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 Alle Famiglie 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Presidenti dei Consigli di Interclasse 

Al sito web  

Agli Atti 

 

OGGETTO: “Criteri e Strumenti per la Verifica e la Valutazione della Didattica a Distanza” e “Linee di 

Indirizzo per la redazione del Piano di integrazione degli apprendimenti e del Piano di 

apprendimento individualizzato” – MODELLI e STRUMENTI 

Integrazione al Documento di valutazione d’Istituto e al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Approvato nel Collegio dei Docenti del 29/05/20. 

 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.Lgs 297/94; 

VISTO l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, in cui si sancisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; 

VISTO l’art. 87 comma 1 della L. 27/2020, che conferma il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 87 comma 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in Legge del D.L. n.18 del 17 

marzo 2020 che ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione: “la 

valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta 

a distanza a seguito dell’emergenza da COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, 

produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n° 62.”; 

VISTO la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, in merito alla valutazione degli alunni e, in particolare, gli 

artt. 1, 2, 3, 9 e 11 attinenti la valutazione nella scuola primaria e l’art. 1, comma 5 circa le modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli 

alunni adottate dalle istituzioni scolastiche; 

VISTI gli artt. 1,2,3,5 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale prot. n 11 del 16/05/2020, concernente la “Valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

VISTA la Nota di codesta Istituzione scolastica prot. 931/04 del 23/3/2020 relativa a Didattica a distanza - Linee 

di indirizzo; 

VISTA la Nota di codesta Istituzione scolastica prot. 874/04 del 11/3/2020 relativa a Didattica a distanza - Linee 

di indirizzo  
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 VISTA la nota di codesta Istituzione scolastica prot. 980/04 del 1/4/20 inerente la Programmazione di 

Interclasse/Intersezione e monitoraggio didattica a distanza periodo di sospensione delle lezioni per COVID-

19; 

CONSIDERATO il riesame della progettazione didattica con la conseguente riformulazione degli obiettivi 

formativi e delle unità di apprendimento in riferimento alla DaD effettuata dai Team docenti della scuola 

Primaria nell’incontro di Programmazione, in seguito alle Linee di indirizzo fornite con Nota prot. 931/04 

del 23/3/2020; 

SENTITE le Funzioni Strumentali, le Referenti BES e Inclusione, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e lo staff 

del Dirigente scolastico; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

In vista della Programmazione del 26/5/2020, nell’ambito della quale, come stabilito in Collegio docenti, si 

opererà per Consigli di Interclasse e per Consigli di classe, e dei prossimi incontri del Collegio dei docenti invita 

i Team dei docenti, organizzati nei Consigli di Interclasse e nei Consigli di Classe, alla visione e all’analisi dei 

seguenti documenti: 

˗ Criteri e griglie di valutazione degli alunni della scuola primaria nella Didattica a Distanza (Allegato 1); 

˗ Criteri e griglie di osservazione degli alunni della scuola dell’infanzia nella Didattica a Distanza (Allegato 2); 

˗ Criteri e griglia di valutazione degli alunni diversamente abili con PEI nella Didattica a Distanza (Allegato 3); 

˗ Relazione finale alunni diversamente abili con PEI (Allegato 4); 

˗ Relazione finale PdP alunni BES (Allegato 5); 

˗ Piano di Apprendimento Individualizzato (Allegato 6); 

˗ Piano di Integrazione degli Apprendimenti (Allegato 7); 

˗ Piano di Apprendimento Individualizzato per alunni diversamente abili con PEI (Allegato 8); 

˗ Piano di Apprendimento Individualizzato per alunni BES con PdP (Allegato 9). 

I Piani di Apprendimento Individualizzati e i Piani di Integrazione degli Apprendimenti, sono previsti al fine 

della loro compilazione, come previsti nell’O.M. prot. n 11 del 16/05/2020 sulla valutazione.  

Allo scopo di guidare il lavoro dei Team docenti, si forniscono “Criteri e strumenti per la verifica e la 

valutazione della didattica a distanza”, quale integrazione prevista dalle norme vigenti al PTOF 2019/2020, da 

pubblicare in ordine a renderle note alle famiglie, e “Linee di Indirizzo per la redazione dei Modelli del Piano 

di Integrazione degli apprendimenti e del Piano di Apprendimento individualizzato - ai sensi degli artt. 3 

e 6 dell’O.M. prot.11 del 16/05/2020”. 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Premessa 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 hanno stabilito la “necessità di attivare la didattica 

a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione” 

Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma 

ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 

che sono più fonte di tradizione che normativa”. 
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 Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 

dell’attività didattica a distanza:  

˗ non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola 

˗ qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati;  

˗ bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo 

di apprendimento. 

In breve si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in 

presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è 

mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle 

scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur 

nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter 

incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza 

vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 

formativo, che tengano conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della 

peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento 

da costruire con l’alunno. 

CRITERI PER LA VERIFICA 

Le attività didattiche con gli alunni, in questa fase di emergenza, sono state asincrone e/o sincrone: asincrone con 

compiti, attraverso la piattaforma weschool e altri strumenti (Argo, whatsapp), oppure sincrone preferendo e 

valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni (in live). 

Verifica delle presenze e della partecipazione 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni fornendo 

gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:  

˗ controllo della partecipazione alle attività sincrone e/o asincrone proposte dalla scuola; 

˗ controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

˗ controllo del lavoro svolto tramite piattaforma Weschool e/o registro elettronico e/o altri strumenti. 

Verifica degli apprendimenti 

Come l'attività didattica anche la verifica in questa fase di emergenza è stata di tipo sincrona e asincrona. Si è 

proceduto ad effettuare: 

1. Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione con 

modalità di colloquio e/o conversazione  
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 2.  Verifiche scritte: in modalità sincrona e/ o asincrona utilizzando la piattaforma weschool e/o altri strumenti 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza è stata messa a punto la griglia allegata 

(Allegato n. 1) nella quale vengono sintetizzati gli indicatori (soft skills) che saranno valutati facendo riferimento 

ai criteri valutativi (Documento di valutazione) allegati al PTOF 2019/22 e approvati dal Collegio dei docenti. 

La griglia sarà redatta per ogni classe e disciplina e/o discipline (ambito disciplinare comprese le educazioni 

attraverso la loro trasversalità), dai docenti della classe al fine di rilevare le competenze maturate durante la DAD 

e costituirà elemento significativo che in fase di valutazione degli apprendimenti concorrerà alla valutazione 

finale. I livelli individuati con la scheda di rilevazione rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni 

e delle rilevazioni effettuate in questa fase della didattica a distanza. 

Gli indicatori, che richiamano le diverse dimensioni (competenze) personale, didattica, cognitiva, sociale e 

metacognitiva (vedi Focus in Allegato n. 1), sono i seguenti: 

˗ metodo e organizzazione del lavoro 

˗ impegno e partecipazione 

˗ disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

˗ costanza nello svolgimento delle attività  

˗ progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a quelle 

trasversali. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa nel giudizio sintetico (approvati nel documento di 

valutazione Ptof 2019/22) e fa riferimento alle competenze di cittadinanza (vedi legenda-griglia DaD). 

I docenti di Religione Cattolica applicheranno gli stessi criteri definiti e convertiranno il voto in decimi, in 

giudizio secondo il criterio di valutazione approvati nel PTOF 2019/22.  

I docenti di sostegno redigeranno la griglia di valutazione DaD in base al PEI (tale griglia è stata presa in esame 

dal GLI) sulla base dei descrittori stabiliti con le stesse modalità sopra definite (vedi Allegato n. 3 Griglia di 

valutazione DaD per alunni con PEI). In tal caso, il consiglio di classe stabilirà per gli alunni che seguono un PEI, 

se occorre adottare tale griglia di valutazione DaD -PEI o la griglia di valutazione DaD comune a tutta la classe. 

In conclusione, all’atto dello scrutinio, si riporteranno i voti di tutte le discipline e del  comportamento 

direttamente nel tabellone dei voti.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia, per quanto attiene ai criteri e agli strumenti di osservazione, si è fatto riferimento alle 

soft skills e, in particolare, agli aspetti comportamentali, alla partecipazione, alla dimensione sociale e alla 

dimensione cognitiva, specificando le modalità di rilevazione di tali competenze e i livelli di acquisizione (Vedi 

Allegato 2 - Criteri e griglie di osservazione degli alunni della scuola dell’infanzia nella Didattica a Distanza). 

 

  

mailto:saee102002@pec.istruzione.it


 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI 

C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT’ALFONSO 

Tel/Fax 0815150347 - 84016 PAGANI 

saee102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 

PEC: saee102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 
 

 
 LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI MODELLI DEL PIANO DI INTEGRAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI E DEL PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO - AI SENSI 

DEGLI ARTT. 3 E 6 DELL’O.M. PROT.11 DEL 16/05/2020. 

1. Per facilitare l’operato dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di classe, si forniscono le seguenti 

indicazioni e specificazioni: 

- Il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento che ogni Consiglio di Classe o docenti 

contitolari della classe predispongono in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente 

non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 

2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020); 

- Il Piano di apprendimento individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio 

di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al documento di valutazione 

finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020); 

- le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti sia al Piano di apprendimento 

individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell’O.M. 

prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; 

 

2. Per quanto riguarda le caratteristiche dei Modelli del Piano di integrazione degli apprendimenti si 

forniscono i seguenti indirizzi: 

- al fine di intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre per l’intero 

anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della situazione 

emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si è riusciti a svolgere 

in pieno o in parte, si prediliga una riprogrammazione per unità di apprendimento interdisciplinari al fine di 

una piena condivisione degli obiettivi di apprendimento da migliorare e delle specifiche strategie da 

implementare all’interno di ciascun Consiglio di Classe; 

- per realizzare le unità di apprendimento interdisciplinari che andranno a costituire il Piano di integrazione 

degli apprendimenti si indirizzano i Consigli di Interclasse e i Team dei docenti a far riferimento alla 

organizzazione interdisciplinare caratterizzante il Curricolo d’Istituto: Area Umanistico - Antropologica - 

Linguistica; Area Logico - Matematica; Area Espressiva Arte – Musica – Scienze Motorie; Religione per la 

scuola Primaria; 

- all’interno delle Unità di apprendimento delle singole aree interdisciplinari succitate andranno previste le 

Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare, i Contenuti delle singole discipline da integrare, 

gli strumenti e le strategie specifiche; le evidenze osservabili in fase di esecuzione del Piano di Integrazione 

degli apprendimenti; 

- per quanto riguarda la metodologia da adottare si indirizzano i Consigli di Interclasse e i Team dei docenti a 
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 prevedere strategie di project work e di didattica laboratoriale e per competenze, al fine di rendere gli alunni 

protagonisti dell’apprendimento nell’ottica del learning by doing e della flipped classroom, utilizzando in tal 

senso l’esperienza positiva di didattica a distanza che si è registrata nel nostro istituto con piattaforma e 

materiali didattici. 

 

3. Per quanto riguarda le caratteristiche del Modello del Piano di apprendimento individualizzato si forniscono 

i seguenti indirizzi: 

- per ciascuna disciplina in cui si è in presenza di una valutazione inferiore a sei decimi, occorre prevedere gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire per l’alunno/a, le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, i 

contenuti disciplinari da sviluppare, gli strumenti da utilizzare nonché specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva; 

- per quanto riguarda la Metodologia da adottare si suggerisce una didattica autentica e per competenze al fine 

di rendere gli alunni protagonisti attivi dell’apprendimento; 

- per quanto riguarda la Valutazione del percorso di apprendimento individualizzato si indica una valutazione 

di tipo formativo che tenga conto del percorso e del processo di crescita dell’alunno/a e dei risultati raggiunti 

in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione. 

 

Al fine di facilitare ulteriormente l’operato dei Presidenti di Interclasse e dei Team docenti del consiglio di classe 

si forniscono in allegato alla presente i Modelli per la compilazione del Piano di integrazione degli apprendimenti 

(Allegato n. 6) e del Piano di apprendimento individualizzato (Allegato n. 7). 
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 CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI CON PEI E PER ALUNNI BES CON PDP 

Per gli alunni diversamente abili e per gli alunni BES, si propone la seguente procedura per la valutazione, 

articolata nell’applicazione degli strumenti allegati a questo documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: tutti i PEI (con le relazioni conclusive) vanno anche allegati nel registro elettronico (DIDATTICA – 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, troverete la Cartella P.E.I). 
Per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI (per gli alunni con disabilità) o il PdP 

(per gli alunni con DSA o con BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario, (ex 

art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).  

 

 

  

MODELLI PER AREA BES (L.104 E ALTRI BES) 

RELAZIONE FINALE PDP 

(vedi Allegato 5) 

Entro il 05-06-2020 

 

 

• da inviare via email in segreteria. 

(saee102002@istruzione.it) 

 

RELAZIONE FINALE PEI con 

RIMODULAZIONE PEI  

(vedi Allegato 4)  

 

  

Entro il 05-06-2020 
• Modello da inviare via email in 

segreteria. (saee102002@istruzione.it) 

• Modello da allegare al registro 

elettronico (seguendo lo stesso 

procedimento che usiamo per caricare 

la programmazione DAD) 

Piano di Apprendimenti 

Individualizzati 

(PAI) 

• PAI per alunni con PEI 

(vedi Allegato 8) 

• PAI per alunni con 

PDP(vedi Allegato 9) 

Da presentare al momento dello scrutinio, allegare alla scheda di 

valutazione e da integrare rispettivamente al Piano Educativo 

Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato, come da 

ordinanza ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni 

n°11 del 16/05/2020. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PEI (vedi Allegato 3) 
Da utilizzare per PEI differenziati 
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 ALLEGATI 
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