particolare per le situazioni particolarmente complesse, monitoraggi e feedback periodici dello stato di realizzazione del 
PEI e del conseguimento degli obiettivi in esso previsti. 
Anche per alunni con DSA e altri BES certificati e non, la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche a 
distanza dovrà tener conto dei rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 
I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra.  
 

CORRISPONDENZA FRA COMPETENZE DI CITTADINANZA E GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
 

La griglia di osservazione ha le  
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(dal CURRICULUM VERTICALE) 

Ogni competenza afferisce al 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

(dal DOCUMENTO DI VALUTAZIONE) 

CCIT 1 
IMPARARE AD IMPARARE 

Acquisisce un metodo di lavoro e/o di studio 
IMPARARE AD IMPARARE 

CCIT 2 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collabora e partecipa alla vita della comunità scolastica 
sulla base di regole condivise 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CCIT 4 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

Acquisisce e interpreta l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, individuando collegamenti e relazioni 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA  - PRIMARIA E SECONDARIA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIVELLO 
AVANZATO 

OTTIMO 
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LIV. A.1 

LIVELLO 
AVANZATO 
DISTINTO 
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LIV. A2 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
BUONO 
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LIV. B1 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
DISCRETO/ 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
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LIV. B2 

LIVELLO 
BASE 

SUFFICIEN
TE 
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LIV. C 

LIVELLO 
INIZIALE 

ACCETTABILE 
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LIV. D 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Durante le 
attività di DAD 
sa organizzare 
autonomament
e  il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendimento
, mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
accuratezza 
nell’esecuzione
. E’ sempre 
puntuale nelle 
consegne 
richieste. 

Durante le 
attività di DAD 
sa organizzare 
autonomamen
te il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendiment
o, mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzione
. 
E’ puntuale 
nelle consegne 
richieste.  

Durante le 
attività di DAD 
sa 
generalmente 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendiment
o, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzion
e.. E’pressochè 
puntuale 
nelle consegne 
richieste. 

Durante le 
attività di DAD 
sa 
generalmente 
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico, 
talvolta con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzione 
e/o 
discontinuità 
nell’impegno 
E’ abbastanza 
puntuale nelle 
consegne 
richieste.  

Durante le 
attività di 
DAD sa 
sufficienteme
nte 
organizzare  il 
proprio 
lavoro 
scolastico, 
con qualche 
difficoltà 
nell’esecuzion
e e/o 
discontinuità 
nell’impegno. 
Non è 
puntuale 
nelle 
consegne 
richieste.  

Durante le 
attività di DAD 
se 
opportunament
e guidato si 
avvia ad 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico. 
Quasi mai è 
puntuale nelle 
consegne 
richieste.  

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 C

IV
IC

H
E 

Collaborare 
e 
partecipare 

Durante le 
attività di DAD 
si confronta e 
collabora con 
l’altro in 
maniera 
costruttiva. 
Ascolta gli 
interventi degli 
altri e accetta 
di cambiare 
opinione 
riconoscendo 
una 
argomentazion
e corretta. 

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
interesse ed 
interviene in 
modo 
pertinente; 
stabilisce 
rapporti 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
accetta e 
rispetta le idee 
altrui. 

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
discreto 
interesse ed 
interviene in 
modo 
corretto; 
stabilisce 
rapporti 
abbastanza 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
accetta e 
rispetta, nel 
complesso, le 
idee altrui. 

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; a 
volte fatica ad  
accettare e 
rispettare le 
idee altrui. 

Durante le 
attività di 
DAD 
partecipa con 
limitato 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
non sempre 
accetta e 
rispetta le 
idee altrui. 

Se stimolato, 
durante le 
attività di DAD, 
partecipa 
discontinuamen
te e si avvia a 
costruire 
rapporti 
collaborativi con 
gli altri. 
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Acquisire e 
interpretar
e 
l’informazi
one e 
l’espressio
ne 
culturale 

Durante le 
attività di DAD 
mostra 
attenzione 
costante alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapolando 
informazioni e 
comprendendo
ne il significato; 
opera 
inferenze e 
riutilizza 
quanto 
appreso nei 
vari contesti. I 
suoi elaborati 
sono completi, 
chiari e 
coerenti e  
approfonditi. 

Durante le 
attività di DAD 
segue con 
interesse alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato di 
un quanto 
proposto.  
I suoi elaborati 
sono completi, 
chiari e 
coerenti  e 
spesso anche 
approfonditi. 

Durante le 
attività di DAD 
segue le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
coglie le 
informazioni, 
comprende il 
significato 
globale di un 
quanto 
proposto.  
I suoi elaborati 
sono chiari e 
completi. 

Durante le 
attività di DAD è 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmente 
il significato di 
un quanto 
proposto.  
I suoi elaborati 
sono 
abbastanza 
chiari e 
completi. 

Durante le 
attività di 
DAD è 
abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialme
nte il 
significato di 
un quanto 
proposto.  
I suoi 
elaborati 
spesso non 
sono 
adeguatamen
te chiari e 
completi. 

Se sollecitato, 
segue le attività 
di DAD; 
comprende il 
significato 
essenziale di un 
quanto 
proposto.  
I suoi elaborati 
spesso non sono 
né chiari né 
completi. 


