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INTEGRAZIONE TEMPORANEA AL PTOF 2019 – 2022 

A.S. 2019/2020 

 

PREMESSA 

 

Oggi, alla luce dell’emergenza COVID 19, la nostra scuola è chiamata a riflettere sui concetti di competenza e valutazione affinché gli sforzi compiuti da alunni 

e famiglie siano riconosciuti e garantiti all’interno di più ampie misure organizzative e didattiche poste in atto per assicurare la continuità dell’offerta formativa.   

Poichè per competenza intendiamo: 

Una comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 

abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.  

Il nodo cruciale per lo sviluppo della didattica per competenze sarà la capacità di ridisegnare e ripensare la programmazione didattica non più a partire dai 

contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i 

risultati richiesti. 

 

COSA FACCIAMO 
 

• Organizziamo e strutturiamo lezioni complete in modalità asincrona che i nostri alunni possono svolgere da casa e che noi possiamo seguire, inviando rimandi, 

suggerimenti, integrazioni.  

• Far sentire ai nostri alunni la nostra presenza e vicinanza con videconferenze in modalità sincrona; 

• Accompagniamo e supportiamo i nostri alunni in questo difficile percorso;  

• Guidiamo  e supportiamo le famiglie; 

• Usiamo strumenti per condividere con i nostri alunni le correzioni;  

• Utilizziamo piattaforme didattiche che permettono interazione e messaggistica.  

 

COSA VALUTIAMO 
 

Premesso che è difficile credere che le condizioni di un’abitazione siano identiche ad un’aula è chiaro questo ambito è tutto da reinventare, cambiamo perciò il 

PARADIGMA e chiediamoci cosa sia importante valutare: 
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• Qualità degli elaborati restituiti; 

• Capacità di rielaborazione degli argomenti assegnati con le videolezioni; 

• Capacità di comprensione e sintesi degli argomenti assegnati con le videolezioni; 

• Qualità dell’esposizione durante la videoconferenza; 

• Capacità digitale; 

• Autonomia; 

• Problem solving ; 

• Capacità di dare adeguate risposte ad un mutato contesto di carattere didattico e formativo (IMPARARE AD IMPARARE); 

• Metodo ed organizzazione del lavoro. 
 

 

COME VALUTIAMO 
 

• Correzione elaborati restituiti; 

• Dibattito ( DEBATE) su argomenti prestabiliti; 

• Restituzione ed analisi in videoconferenza di video assegnati a casa (FLIPPED CLASSROOM) 

• Ricerche di approfondimento su vari temi stabiliti dall’insegnante;   

 

 

COMPORTAMENTO 
 

 

• Partecipazione alle attività sia in modalità sincrona che asincrona; 

• Correttezza e rispetto delle regole di conversazione durante la videoconferenza; 

• Adeguatezza e responsabilità nelle interazioni di gruppo. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  L
I
V

E
L
L

I 

MAI 

Inferiore 

voto: 4-5 

A VOLTE 

Base 

voto: 5-6 

 SPESSO 

Intermedio 

voto:7-8 

SEMPRE 

Avanzato 

Voto:9-10 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO      

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati      

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte      

Collabora alle attività proposte      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

COMPETENZA DIGITALE      

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. 

Partecipa attivamente ad ambienti online 
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E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato      

IMPARARE AD IMPARARE Mai 
Voto: 4-5 

A volte 
Voto:5-6 

 Spesso 
Voto:7-8 

Sempre 
Voto: 9-10 

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole.      

Pone domande pertinenti. 

 Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo. 

 Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

 Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati. 

 E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 

 E’ in grado di fornire un feedback orale durante le videoconferenze per 
l’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

 Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. 

 Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando 

nuove strategie risolutive.  

     

COMPORTAMENTO      

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. 

 Aspetta il proprio turno prima di parlare.  

     

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni.      

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 

confronti dei compagni. 
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Entra con puntualità nell’area virtuale 
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SCUOLA PRIMARIA: classi 3^-4^-5^ 

   

  

     

PARTECIPAZIONE      

 

 

Partecipa in modo collaborativo 

      

Ha mostrato un impegno costante      

      

      

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    

  
Risponde con regolarità alle richieste di consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati 
 
Partecipa e collabora alle attività sincrone e asincrone proposte 
 
Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione 
      

      

IMPARARE AD IMPARARE  

     

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti  

 

Pone domande pertinenti. 

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. 

 

 

 

 

 
MAI 

VOTO: 4/5 

 

 

 

 

 
A VOLTE 

VOTO: 5/6 

  

 

 

 

 
SPESSO 

VOTO: 7/8 

 

 

 

 

 
SEMPRE 

VOTO: 9/10 
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 È in grado di fornire un feedback orale durante le videoconferenze per 
l’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 
      

COMPORTAMENTO      

 Aspetta il proprio turno prima di parlare.       

     
Rispetta le regole di comportamento durante le videoconferenze 
 
Entra con puntualità nell’area virtuale. 
 
E' in grado di rispettare le consegne 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA Classi:1^-2^ 
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PARTECIPAZIONE MAI A VOLTE 

Voto:5-6 
 SPESSO 

Voto: 7-8 
SEMPRE 

Voto:9-10 

Partecipa in modo collaborativo 

Ha mostrato un impegno assiduo 

     

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

E’ ordinato e preciso 

E' in grado di rispettare le consegne 

E’ in grado di apportare un contributo personale 

     

 

COMPORTAMENTO 

 

E’ puntuale nella restituzione degli elaborati 

E’ in grado di rispettare le consegne 
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