
 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 28/ a. s. 2019-2020 
 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 21 aprile 2020, in video conferenza (con registrazione autorizzata 

all’unanimità dei presenti)    
PRESENTI  n. 17 consiglieri su 19; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
ASCOLTATA  la lettura del verbale della seduta del 20 02 2020, 
 

DELIBERA 
a maggioranza, 4 astenuti  

(non presenti alla riunione precedente ) 

 
l’approvazione del verbale del 20 02 2020 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Prof.ssa  Daniela Salmeri                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

L. LUZZATTI 
 

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 

Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   



 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 29/ a. s. 2019-2020 
 
 

Oggetto: Relazione del DS relativamente all’attivazione di G-Suite e sulle modalità di 
gestione della Didattica a Distanza. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 21 aprile 2020, in video conferenza (con registrazione autorizzata 

all’unanimità dei presenti)    
PRESENTI  n. 17 consiglieri su 19; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
CONSIDERATA l’approvazione della relazione da parte del Collegio dei Docenti  nella seduta 

del 20 aprile 2020 
 

DELIBERA 
all’unanimtà 

 
la relazione del DS relativamente all’attivazione di G-Suite e  

sulle modalità di gestione della Didattica a Distanza 
( in allegato ) 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Prof.ssa  Daniela Salmeri                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

L. LUZZATTI 
 

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 

Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   



IIS Luzzatti 

Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020.  

Didattica a distanza e Covid-19 

Introduzione 

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’Offerta Formativa per quanto 
riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche a distanza (DAD), la valutazione 
formativa, le attività di verifica e i criteri di valutazione. 

Il documento offre altresì supporto e indicazioni organizzative, strumentali, didattiche e 
metodologiche per lo svolgimento della DAD. Sono evidenziati anche riferimenti normativi e 
disposizioni del Dirigente Scolastico. 

I docenti lavorano attivamente utilizzando le risorse del registro elettronico e la piattaforma 
istituzionale della scuola - G Suite - che offre anche programmi di videoconferenza, al fine di 
incoraggiare gli studenti all’uso della DAD e alla partecipazione attiva, promuovendo un ambiente 
accogliente, di confronto e di condivisione, nel rispetto dei ruoli e nella consapevolezza che, 
nonostante tutto, al momento, questo è l’unico modo possibile di “fare scuola”. 

La situazione in essere ha indotto il nostro Istituto a compiere delle azioni prioritarie:  

- Comunicare agli studenti criteri metodi e strumenti che stanno sostenendo il nostro lavoro. 
- Comunicare alle famiglie quanto si sta facendo e rassicurarle sulla ragionevolezza del 

percorso, in linea con la Normativa e con le esperienze di innovazione didattica metodologica 
più recenti. 

- Supportare i docenti nel percorso avviato e uniformare l’azione didattica, educativa e 
formativa. 

La mission che si pone la nostra istituzione scolastica è quella di sostenere e favorire il 
successo formativo degli studenti, malgrado l’eccezionalità e le difficoltà del momento. 

Abbiamo attivato strumenti, procedure e strategie di intervento, e messo in campo risorse 
metodologiche di supporto alla DAD per mantenere, sin da subito, un dialogo aperto e costante con 
studenti e famiglie, oltre che con il personale scolastico. 

Le risorse scelte, condivise e adoperate vogliono mantenere alta l’attenzione posta sul piano 
socio relazionale e comunicativo, e ci vedono tutti unitamente coinvolti nel progetto DAD che stiamo 
conducendo, al fine di non spegnere la curiosità dei nostri studenti: 

- chiedendo loro di essere interlocutori attivi e partecipi della proposta didattica; 
- stimolando e motivando la loro partecipazione;  
- condividendo con loro impegno e responsabilità; 
- invitandoli ad esprimere le loro idee sull’andamento delle attività; 
- invitandoli alla formulazione di soluzioni e/o proposte attraverso azioni di monitoraggio; 
- motivandoli con attività e/o compiti che li stimolino alla creatività e originalità. 

I nostri studenti non devono rinunciare a dedicarsi all’apprendimento, allo studio individuale, 
al loro percorso formativo, quindi, cerchiamo di essere presenti quanto più possibile e con tutti i 
mezzi che abbiamo a disposizione. Per questo, nel progetto di DAD sono coinvolte anche le famiglie 
che possono sostenere la realizzazione della nostra proposta, evitando il rischio che i ragazzi, 
soprattutto i più fragili, si lascino travolgere da un’apatia pericolosa.  Hobbies, musica, relazioni 
digitali con gli amici possono trovare sicuramente ampio spazio, ma la dimensione scolastica deve 
trovare necessariamente un tempo e uno spazio dedicati. Ogni giorno è stato approntato un orario 
che consente di affrontare con strumenti digitali i contenuti scolastici: video lezioni, ma anche file 
audio, documenti e link forniti in Classroom, materiali caricati nella sezione “didattica” del registro 
elettronico, che sono in grado di integrare il curriculum scolastico. 



L’obiettivo formativo prioritario che ci siamo posti per tutti i nostri studenti è il raggiungimento di 
quelle competenze fondamentali e irrinunciabili che stimolino alla crescita personale.  

Premessa 

Il DPCM 08/03/2020 e la nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a 
distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. In tale contesto, nelle 
precedenti disposizioni, sono state fornite linee guida essenziali rispetto allo svolgimento della 
didattica a distanza, che rappresenta l’unica modalità attuabile, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria mondiale che stiamo vivendo.  

Si richiamano le disposizioni del Dirigente scolastico, comunicate con Circ. n. 442 del 02/03/2020, 
Circ. n. 450 del 04/03/2020, Circ. n. 451 del 05/03/2020, Circ. n. 464 del 08/03/2020, Circ. n. 459 
del 07/03/2020, Circ. n. 466 dell’11/03/2020, Circ. N. 472 del 16/03/2020, Circ. n. 474, Circ. n. 475 
del 24/03/2020, Circ. n. 476 del 24/03/2020, comunicazione interna via mail istituzionale del 
28/03/2020, in cui sono state delineate le prime linee di intervento per la didattica a distanza. Si 
raccomanda di evitare il mero trasferimento, nella didattica a distanza, delle modalità attuate 
nell’interazione in presenza, considerando che la modalità con cui si svolge la didattica a distanza 
non può essere solo trasmissiva ed è necessario coinvolgere gli studenti favorendo i loro interventi 
o proponendo attività di ricerca.  

Nel contesto della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 
nell’interazione con i docenti e, per quanto possibile, con i compagni, non si può pensare di 
esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e occorre privilegiare 
modalità di verifica e valutazione di tipo formativo.  

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti occorre fare riferimento ai principi di cui 
all’art. 1 c. 2 del D.lgs 62/2017:  

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione  

⮚ c. 2. - La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 
studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze. 

Sintesi delle comunicazioni con oggetto DAD 

Circolare n. 442 del 2 marzo. Si invita alla presenza e al coinvolgimento di tutti: i docenti potranno 
assegnare attività diversificate quali ricerche, spunti di riflessione, esercizi di rinforzo o di ripasso, 
altro. Ottimi spunti possono essere riflessioni inerenti a Cittadinanza e costituzione. I canali possibili 
di comunicazione sono certamente G-suite e il registro elettronico.  

Circolare 450 del 4 marzo. Considerato il momento delicato e difficile per la scuola e per tutti noi, 

si rivolge un invito a tutti i docenti a provvedere all’inserimento nella piattaforma Classroom o nel 

Registro Elettronico di materiale, (lezioni, testi, quiz, documentazioni …), al fine di mantenere con 

gli studenti un valido rapporto didattico, umano e collaborativo. Anche in accordo con gli studenti, si 

individueranno orari riconducibili al regolare orario di lezione, per condurre attività didattiche: 

scambio di informazioni, momenti di conversazione, ecc. utilizzando le app Meet e Hangouts della 

piattaforma G-Suite che permettono, tra l’altro, anche video lezioni di gruppo. 

Circolare n. 451 del 5 marzo 

- I docenti assegneranno attività quali, a mero titolo esemplificativo, consultazione di materiale, 
svolgimento di consegne, lavori condivisi on-line, visione di film o filmati, ascolti, schede di 
approfondimento.  I docenti presteranno assistenza da remoto agli studenti che ne facciano 
richiesta. Relativamente alla materia insegnata si ricorda l’opportunità di effettuare lezioni in 



videoconferenza, indifferentemente sul registro elettronico (Aule virtuali) o con la app Meet 
di G-suite (dove tutti gli studenti hanno dato il consenso a G-suite) rigorosamente nel proprio 
orario di lezione, questo per evitare sovrapposizioni. 

- I docenti terranno traccia sul registro elettronico di tutte le attività svolte, indicando in agenda 
gli studenti che partecipano alle eventuali videoconferenze. 

- Gli studenti sono tenuti a controllare con regolarità l’agenda di classe e a rispettare la 
consegna dei lavori assegnati e le attività proposte via registro elettronico. 

- Le mail dei docenti nel dominio @iisluzzatti.edu.it sono pubblicate sul registro elettronico 
- Le attività prodotte dagli studenti saranno elementi utili nel processo di valutazione, vista 

l'eccezionalità della situazione. Si invitano comunque i docenti a registrare le valutazioni solo 
dopo averle condivise con gli studenti, cioè dopo il rientro a scuola. Si ricorda che, come di 
prassi, i criteri di valutazione di ogni verifica devono essere specificati prima del suo 
svolgimento.  

Circolare n. 459 del 7 marzo. Si ricorda a tutti i docenti che l’utilizzo di piattaforme diverse da G-
suite per la didattica a distanza o per altre attività generalmente richiede la registrazione. Questa, 
quando richiesta, deve essere effettuata utilizzando l’account G-suite in @iisluzzatti.edu.it, 
soprattutto per gli studenti.  

Circolare n. 464 del 8 marzo 

- Scrivere in agenda se è stato inserito materiale nella sezione didattica del registro elettronico. 
- Scrivere in agenda se è stata attivata una classe virtuale nel RE. 
- Inserire in agenda il codice corso, se si attiva un corso Classroom. 

Circolare n. 475 del 24 marzo. Trasmissione in allegato Nota Ministeriale n. 4725 del 23 marzo 
2020 “Task Force per le emergenze educative”: supporto alle famiglie, ascolto online, formazione 
docenti, approfondimenti per gli studenti, corsi di giornalismo rivolti agli studenti, sondaggio online. 

Circolare 466 del 11 marzo. Ad integrazione delle precedenti circolari, si ritiene opportuno ricordare 

che la formazione a distanza avrà come ovvia conseguenza un rallentamento della 

programmazione, per cui ci si limiterà alla trattazione degli argomenti essenziali e propedeutici per 

poter affrontare nel miglior modo possibile le argomentazioni successive.  Si ritiene che questo 

periodo sia utile per attività di rinforzo e consolidamento di argomenti di base. I collegamenti video 

tra docenti e studenti non dovranno superare, per ogni ora di lezione giornaliera, indicativamente i 

40’ minuti centrali, per consentire a studenti e docenti una breve e opportuna pausa, tra un incontro 

ed un altro. 

Da giovedì 12 marzo, i docenti firmano nel registro elettronico la lezione, indicando l’attività svolta e 
mettendo presenti “fuori aula” gli studenti che effettivamente partecipano a qualunque forma di 
attività didattica, non solo videoconferenza, ma anche scambio di mail, risposte a test e messaggi 
tramite la piattaforma G-Suite. Questo per permettere a tutti di monitorare l’attività didattica online. I 
docenti possono valutare, come peraltro riportato nella nota MIUR sotto riportata, l’attività, la 
partecipazione e gli apprendimenti riscontrati anche con modalità a distanza.  

Si eviterà il più possibile la richiesta agli studenti di stampare materiale, non potendo garantire che 
tutti gli studenti siano in possesso di una stampante ad uso personale domestico. 

Circolare n. 472 del 16 marzo. Atto di indirizzo per la valutazione degli apprendimenti per il periodo 
compreso tra la data odierna e la fine dell’anno scolastico in corso. 

Circolare n. 474 del 20 marzo. I docenti saranno tenuti a riportare in agenda del registro elettronico 
le attività svolte e le valutazioni in relazione all’impegno, alla puntualità, alla correttezza e alla 
partecipazione alle videoconferenze, se attivate. Al momento, la valutazione viene riportata in campo 
“blu” e la dicitura “i” senza assegnare un voto in termini numerici dovrà essere sempre 
accompagnata da motivazione e indicazioni per il recupero. Le videolezioni avranno una durata 
massima di 40’. Ogni singolo docente deve provvedere alla rimodulazione del programma riportando 



le modifiche nella sezione “cronoprogramma”. Tali modifiche saranno focalizzate sulle competenze 
di base delle discipline. I coordinatori di classe e i docenti che dovessero avere la necessità di 
contattare telefonicamente gli studenti e le loro famiglie sono tenuti a compilare il Google form (cfr. 
circolare n. 469 del 13 marzo 2020) predisposto, affinché rimanga traccia del contatto avvenuto. 

Circolare 476 del 24 marzo. Per valutare con più prontezza la mole di lavoro assegnata agli 
studenti, i docenti potranno cliccare “Dettagli” in Agenda e vedere per esteso i compiti assegnati per 
l’intera giornata. Pertanto: 

- I compiti (C) assegnati per il giorno DD sono le attività di studio, gli esercizi da svolgere o 
altro che gli studenti devono effettuare in autonomia, come anche i momenti di verifica che 
avvengono in modo sincrono (esempio moduli online). 

- Le attività (A) sono tutto ciò che viene svolto in modo sincrono ed è programmato per il giorno 
DD, ma che non comporta alcuna preparazione da parte degli studenti. 

- I compiti C devono essere inseriti in Agenda come “Compiti” del giorno. 
- Le attività A devono essere segnate in agenda come “Annotazioni” nella propria ora di 

lezione. 

Comunicazione 28 marzo 2020. Punti fondamentali relativi all'uso del RE, alla rimodulazione dei 
programmi, alla didattica a distanza e alla valutazione: 

- La firma nel RE, in assenza di ulteriori precisazioni dall'alto, serve solo per monitorare 
l'impegno e la partecipazione degli studenti nel seguire e svolgere le attività proposte; vuole 
pertanto assumere una valenza educativa rispetto alla situazione che stiamo vivendo e 
indicativa della partecipazione/coinvolgimento degli studenti come anche della loro 
assunzione di responsabilità. 

- Si rende necessario calendarizzare con precisione le attività a distanza, per evitare 
sovrapposizioni di video lezioni e modulare lo studio individuale degli studenti, ponendo 
attenzione al contesto in cui stanno lavorando e ai dispositivi che hanno a disposizione. 

- In considerazione dell’evidente cambiamento della situazione in cui si sta operando, i docenti 
dovranno procedere con la rimodulazione dei loro programmi: adeguamento dei tempi di 
lavoro di docenti e studenti, necessariamente più dilatati; metodi e strumenti; materiali e 
strategie metodologiche e didattiche diverse dalle lezioni in presenza che sono state messe 
in atto, o si possono mettere in atto, a compenso delle lezioni in presenza; scelta mirata di 
conoscenze/argomenti essenziali per il raggiungimento delle competenze attese, favorendo 
il raggiungimento di abilità e competenze. 

- Le attività di didattica a distanza saranno accompagnate da momenti/strategie/modalità, a 
libera scelta del docente, di dibattito, confronto, chiarimento con gli studenti. 

- Il processo di valutazione assume una valenza fortemente formativa e orientativa e potrà 
contemplare diversi aspetti: la disponibilità degli studenti a comunicare e tenersi in contatto 
con i docenti, l'impegno e il senso di responsabilità e maturità dimostrati, l'originalità e la 
creatività nello svolgimento di compiti e attività, etc.... Tali valutazioni saranno formulate dai 
docenti in una fase successiva, dopo un'approfondita riflessione su tutti gli aspetti che 
rientrano nel percorso formativo degli studenti. In prima battuta c'è l’indispensabile e dovuto 
feedback agli studenti sulla qualità del lavoro proposto (e da qui segue il “voto sufficiente o 
i” e la non indicazione del livello di insufficienza, ma solo le motivazioni dell’insufficienza). 
Questo, fino a che non saranno emanate Linee Guida dal Miur in tema di valutazione. 

 

Modalità di gestione 

a. Servizi amministrativi 

Il personale di segreteria opera in presenza e a distanza applicando i principi dello smart working. 
Si evidenzia la digitalizzazione di molte procedure organizzative, i sistemi digitali di creazione, 
condivisione e archiviazione dei documenti, la possibilità di utilizzare strumenti e applicazioni digitali 
attraverso l’uso aumentato delle nuove tecnologie. 



b.  Organi Collegiali 

Si sottolinea l’importanza di curare la qualità della comunicazione attraverso la gestione chiara e 
concreta di incontri collegiali: di staff, di classe, a carattere collegiale …), con l’utilizzo della 
piattaforma G Suite. La Dirigente ha invitato due volte i docenti ad un dibattito informale in 
videoconferenza, sia per fare il punto della situazione che per avere uno scambio di idee, a tali 
incontri ha partecipato la quasi totalità dei docenti in modo attivo. 

Preso atto di alcuni riferimenti normativi in merito alla validità della riunione svolta in modalità 

telematica:  

● D.L. 18 del 17/3/2020, art. 73 c. 2, laddove si afferma che “Per lo stesso tempo previsto dal 

comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su 

base territoriale, nonché degli enti e organismi del sistema camerale, possano disporre lo 

svolgimento delle sedute dei previsti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non 

sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza 

dell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”; 

● DPCM 8 marzo 2020 art.1 co. 1, lett. q dispone che "sono adottate, in tutti i casi possibili, 

nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento 

a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati 

nell'ambito dell'emergenza COVID-19”; 

● note n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell'8 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, che 

prevedono che "nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è 

stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le 

assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine 

della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche". 

● Decreto Legge n.22 del 8/04/2020 art. 2 co 3. “Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti  

connessi dei dirigenti  scolastici  nonché  del  personale  scolastico,  come determinati  dal  

quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo restando quanto stabilito al primo  periodo  

e  all'articolo  87  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità 

del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e collegamenti telefonici e 

telematici, per contenere  ogni  diffusione del contagio.” 

Sulla scia di tali riferimenti normativi si procederà con lo svolgimento delle riunioni degli organi 

collegiali in modalità a distanza. Le delibere saranno comunque effettuate con riserva di conferma 

nella prima riunione in sede collegiale in presenza. La riunione sarà registrata e questo consentirà 

la registrazione della chat e delle votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno. 

 

 

Aspetti strutturali dell’organizzazione didattica 

a. Assenze-Presenze studenti/agenda attività 

 Formalmente il Registro Elettronico riporta la dicitura “Assenti” per tutti gli studenti in quanto non 
presenti a scuola, ma le presenze alla video lezione e la costante partecipazione alle attività 
proposte sono fortemente consigliate e se ne potrà registrare la presenza fuori aula. 



Ricorrenti assenze riferite anche al dialogo e/o altra forma di contatto con la scuola saranno 
segnalate dal Coordinatori alla Dirigenza e saranno prese in considerazione in sede valutazione da 
parte del Consiglio di Classe. 

I docenti trascriveranno sempre una sintesi delle attività di didattica a distanza, (es. trasmissione 
materiali, videoconferenza, lezioni on line, compiti da svolgere e loro correzioni…), nel registro 
elettronico come comunicato nelle circolari n. 451, n. 466 e n. 476. Ogni docente potrà utilizzare 
strumenti e metodi scelti personalmente, nel rispetto della libertà di insegnamento. 

b. Criteri per la regolamentazione dell’orario settimanale in modalità on-line 

Di norma, per consentire un’attività didattica efficace e coerente ai bisogni degli studenti, le lezioni 
in videoconferenza si terranno secondo il regolare orario curricolare delle lezioni, erogando ore di 
video lezione che si attestino nei 40’ massimo (cfr Circ. n. 466); qualora si modifichi un orario questo 
deve essere concordato e spostato alla fine delle lezioni curricolari. 

c. Criteri per la regolamentazione del carico settimanale con la didattica a distanza 

In osservanza delle indicazioni contenute nei DPCM (febbraio-marzo) la scuola in questa fase 
è chiamata a fornire Livelli Essenziale di Prestazione. 

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, si favorirà l’attivazione di “aule aperte” 
con l’utilizzo di materiale condiviso e reso pubblico per la libera fruizione da parte degli interessati. 

Si favorirà una DAD con forte valenza operativa, finalizzata allo svolgimento di attività attraverso le 
quali gli studenti potranno verificare costantemente il proprio percorso di apprendimento. 

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali saranno di norma accompagnati nella didattica a distanza 
dalla compresenza del docente di sostegno. 

I recuperi saranno garantiti in itinere, in orario curricolare. 

Sono al momento sospese le attività connesse con l’esperienza di Alternanza/PCTO; ad oggi sono 
state posticipate le prove INVALSI. 

In attesa di ulteriori precisazioni del Ministero, le valutazioni verranno al momento segnalate sul 
registro elettronico “in blu” ovvero non faranno media. Tuttavia le attività prodotte dagli studenti 
saranno elementi utili nel processo di valutazione. Pertanto, i docenti potranno registrare le 
valutazioni dopo averle condivise con gli studenti, e come di prassi, dopo aver specificato i criteri di 
valutazione prima dello svolgimento di una verifica scritta e/o orale o compito assegnato. (cfr circ. n. 
451 e circ. n. 466, e comunicazione del 28/03/2020). 

  



d. Strumenti digitali adottati dal nostro Istituto sono i seguenti: 

 Registro elettronico ClasseViva Spaggiari 

Tale strumento offre risorse per la didattica a distanza; in particolare sono presenti: 

- Funzione Aula Virtuale: ambiente di apprendimento a distanza, interattivo e collaborativo, 
che consente un dialogo attraverso chat con gli alunni e scambio materiali tra insegnanti ed 
alunni. 

- Funzione “didattica” è un Repository che consente ai docenti di caricare presentazioni 
documenti doc e pdf, ppt e altri tipi di file, in modo da permettere agli studenti di continuare 
il percorso di apprendimento fuori dalle aule scolastiche. 

- Funzione “Agenda” che consente la condivisione della programmazione delle attività per ogni 
materia, videolezioni, compiti, informazioni varie. 

- Funzione “Annotazioni” che consente di comunicare con le famiglie del singolo studente e di 
segnalare evidenze utili. 

- Funzione “bacheca” per consultare le circolari. 

Le valutazioni della DAD saranno riportare su RE come di consueto. 

Piattaforma Google Suite for Education 

Si sta utilizzando anche questa piattaforma. La suite comprende:  

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 
Meet, Classroom, Jamboard. 

In particolare Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica 
a distanza. Il canale di accesso è la connessione internet, necessaria per i servizi di audio-video 
conferenze/lezione a distanza. I singoli applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche 
offline. Per attivare la condivisione delle modifiche, sarà necessario connettersi alla rete. 

La piattaforma d’Istituto consente di svolgere diverse attività: assegnazione / restituzione compiti, 
organizzazione in calendario delle attività, chat, esercitazioni, ecc. 

e. Indicazioni per studenti e famiglie 

La risposta degli studenti alla didattica a distanza è stata improntata in larga parte a impegno, 
responsabilità, partecipazione, svolgimento originale e creativo delle consegne: è anche grazie a 
loro se l’Istituto ha potuto tanto rapidamente mettere a regime il nuovo piano di lavoro. 

È necessario però ricordare alcuni punti cardine, in parte già sottolineati nella Circolare n. 467, 
(indicazioni operative per web conference studenti), e Circolare n. 470, (utilizzo di collegamenti per 
video conferenza, app. Meet e Hangouts), in parte sollecitati dalle attività quotidianamente svolte a 
distanza: 

- Le sessioni online sono esclusivamente rivolte agli studenti della classe, i quali ricevono 
invito o convocazione dal docente; è vietato diffondere il link di ingresso nell’aula virtuale / 
classroom a studenti di altre classi, di altri Istituti o a persone estranee alla scuola; ove ciò si 
verificasse, il docente segnalerà l’infrazione sul RE con nota personale o di classe, a seconda 
che i responsabili siano o meno prontamente individuati, cui seguirà un provvedimento 
disciplinare. 

- La puntualità nello svolgimento delle consegne e la continuità di dialogo scolastico sono tra 
i criteri primari della valutazione: si raccomanda quindi agli studenti di svolgere compiti e 
attività di studio con la cura, la puntualità e l’impegno adeguati al momento eccezionale che 
ci coinvolge tutti, e che richiede a ciascuno di noi il massimo senso di responsabilità. 

Obiettivi e attività per la DAD 



Si possono individuare i seguenti obiettivi: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione segnalando i casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani Personalizzati, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

- garantire le attività di recupero e potenziamento in itinere, così come previsto nel PTOF; 
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace 
dello studente. 

Le attività di didattica a distanza: 

- seguiranno l’orario di lezione ordinario, con le ore opportunamente frazionate, nel rispetto 
dei tempi di apprendimento e di recupero degli studenti (cfr Circ. n. 466); 

- saranno svolte con il massimo coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe, e dovranno 
prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti e un feed back adeguato da parte 
dei docenti;  

- si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le modalità di didattica 
asincrona/sincrona con attenzione alla fruizione anche di iniziative asincrone che consentono 
maggiore flessibilità temporale in relazione alle possibilità di connessione;  

- saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le famiglie e per favorire il 
monitoraggio dei docenti al fine di evitare sovrapposizioni (cfr Circ. n. 476). 

Naturalmente si è provveduto alla rimodulazione dei piani di lavoro disciplinari, a cura di ogni 
singolo docente, riguardante la quantità dei contenuti e/o il livello di approfondimento, 
l’individuazione delle competenze irrinunciabili che ogni studente deve raggiungere, così come le 
nuove modalità e metodologie di lavoro in cui si sta operando (cfr Circ. n. 474 e comunicazione del 
28 marzo 2020). 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

La Nota Ministeriale 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e 
valutazione. A tal proposito si richiama l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, Circolare n. 
472 del 16 marzo 2020. 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, è altrettanto necessario che si proceda 
ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 
normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 
valutazione. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente. 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e 
le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 
distanza, in quanto qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto 
all’ordinario.  

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si dovrà porre l’accento 
sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato del compito 
nel processo di apprendimento.  

Come già evidenziato nelle disposizioni per la didattica a distanza, occorre assumere come 
prioritario l’aspetto orientativo e formativo della valutazione. Pertanto, il processo valutativo 
dovrà: 

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  



- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e creativi, le buone pratiche 
degli studenti che possono emergere nelle attività di didattica distanza;  

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente in un’ottica di 
miglioramento;  

- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul 
Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti;  

- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa 
e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

- utilizzare strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 
costruzione del sapere di ogni studente;  

- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
didattica a distanza.  

Per la valutazione, si potranno prediligere consegne/quesiti che richiedano interpretazione, 
comprensione, ragionamento da cui si può evincere il reale apporto dello studente al di là della 
risposta centrata sui soli contenuti, ma piuttosto sulla rilevazione delle competenze. In questo senso 
la valutazione espressa potrà tenere conto, non solo degli esiti di apprendimento, ma soprattutto del 
processo che sottende all’acquisizione e alla rielaborazione della conoscenza.  

L’eventuale valutazione negativa, con chiara ed approfondita motivazione, (cfr Circ. n. 474), troverà 
posto solo all’interno di un percorso di supporto e dovrà prevedere azioni di miglioramento da 
costruire con lo studente e a seguito di comunicazione tempestiva alla famiglia. A tal proposito, i 
docenti sono tenuti a compilare il Google form predisposto, affinché rimanga traccia di eventuali 
comunicazioni telefoniche scuola-famiglia. Si dovrà altresì tenere in considerazione le difficoltà 
strumentali delle famiglie e la necessità degli studenti di essere supportati, nonché del momento di 
estrema criticità che stiamo vivendo.  

L’istituzione scolastica si impegna ad accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle 
famiglie e a mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire 
gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. Infatti, si è già provveduto alla 
somministrazione di questionari/sondaggi rientranti nelle azioni di monitoraggio del nostro Istituto, 
per la rilevazione degli strumenti di cui sono dotati gli studenti, chiamati a rispondere anche 
sull’andamento delle attività, la segnalazione di eventuali difficoltà e di proposte migliorative. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata agli studenti con DSA, BES e diversamente abili per 
tutto quello che riguarda la vita scolastica; per questi studenti vanno curate le comunicazioni e 
rispettate le modalità di apprendimento e le modalità di verifica individualizzate. 

Attività di verifica 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso la 
piattaforma istituzionale G Suite e la restituzione di elaborati/compiti via mail istituzionale o registro 
elettronico; oppure in sincrono, valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante 
le videolezioni. Ovviamente sul registro elettronico devono essere riportati, come per la didattica 
ordinaria, tutte le lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono. Il tutto, sempre in 
considerazione degli strumenti di cui sono dotati gli studenti a casa. 

a) Possibili modalità di verifiche orali (facoltative, a discrezione del docente): mediante collegamenti 
in video interazione, in presenza di almeno tre studenti; la verifica orale potrà essere svolta nelle 
modalità ritenute opportune da ogni singolo docente, concordate anticipatamente con gli studenti, 
anche ad integrazione di verifiche scritte. Si potrà anche considerare l’esposizione autonoma di 
argomenti, a seguito di attività di ricerca personale o di ulteriori approfondimenti.  

b) Verifiche scritte: in modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso 
la piattaforma istituzionale G Suite che gli studenti consegnano dopo un determinato tempo fissato 
dal docente. Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte 



del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, somministrazione di test, questionari a risposte 
multiple o aperte e tipologie di verifica utilizzate nella prassi didattica, altro).  

Altre opzioni possibili:  

● Compiti a tempo.  
● Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali. 
● Mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento e percorsi mentali. 
● presentazioni in Power Point 
● Compito di realtà di carattere monodisciplinare e/o interdisciplinare. 

Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal docente avranno valenza formativa 
e si svolgeranno in tutte le discipline. Sulla base dei risultati riscontrati, il docente darà le opportune 
indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli studenti più 
impegnati e motivati.  

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in questa situazione 
di grande criticità, è bene valutare con approccio positivo, mettendo in risalto quello che, nonostante 
l’emergenza e in poco tempo, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato possibile fare 
ad una fase successiva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il recupero.  

In questa ottica una modalità di verifica efficace è costituita dalle prove autentiche che consentono 
di verificare anche altre dimensioni, come ad esempio se gli studenti hanno seguito, hanno 
partecipato, imparato e progredito.  

Essendo il voto finale unico e la finalità della valutazione formativa, è ragionevole, in tale situazione 
di emergenza, utilizzare modalità e tipologie di prove che possano supportare maggiormente il 
percorso dello studente.  

Criteri di valutazione 

In base alle sopra descritte azioni di controllo della presenza e partecipazione alle attività e della 
verifica degli apprendimenti, la valutazione viene operata con i seguenti criteri, fatto salvo quanto 
sopra riportato a proposito della rilevazione delle difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto 
degli interventi di supporto effettuati. Le dimensioni di riferimento per la valutazione sono riportate 
nelle tabelle allegate, riportanti obiettivi, indicatori e descrittori. I livelli individuati con la scheda 
rappresentano uno strumento di sintesi delle osservazioni e delle rilevazioni effettuate, delle 
indicazioni di miglioramento comunicate, delle annotazioni fatte sul registro elettronico e così 
comunicate alle famiglie per favorire la loro partecipazione al processo di apprendimento degli 
studenti.  



 

 

 

 

 
 

DELIBERA n. 30/ a. s. 2019-2020 
 
 

Oggetto: Approvazione modifiche/integrazione al P.T.O.F. triennale 2019-2022, concernenti 
le tabelle di valutazione e di corrispondenza tra voti e descrittori del 
comportamento. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 21 aprile 2020, in video conferenza (con registrazione autorizzata 

all’unanimità dei presenti)    
PRESENTI  n. 17 consiglieri su 19; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 

CONSIDERATA l’approvazione delle  tabelle di valutazione e di corrispondenza tra voti e 

descrittori del comportamento da parte del Collegio dei Docenti  nella seduta 
del 20 aprile 2020 

 

 
DELIBERA 

all’unanimtà 

 
l’approvazione delle  tabelle di valutazione e di corrispondenza tra voti 

 e descrittori del comportamento  
( in allegato ) 

 
 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
          Prof.ssa  Daniela Salmeri                  Sig.ra Caterina Papandrea 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATANEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Prof.ssa Carla Massarenti 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

L. LUZZATTI 
 

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 

Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   



 

 

 

Obiettivi disciplinari 

1. Conoscenza 5. Capacità di Sintesi 

2. Comprensione 6. Partecipazione 

3. Applicazione 7. Comunicazione 

4. Capacità di Analisi 8. Valutazione 

 

 

VOTO Criteri di valutazione 

2-3 1. Praticamente inesistente. 

2. Non verificabile perché non risponde oppure consegna gli elaborati in bianco o con poche 

parole a caso. 

3. Non verificabile perché non risponde oppure consegna gli elaborati in bianco o con poche 

parole a caso. 

4. Non effettua alcuna analisi. 

5. Inesistente. 

6. Non partecipa alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e 

asincrone. Non consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o 

asincrona. 

7. Non rilevata per assenza, anche se sollecitata.  

8. Inesistente. 

4 1. Molto lacunosa. 

2. Commette gravi errori nell'esecuzione anche di compiti semplici. 

3. Non riesce ad applicare le conoscenze. 

4. La capacità di analisi è molto limitata. 

5. Non riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, evidenziando gravi lacune di base. 

6. Quasi assente la partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e asincrone. Raramente consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e/o asincrona. 

7. Si esprime in modo parziale e frammentario, con gravi errori dal punto di vista logico-

argomentativo e del linguaggio, sia nella comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono e 

asincrono). 

8. Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato. 



5 1. Frammentaria e superficiale. 

2. Commette errori nell'esecuzione anche di compiti semplici. 

3. Sa applicare le conoscenze in modo frammentario o superficiale, non sempre chiaro e 

pertinente. 

4. La capacità di analisi è parziale. 

5. La capacità di sintesi è imparziale e imprecisa. 

6. Partecipazione parziale e selettiva alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant 

messaging, etc.)  e asincrone. Poco puntuale la consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e/o asincrona. 

7. Si esprime in modo parziale e talvolta frammentario, con errori dal punto di vista logico-

argomentativo e del linguaggio, sia nella comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono e 

asincrono). 

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite evidenziando qualche imprecisione. 

6 1. Essenziale. 

2. Commette qualche errore nell'esecuzione anche di compiti semplici. 

3. Sa applicare le conoscenze in modo lineare, non sempre chiaro, pertinente e del tutto 

completo. 

4. La capacità di analisi è lineare ma non approfondita. 

5. La capacità di sintesi è parziale ma precisa. 

6. Partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e 

asincrone, intervenendo solo se sollecitato. Non sempre puntuale la consegna dei materiali o 

dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona. 

7. Si esprime in modo complessivamente logico e lineare, sia nella comunicazione scritta sia in 

quella orale (sincrono e asincrono), ma con un linguaggio non sempre appropriato e 

pertinente, e con qualche errore. 

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, elaborandole parzialmente. 

7 1. Più che sufficiente. 

2. Non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici. 

3. Sa applicare le conoscenze in modo lineare ma non del tutto completo. 

4. La capacità di analisi è lineare e completa. 

5. La capacità di sintesi è accettabile, nonostante qualche incertezza. 

6. Partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e 

asincrone, intervenendo in modo non sempre appropriato e/o pertinente. Qualche episodio 

di non puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o 

asincrona. 

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale 

(sincrono e asincrono), con un linguaggio complessivamente appropriato e pertinente, ma 

con qualche incertezza e/o imprecisione. 

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, elaborandole. 



8 1. Completa e approfondita. 

2. Non commette errori nell'esecuzione di compiti complessi anche se incorre in imprecisioni. 

3. Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi anche se con qualche 

imprecisione. 

4. La capacità di analisi è lineare, completa e approfondita. 

5. Ha acquisito autonomia nella sintesi. 

6. Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone, 

contribuendo in modo personale. Puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 

in modalità sincrona e/o asincrona. 

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale 

(sincrono e asincrono). Dimostra di saper argomentare, commentare, motivare in modo 

appropriato, con buona padronanza e correttezza del linguaggio afferente alla disciplina. 

8. È capace di effettuare rielaborazioni autonome. 

9-10 1. Completa, ampia, critica e approfondita. 

2. Non commette errori né imprecisioni nell’esecuzione dei compiti. 

3. Sa applicare le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori e imprecisioni. 

4. Padronanza della capacità di cogliere gli elementi di un insieme e di individuare le relazioni 

reciproche. 

5. Ha acquisito autonomia nella sintesi, dimostrando anche capacità di rielaborazione personale. 

6. Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone, 

contribuendo in modo originale e creativo. Puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità sincrona e/o asincrona. 

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in quella orale 

(sincrono e asincrono). Dimostra di saper argomentare, commentare, motivare in modo 

appropriato e critico, con padronanza e correttezza del linguaggio afferente alla disciplina. 

8. É capace di rielaborazioni autonome, critiche, complete e approfondite. 

 

Corrispondenze 

Voti Giudizi 

2-3 Totalmente insufficiente 

4 Gravemente insufficiente 

5 Insufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9-10 Ottimo 

 



 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Indicatori 

1. Puntualità e responsabilità 
2. Correttezza e partecipazione 
3. Disponibilità e cittadinanza 
4. Autonomia e creatività 
5. Frequenza e puntualità 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 1. Rispetta la privacy del gruppo classe, del docente e dell’ambiente e il Regolamento d’Istituto. 
Utilizza con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni della piattaforma 
istituzionale e del registro elettronico. Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli 
impegni scolastici (rispetto orario delle lezioni in presenza e/o delle videolezioni, riconsegna 
verifiche, rispetto di spazi/strumenti/procedure regolamentate, rispetto indicazioni date 
tramite Circolari …). 

2. Interviene e si confronta in modo costruttivo su esperienze e saperi, esercita l’ascolto attivo, 
dimostrando impegno e disponibilità a mantenere un contatto costante sul piano educativo e 
didattico. Mantiene un comportamento sempre corretto in generale, e nello specifico, in 
occasione di svolgimento di consegne e/o verifiche sincrone e asincrone. 

3. Disponibilità alla collaborazione fattiva con docenti e/o compagni. Vive le regole come 
possibilità di esercizio positivo della libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

4. É autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni; in tutte le situazioni, anche nuove, è di supporto agli altri. Consapevole, efficace 
ed innovativo l’utilizzo di conoscenze, strumenti e risorse. 

5. Frequenza assidua in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di disponibilità di 
dispositivi e rete). Impegno apprezzabile rispetto alle attività proposte. Puntualità 
nell’espletamento di quanto richiesto. 

9 1. Rispetta la privacy del gruppo classe, del docente e dell’ambiente, e il Regolamento d’Istituto. 
Utilizza con correttezza l’ID di accesso alle videolezioni della piattaforma istituzionale e del 
registro elettronico. 
Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario delle 
lezioni in presenza e/o delle videolezioni, riconsegna verifiche, rispetto di 
spazi/strumenti/procedure regolamentate, rispetto indicazioni date tramite Circolari …). 

2. Interviene e si confronta in modo attivo su esperienze e saperi, esercita l’ascolto attivo, 
dimostrando impegno e disponibilità a mantenere un contatto costante sul piano educativo e 



didattico. Mantiene un comportamento corretto in generale, e nello specifico, in occasione di 
svolgimento di consegne e/o verifiche sincrone e asincrone. 

3. Disponibilità alla collaborazione fattiva con docenti e/o compagni. Comprende il valore delle 
regole che rispetta con convinzione. Esprime una buona sensibilità etica riguardo alla vita 
sociale. 

4. É autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in situazioni nuove. Arricchisce e rielabora conoscenze, strumenti e 
risorse. 

5. Frequenza costante in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di disponibilità di 
dispositivi e rete).   Impegno costante rispetto alle attività proposte. Puntualità 
nell’espletamento di quanto richiesto. 

8 1. Rispetta la privacy del gruppo classe, del docente e dell’ambiente e il Regolamento d’Istituto. 
Qualche raro episodio di mancato espletamento degli impegni scolastici e/o consegna tardiva 
di compiti assegnati (rispetto orario delle lezioni in presenza e/o delle videolezioni, 
riconsegna verifiche, rispetto di spazi/strumenti/procedure regolamentate, rispetto 
indicazioni date tramite Circolari …). 

2. Interviene e si confronta su esperienze e saperi, è disponibile all’ascolto e mantiene un 
contatto costante sul piano educativo e didattico. Il comportamento è corretto in generale, e 
nello specifico, in occasione di svolgimento di consegne e/o verifiche sincrone e asincrone. 

3. Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni. Coglie il significato delle regole e 
le rispetta. Esprime una sensibilità etica riguardo alla vita sociale. 

4. É autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. Apprezzabile l’utilizzo di conoscenze, strumenti e risorse. 

5. Frequenza costante in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di disponibilità di 
dispositivi e di rete). Impegno complessivamente costante rispetto alle attività proposte. 
Qualche raro episodio di mancato espletamento di quanto richiesto. 
 

7 1. Alcuni episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo classe, del docente e 
dell’ambiente e del Regolamento d’Istituto. Alcuni episodi di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati, (rispetto orario delle lezioni in 
presenza e/o delle videolezioni, riconsegna verifiche, rispetto di spazi/strumenti/procedure 
regolamentate, rispetto indicazioni date tramite Circolari …), segnalati nel registro 
elettronico. 

2. Non sempre interviene e si confronta su esperienze e saperi, è disponibile all’ascolto in modo 
selettivo e non sempre costante il dialogo educativo e didattico. Il comportamento è corretto 
in generale, non sempre corretto in occasione di svolgimento di consegne e/o verifiche 
sincrone e asincrone. 

3. Non sempre disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni. Coglie il significato 
delle regole e si sforza per rispettarle. Esprime una sensibilità etica in riferimento ai fattori 
essenziali della vita sociale. 

4. Non sempre autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. Essenziale l’utilizzo di conoscenze, strumenti e risorse. 

5. Frequenza non sempre costante in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di 
disponibilità di dispositivi e di rete). Impegno discontinuo rispetto alle attività proposte. 
Alcuni episodi di mancato espletamento di quanto richiesto. 



6 1. Frequenti episodi di mancato rispetto della privacy del gruppo classe, del docente e 
dell’ambiente e del Regolamento d’Istituto. Frequenti episodi di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati, (rispetto orario delle lezioni in 
presenza e/o delle videolezioni, riconsegna verifiche, rispetto di spazi/strumenti/procedure 
regolamentate, rispetto indicazioni date tramite Circolari …), segnalati nel registro elettronico 
e che hanno dato luogo ad allontanamento temporaneo dall’attività didattica in classe. 

2. Interviene e si confronta su esperienze e saperi raramente; quasi sempre passivo e 
fortemente selettivo l’atteggiamento di ascolto, il dialogo educativo e didattico è quasi 
assente. Il comportamento non è sempre corretto in generale, spesso non corretto in 
occasione di svolgimento di consegne e/o verifiche sincrone e asincrone. 

3. Spesso non disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni, con cui si relaziona 
anche in modo irresponsabile e scorretto. Non sempre coglie il significato delle regole e si 
sforza per rispettarle. Esprime una sensibilità etica in riferimento ai fattori essenziali della vita 
sociale. 

4. Poco autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in conseguenza ad un atteggiamento irresponsabile e disinteressato. 
Limitato e selettivo l’utilizzo di conoscenze, strumenti e risorse. 

5. Frequenza non sempre costante in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di 
disponibilità di dispositivi e di rete). Impegno discontinuo rispetto alle attività proposte. 
Alcuni episodi di mancato espletamento di quanto richiesto. 

5 1. Violazione reiterata di mancato rispetto della privacy del gruppo classe, del docente e 
dell’ambiente e del Regolamento d’Istituto. Reiterati episodi di mancato espletamento degli 
impegni scolastici e/o consegna tardiva di compiti assegnati, (rispetto orario delle lezioni in 
presenza e/o delle videolezioni, riconsegna verifiche, rispetto di spazi/strumenti/procedure 
regolamentate, rispetto indicazioni date tramite Circolari …), segnalati nel registro elettronico 
più volte e che hanno portato all’irrogazione di almeno un provvedimento di allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica. 

2. Non interviene e non si confronta su esperienze e saperi raramente, fortemente passivo 
l’atteggiamento di ascolto, assente il dialogo educativo e didattico anche se sollecitato. 
Reiterati comportamenti non corretti e di disturbo alle attività, anche in occasione di 
svolgimento di consegne e/o verifiche sincrone e asincrone. 

3. Non è disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni. Vive le regole come una 
costrizione e assume un comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale 
scolastico. Non si impegna nei compiti affidati, se non occasionalmente, limitandosi alla sfera 
individuale. 

4. Non autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, in conseguenza ad un atteggiamento irresponsabile e fortemente 
disinteressato. Molto limitato e poco consapevole l’utilizzo di conoscenze, strumenti e risorse. 

5. Frequenza fortemente discontinua in presenza e/o nella didattica a distanza (in caso di 
disponibilità di dispositivi e di rete). Impegno scarso rispetto alle attività proposte. Reiterati 
episodi di mancato espletamento di quanto richiesto. 

 

N.B. Il voto viene assegnato quando sono presenti almeno 3 dei 5 descrittori. 


