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PREMESSA 
 

L’anno scolastico 2019/20 volge al termine: a partire dal mese di marzo l’emergenza 
epidemiologica e l’interruzione delle canoniche attività in presenza ha catapultato tutto il 
mondo scolastico, nelle sue diverse componenti, in una realtà sicuramente inedita, 
altrettanto complessa, ma allo stesso tempo stimolante. 
Le molteplici sfaccettature di questo nuovo acronimo, Didattica a Distanza, ci hanno messo 
di fronte alla necessità di ripensare azioni e modalità operative. Sono cambiati la 
progettazione didattica, necessariamente rimodulata, i mezzi, ora necessariamente fondati 
sull’utilizzo dei dispositivi informatici, i tempi, anche questi rimodulati e dilatati e le 
strategie del fare scuola. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
Come evidenziato nei diversi documenti prodotti da questa istituzione scolastica in questo 
periodo, alla luce del dettato normativo, fare didattica a distanza non significa 
semplicemente inviare agli alunni compiti da fare a casa. 
La scuola e i suoi insegnanti vengono chiamati a ripensare un nuovo ambiente di 
apprendimento, basato sulle modalità di lavoro sincrone e asincrone; in questo scenario 
però, oggi più che mai, la componente emotiva e relazionale, la capacità di motivare e 
coinvolgere gli studenti è fondamentale. Le nuove tecnologie, delle quali ci dobbiamo 
necessariamente avvalere, sono il medium che ci permetterà di non interrompere il dialogo 
educativo, far acquisire nuove competenze, operare in maniera pratica per risolvere 
problemi, sentirsi parte di un gruppo che cerca di affrontare le difficoltà. 
Dopo un primo momento in cui i docenti e i ragazzi hanno interagito sulla bacheca del 
Registro elettronico e nelle classi di Edmodo (circa 12 classi su 21 della Secondaria di Primo 
grado usavano già la piattaforma), l’Istituto ha effettuato il passaggio alla piattaforma G 
suite, per l’attivazione delle diverse classroom (per la Secondaria). In pochi giorni e grazie al 
notevole lavoro dell’Animatore Digitale sono stati accreditati tutti gli insegnanti e gli studenti 
della Scuola Secondaria (più di 300 alunni); in un secondo momento si sono aggiunti i circa 

90 alunni della Scuola Primaria. Per questo ordine di Scuola i docenti hanno richiesto l’accesso 
solo per incontrare virtualmente gli alunni e continuare con loro la relazione educativa, 
privilegiando questo aspetto. 
 
Le attività si sono pertanto trasferite a regime sulla piattaforma di G suite (per la Secondaria) 
senza abbandonare del tutto gli altri canali, ancora attivi soprattutto per chi avesse problemi di 
connettività, dispositivi e poca familiarità con il nuovo ambiente di apprendimento. 

 

Sono stati messa in evidenza sui diversi canali di comunicazione dell’IC (sito, RE, rete dei 
rappresentanti di classe): 
 

 Informativa G suite; 

 Norme di fruizione e disposizioni ad integrazione del Regolamento di Istituto 

entrato in vigore il 01.01.2020. 

 
Parallelamente, priorità dell’IC è stato verificare il possesso della connettività e degli 
strumenti tecnologici adeguati per seguire le attività sincrone e asincrone. 

 
Al fine di consentire a ogni alunno di stare al passo e di disporre degli indispensabili 
strumenti per partecipare all’attività didattica a distanza o comunque per minimizzare i 
disagi e le difficoltà legate alla mancanza di dispositivi, l’istituto ha fornito e sta attualmente 
fornendo alle famiglie che ne fossero prive, un certo numero di devices. 

 
Inizialmente si è fatto il ricorso a tablet già in possesso dell’istituto: alcuni sono stati 
consegnati alle famiglie degli alunni, in seguito a segnalazione dei CdC che ha effettuato un 
primo monitoraggio che ha avuto un duplice scopo: registrare il livello di partecipazione e 



impegno durante il primo mese di DaD e cercare di capire i motivi di un riscontro poco 
adeguato. 

 
In una seconda fase, grazie ai finanziamenti ministeriali concessi all’IC, la scuola ha 
provveduto, con la massima tempestività, ad acquistare un certo numero di devices. (D.L. 
17 marzo 2020 n.18 art. 120 lettere a) e b) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” - Acquisto strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di 
piattaforme di e-learning e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la 
migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza). 

 
In seguito a due distinte circolari, sì è socializzato all’utenza la possibilità di fare richiesta, 
sulla base di alcuni parametri. Le comunicazioni in merito sono state ampiamente divulgate 
attraverso tutti i canali ufficiali e informali disponibili: sito, Registro elettronico, 
comunicazione dei docenti ai rappresentanti, dei docenti ai singoli genitori. 

 
Si è proceduto a effettuare un monitoraggio presso tutte le classi della scuola Primaria e 
Secondaria, per verificare e fare una stima su quali fossero i dispositivi a disposizione degli 
alunni e quantificare di conseguenza le necessità. Poiché l’entità degli aiuti economici non 
poteva coprire tutte le esigenze, si è cercato di condividere criteri oggettivi e documentabili 
attraverso i Consigli di Classe e la consultazione del Consiglio di Istituto. 

Gli stessi criteri per l’assegnazione del comodato d’uso verranno rivisti eventualmente e 
deliberati in Consiglio di Istituto. 

 
Allo stato attuale, grazie ai monitoraggi sulle attività svolte, alla rendicontazione settimanale 
delle attività presentata da tutti i docenti e all’indagine conoscitiva sui dispositivi in uso 
presso le diverse famiglie, sono stati assegnati agli alunni circa 45 dispositivi in comodato 
d’uso. Questi sono stati consegnati presso la sede centrale di Via Marchesi; per quanto 
riguarda gli studenti di Pabillonis, i dispositivi sono stati personalmente consegnati dalla 
Dirigente. 

 
Relativamente a questo aspetto si sottolinea come la risposta da parte delle famiglie sia 
stata inferiore alle attese: in molti casi sono pervenute domande fuori tempo, quando i 
dispositivi erano già stati assegnati. 

 
Per quanto riguarda la connettività, il Comune di Guspini ha manifestato l’intenzione di 
 i canali già sperimentati: registro elettronico, Telegram e Whatsapp. 
 

provvedere all’acquisto e alla fornitura di dispositivi per la connettività; a tale scopo è stato 
predisposto un modulo di domanda che i genitori possono presentare alla scuola. La stessa 
in seguito ha già provveduto a trasmettere al Comune le richieste pervenute. 

 
Infine l’Istituto Comprensivo ha presentato la candidatura per l’avviso PON Smart Class. 
Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Il progetto è stato approvato ed è stata 
acquisita la lettera di autorizzazione: sono stati già espletati i primi adempimenti. Al 
Collegio dei Docenti, al quale sono stati inviati per conoscenza l’avviso e gli estremi del 
progetto, è stata richiesta la delibera in merito; successivamente il Progetto PON è stato 
sottoposto alla Delibera del Consiglio di Istituto. 

 
 
 
 



 
 

ATTIVITA’ 

 
Le attività portate avanti vengono descritte di seguito, per i tre ordini di scuola: 

 

SCUOLA INFANZIA PABILLONIS 

 
Il DPCM del 4 marzo 2020 ha previsto la sospensione dell’attività didattica in presenza: 
le docenti della scuola dell’Infanzia, pochi giorni dopo, hanno preso contatto con i 
genitori rappresentanti di sezione su WhatsApp, una modalità utilizzata durante l'anno 
scolastico per comunicazioni rapide scuola-famiglia. 
Hanno invitato i bambini a partecipare all’iniziativa dal titolo “Andrà tutto bene” per 

trasmettere un messaggio di fiducia e di speranza: i bambini e i genitori hanno risposto 
con grande entusiasmo e il paese si è riempito di arcobaleni colorati da loro. 

Successivamente, con un video la referente di plesso ha raccontato, in maniera chiara 
e semplice per i bambini, i motivi per i quali era stata decisa la sospensione dell’attività 
didattica e in quell’occasione, in maniera ludica e giocosa, ha raccontato la storia del 
“Virus Corona”, che i bambini hanno rappresentato graficamente con tanto impegno. 

Dopo questo primo contatto, i genitori delle due sezioni hanno deciso di creare, sempre 
utilizzando WhatsApp, due chat diverse, una per ciascuna sezione, attraverso le quali 
i docenti potessero mettersi in contatto con i bambini, proporre delle attività e far 
sentire la loro vicinanza e il loro affetto. 

Le docenti hanno accolto con grande piacere questa iniziativa da parte dei genitori, 
sottolineando da subito che tutte le attività da loro presentate hanno un duplice 
intento: oltre che essere una proposta educativa e didattica, hanno una forte valenza 
relazionale. 

Le docenti hanno ritenuto in sintonia di procedere mediante la proposizione di: 

 attività a livello di narrazione e di ascolto; 

 successivamente a livello grafico-pittorico e creativo-manipolativo. 

 

L’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 
educativa, precedentemente stabilite nella didattica in presenza. 

Prioritaria altresì da parte dei docenti della Scuola dell’Infanzia, l’urgenza di 
comunicare direttamente con i genitori, allo scopo di comunicare la vicinanza emotiva 
ed educativa per la difficoltà di gestire la quotidianità in questa situazione di 
emergenza. Ciò rappresenta un elemento imprescindibile nella Scuola dell’Infanzia, 
laddove il rapporto stretto scuola famiglia e tanto più necessario per stabilire e 



consolidare il dialogo educativo. E’ stata inoltre monitorata, attraverso appunto il 
contatto assiduo con le famiglie, la partecipazione dei bambini alle attività proposte. 

Compatibilmente con le difficoltà contingenti, il corpo docente ha cercato di proseguire 
le attività inserite in programmazione. 

Lo svolgimento del progetto di educazione ambientale “Disegniamo il nostro 
futuro” è proseguito a distanza, attraverso momenti di narrazione e di ascolto inerenti 
alla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. 

In seguito, le docenti hanno proposto anche l’attività creativo-manipolativa prevista nel 
progetto: la realizzazione dei contenitori per la raccolta differenziata da usare a scuola; 
l’idea è che i bambini li portino a scuola il giorno del ritorno, creando aspettativa e 
alimentando fiducia in un ritorno il più possibile caratterizzato dalla normalità. 

Successivamente, hanno invitato i bambini a svolgere alcune attività in previsione 
della festività pasquale, coinvolgendo i bambini in attività di ascolto, attività grafiche 
e pittoriche, nonché la realizzazione di un regalo a tema pasquale, collegato 
all’argomento del riciclo, e del biglietto augurale con la poesia di Pasqua. 

I bambini sono stati molto attivi e desiderosi di mostrare i loro disegni e le loro 
creazioni, gratificati di continuo da messaggi di complimenti e affetto da parte delle 
docenti. 

Per quanto riguarda i bambini in età prescolare, prossimi alla frequenza della Scuola 
Primaria, si è provveduto tempestivamente alla consegna dei libri operativi rimasti a 
scuola, per dar modo ai bambini di proseguire il percorso didattico di pregrafia e 
prescrittura, integrando con l’invio di ulteriori proposte operative riferite ai prerequisiti. 

Le proposte attualmente presentate sono incentrate sul percorso didattico relativo alle 
stagioni; segmenti didattici basati sulla narrazione e l’ascolto, attività grafiche e 
creative, dalle quali si è già ricevuto un buon riscontro in termini di partecipazione ed 
entusiasmo. 

 

SCUOLA PRIMARIA PABILLONIS 

 
L’obiettivo che ci si è posti da subito come Scuola Primaria, vista la situazione di 
emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere un contatto con gli alunni e le famiglie 
coltivando, anche se da casa, l’appartenenza alla comunità. 

Dopo una ricognizione dei devices e delle possibilità di accesso alla rete da parte delle 
famiglie, si è ritenuto opportuno utilizzare la funzione “Bacheca” del registro elettronico 

e parallelamente canali forniti da applicazioni di messaggistica istantanea come 
Telegram e WhatsApp. La scelta è ricaduta su questi media, non solo per l’impossibilità 
strumentale dovuta al non possesso di device che permettessero attività in piattaforme 
con servizi di classe virtuale, ma anche per dare la possibilità alle famiglie di poter 
accedere ai contenuti e alle attività proposte in maniera asincrona. Molti genitori hanno 
continuato a lavorare durante l’emergenza e l’età di riferimento del nostro target ha un 
grado di autonomia limitato ed è sempre indispensabile il supporto dell’adulto anche 
nelle attività ordinarie. Il poter disporre dei materiali in qualsiasi momento il ménage 
familiare l’avesse permesso ci sembrava una conditio sine qua non. 

I materiali e le attività di studio vengono proposti giornalmente secondo l’orario 
scolastico seguito durante le attività in presenza, invitando alunni e genitori a 
mantenere la routine quotidiana per serbare il ritmo di lavoro e una parvenza di 
normalità. 

Le insegnanti hanno concordato informalmente un protocollo d’azione organizzando gli 
interventi in modo da trovare il giusto equilibrio, prestando particolare attenzione alla 



quantità e alla sua sostenibilità familiare. I materiali vengono prodotti dai docenti, 
selezionati dal web e dalle risorse on-line dei libri di testo. Anche a distanza, prosegue 
la personalizzazione dei percorsi per i DSA e per gli alunni diversamente abili. Alcune 
classi partecipano, anche se sporadicamente a dei “MEET affettivi” di vicinanza per 
fornire riferimenti emozionali in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di 
appartenenza. In tutte le classi si fa grande uso di messaggi audio e video, strumenti 
preziosi nei quali l’elemento umano dà calore e significato alla relazione didattica così 
stravolta. La restituzione delle attività avviene in minima parte via mail, nella quasi 
totalità tramite foto inviate in IM. Non sempre essa è puntuale soprattutto nelle famiglie 
dove c’è difficoltà ad organizzare più scenari: lavoro e vita familiare. Per quanto 
riguarda la valutazione è da sottolineare che non è possibile riprodurre tempi, modalità 
e approcci tipici della didattica in presenza. Ci sono poi tante variabili in gioco: la 
diversità di opportunità, di strumenti, di tempo a disposizione e di situazione familiare. 
Lo strumento principe sarà la valutazione formativa, possibilmente senza voti 

numerici, ma con una forte attenzione al percorso di ciascuno e terrà conto della 
restituzione degli elaborati, del rispetto dei tempi di consegna e del livello di interazione 
con le insegnanti. 

Si terrà assolutamente nella dovuta considerazione la mancanza di device idonei, dato 
che nonostante l’opportunità di richiederli in comodato d’uso gratuito alla scuola, non 
tutti hanno colto l’occasione per farlo, nonostante la possibilità sia stata 
abbondantemente socializzata sui diversi canali istituzionali e non (bacheca registro, 
sito, comunicazione dei rappresentanti di classe e delle stesse insegnanti). 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GUSPINI E PABILLONIS 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado (complessivamente 21 classi) hanno 
realizzato le attività della DaD, in un primo momento interagendo con gli alunni per mezzo di 
diversi canali di comunicazione, sincroni e asincroni: 

 bacheca del RE;

 la piattaforma EDMODO, nelle classi che già la utilizzavano e nelle classi virtuali create 
a seguito all’interruzione delle attività didattiche in presenza;

 il sistema di messaggistica istantanea WHATSAPP e TELEGRAM.

 

Dopo aver ricevuto le credenziali per l’accesso a GSUITE, le attività sono proseguite in 
quest’altra piattaforma, prevalentemente in modalità sincrona, attraverso le applicazioni 
CLASSROOM e MEET. 

In modalità asincrona, per mezzo di Edmodo, Classroom e bacheca del RE, sono state 
impartite istruzioni per lo svolgimento delle attività, condivisi materiali multimediali di vario 
genere (video, audio, testi e videolezioni registrate) per lo studio e l’esercitazione e restituiti i 
compiti assegnati; 

In modalità sincrona, tramite le chat di Edmodo, Classroom e in videoconferenza su Meet 
sono state date spiegazioni, istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma (nello specifico 
per la lettura delle consegne, per l’invio delle consegne svolte, per l’utilizzo delle applicazioni 
di base a servizio degli utenti, per l’implementazione delle funzioni di base attraverso varie 
estensioni di Google Chrome tra cui Google Meet Grid, Tab Resize, Ninbus, Read&Write 
e EquatIO. 

Le ultime due sono state rese disponibili a tutti gli utenti della scuola direttamente 
dall’amministratore della piattaforma Gsuite. 

È stato fornito supporto allo studio, somministrate verifiche dell’apprendimento, svolte 
discussioni guidate ed è stata regolarmente effettuata la correzione dei compiti assegnati. 

Tempi: 



Le attività svolte in modalità sincrona, lezioni in videoconferenza, verifiche e chat, per brevi 
interventi di chiarimenti, sono realizzate rispettando l’orario scolastico, mentre quelle 
riguardanti la condivisione del materiale per lo studio e l’esercitazione (video, audiolezioni, 
immagini, testi, mappe concettuali, schemi riepilogativi, presentazioni in power point, batterie 
di esercizi), sono eseguite anche fuori dall’orario scolastico. 

In alcuni casi si è svolta attività didattica al di fuori dell’orario regolare, al fine di dare supporto 
ad alcuni alunni con problemi di connessione e difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi disponibili, 
anche solo per offrire un momento di incontro e conforto reciproco. Con la collaborazione di 
tutti i docenti si è cercato di limitare al minimo i disagi dei ragazzi e delle famiglie, al fine di 
attenuare gli effetti negativi dell’isolamento e dello sconforto che hanno segnato spesso le 
giornate di tutti. 

Modalità operative: 

 La trattazione di nuovi argomenti si realizza perlopiù attraverso:
1. lezioni frontali e/o partecipate, di durata ridotta rispetto all’attività ordinaria; 
2. la condivisione asincrona di video lezioni, filmati e materiali presenti in rete o 

realizzate dai docenti che successivamente vengono trattati e approfonditi in 
presenza durante le video lezioni; 

 

 I chiarimenti richiesti dagli studenti sono stati accolti e forniti direttamente 
dall’insegnante nel corso delle lezioni o delle discussioni guidate, in videoconferenza o 
forniti attraverso la condivisione di brevi e semplici video, presentazioni, di mappe 
concettuali e di schede riepilogative.

 

 Le verifiche scritte sono somministrate per mezzo della sezione dedicata di Classroom 
e eseguite, generalmente in presenza, tramite collegamento in videoconferenza; quelle 
orali, spesso su base volontaria, sempre in videoconferenza.

 La correzione dei compiti avviene collegialmente in video conferenza o in modalità 
asincrona, restituendo ai singoli alunni la correzione del proprio compito o inviando 
agli alunni il materiale per l’autocorrezione.

 L’esecuzione di esercitazioni avviene in modalità asincrona mediante lo stream di 
Gsuite o in modalità sincrona in videoconferenza mediante svolgimento sul quaderno 
degli esercizi e invio contestuale al docente, tramite foto su canali di messaggistica 
(whatsapp e telegram), al fine di consentire un riscontro immediato del lavoro svolto e 
correzione di eventuali errori.

Comunicazioni attività e riscontro: 

La comunicazione delle attività avviene con diverse modalità: 

 Al termine della lezione in modalità sincrona;

 Attraverso la bacheca della classe virtuale;

 Attraverso lo schema orario settimanale comunicato dai docenti e condiviso con gli 
studenti e le famiglie.

 
Il riscontro è un elemento fondamentale in un dialogo educativo, ma in questa particolare 
situazione, non sempre si è riusciti ad ottenere risposta alle sollecitazioni date o comunque 
non sempre in modo rapido. Si è cercato di effettuare dei monitoraggi mirati attraverso contatti 
telefonici con genitori ed alunni, attraverso comunicazioni tramite registro elettronico e email, 
attraverso la rete dei contatti con i rappresentati di classe e i contatti personali, sempre con 
lo scopo di capire, conoscere e cercare di risolvere le problematiche che quotidianamente ci 
troviamo ad affrontare. 

ATTIVITÀ STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ; ALUNNI DSA; ALUNNI BES; 

Le attività sono proseguite per gli studenti in situazione di disabilità in stretta sinergia tra 
insegnanti di sostegno e curricolari. Il contatto con i ragazzi è stato assiduo, molto spesso 



anche al di fuori dell’orario delle lezioni: si è concretizzato sia nello svolgimento delle attività 
didattiche sia nel supporto operativo per la risoluzione di problemi tecnici, la spiegazione delle 
procedure per accedere alla piattaforma, accreditarsi e gestire le diverse classi. 

Altrettanto continuo è stato il contatto con le famiglie, attraverso il coinvolgimento dei genitori, 
ai quali è stato fornito un feed back regolare, anche informandoli delle diverse iniziative messe 
in atto dalla scuola (comodato uso, moduli da compilare, contatti con la segreteria). 

L’assegnazione di compiti, verifiche, l’indicazione di tempi e quantità delle esercitazioni da 
svolgere, sia in presenza che a casa, mediante l’invio e la restituzione degli stessi, ha rispettato 
i diversi PEI e i PDP. In questa particolare modalità, più che durante le attività regolari in 
presenza, è stata cura dei diversi insegnanti rimodulare e operare riduzioni per rispettare i 
tempi di apprendimento di ciascuno. 

MODALITA’ OPERATIVE INDIRIZZO MUSICALE 

Attività svolte 
 

La lezione individuale 
 

La specificità della didattica strumentale nella dimensione della lezione individuale ci 
ha consentito di mantenere fin da subito un contatto con gli alunni e con le relative 
famiglie. 

 
Si è comunicato inizialmente soprattutto attraverso videochiamate avvenute per 

mezzo di canali quali whatsapp e skype, utilizzando il registro elettronico per quanto 

riguarda le consegne e le comunicazioni ufficiali. In seguito si sono utilizzati gli 

strumenti presenti nella piattaforma G-suite (classroom per la condivisione dei 

materiali, meet per le videolezioni, hangout per mantenere un canale di 

comunicazione istantaneo con i ragazzi). 

 
La pratica strumentale ha rappresentato fin dall’inizio il territorio di lavoro principale 

su cui ci si è concentrati. 

 
Questo ha comportato un avvio immediato delle videolezioni, già a partire dalla 

seconda settimana di didattica a distanza. Poiché la videolezione riporta un’immagine 

molto parziale, sia di quello che è il risultato sonoro prodotto allo strumento, sia di 

quelli che sono i gesti tecnici che si realizzano per produrlo (l’audio spesso arriva 

disturbato, distorto, immagine e audio arrivano in differita), lo strumento più efficace 

di monitoraggio e verifica del lavoro dei ragazzi è stato il video, col quale è stato 

possibile ascoltare le esecuzioni per intero di esercizi o brani. Anche noi insegnanti 

abbiamo cercato di fronteggiare l'impossibilità di fornire degli esempi dal vivo 

attraverso la realizzazione di video che fornissero agli alunni indicazioni più precise 

e immediate circa lo studio da affrontare. 

 

In sede di videolezione è stato affrontato spesso anche solo lo studio di punti critici 

da risolvere o di piccole parti di brani ed esercizi tecnici. 



Le videolezioni hanno svolto inoltre un ruolo importante sul versante della relazione, 

in quanto attraverso esse è stata possibile una comunicazione verbale ma anche 

visiva, in cui talvolta sono emersi in modo più chiaro stati d'animo, perplessità, 

interrogativi. 

 
In questo contesto, le videolezioni hanno rappresentato uno strumento di maggiore 

conoscenza del contesto familiare dei ragazzi, aspetto che in alcuni casi ci ha fatto 

riflettere sul loro operato. 

 
In videolezione infatti è capitato di entrare in contatto con qualcuno dei familiari, di 

instaurare quindi un contatto umano e un confronto sull'andamento della 

situazione, su possibili criticità e su strategie di risoluzione di problemi. 

 
Parallelamente alla pratica strumentale le attività svolte sono state: 

 

 ascolto di diverse interpretazioni dei brani studiati ad opera di musicisti di 
fama internazionale; 

● attività di verifica (come quiz, giochi interattivi…) sulla comprensione degli 

ascolti fatti; 

● attività relative alla teoria musicale; 

● ricerca di materiale informativo relativo all'elaborato finale. 

 

LA MUSICA D'INSIEME 
 

Se la dimensione della lezione individuale ha facilitato la prosecuzione di un contatto 

tra gli insegnanti e gli alunni pur con tante difficoltà, la didattica a distanza ha 

compromesso la possibilità di portare avanti la musica d'insieme, alla quale noi 

abbiamo dato da sempre grande rilevanza per la sua valenza non solo artistica e 

didattica, ma anche sociale ed educativa. Su di essa sono stati improntati alcuni dei 

progetti avviati (progetto “Gioco” a livello orchestrale e di piccoli ensemble, il progetto 

“Arie d'opera” rivolto ai fiati, progetto “Musica per danzare” in prima). 

 
Si è cercato di far fronte a ciò attraverso strategie finalizzate a mantenere almeno in 

parte l'aspetto comunicativo e socializzante tra gli alunni stessi. Alcune di queste 

sono state: 

 

● la realizzazione di attività ludico-creative sul tema del gioco (indovinelli sonori 

attraverso realizzazione e condivisione di brevi composizioni realizzate dai 

ragazzi su indicazioni specifiche con un titolo da indovinare); 

● momenti di videochiamata di gruppo per affrontare tematiche relative alla 

teoria, ma anche per tentare di conservare una dimensione d’insieme nello 

studio dei brani del repertorio di ensamble e orchestra, seppur non suonando 

in sincrono, con l’obiettivo trasversale di coltivare i rapporti di interazione fra 

i ragazzi e, seppur a distanza, la dimensione di gruppo. Con questo obiettivo 

si è utilizzata la video chiamata anche in momenti non strettamente legati 

all’attività didattica intesa in senso specifico, 



Si è utilizzato questo strumento come mezzo per tentare di “accorciare le distanze”, 

ad esempio in occasione dello scambio degli auguri di Pasqua a ridosso delle 

vacanze. 

● realizzazione di una playlist (“I Musici del Fermi Da Vinci”) per la condivisione con 

le classi di ascolti musicali a tema, nel tentativo di suggerire ai ragazzi uno 

strumento possibile per affrontare meglio la clausura forzata e la difficile 

situazione che tutti si stava attraversando. 

● chat di gruppo su hangout (GSuite) come luogo di incontro e discussione tra 

alunni e docenti. 

 

Le attività portate avanti sono state finalizzate a: 

 

● mantenere un contatto costante con i ragazzi; 
 

● favorire il mantenimento di una routine operativa; 
 

● stimolare negli alunni la curiosità e l'interesse all'ascolto musicale; 

 
● favorire una continuità nella pratica strumentale; 

 
● sviluppare e rafforzare la capacità di risoluzione di problemi (es.: sostituire una 

corda al violino, accordare con i piroli nel caso del violino...altro); 

 
● stimolare le capacità creative; 

 
● facilitare momenti di condivisione tra gli alunni. 

 

Strumenti utilizzati 

 
Videochiamate utilizzando dapprima Skype e Wathapp, successivamente Meet (che 

spesso non ha presentato la stessa fluidità di immagine riscontrata su WhatsApp); 

 
Realizzazione di video dimostrativi relativi ai brani del repertorio dei ragazzi, esercizi di 

tecnica strumentale, varie ed eventuali; 

 

Utilizzo delle piattaforme Edmodo, Gsuite; 
 

Utilizzo di programmi audio per la sovrapposizione di tracce audio (brani d'insieme) e di 

programmi di montaggio video. 

 
Valutazione 

 

Valutiamo questo percorso didattico a distanza tenendo conto di: 
 

● costanza e puntualità nel partecipare alle videolezioni; 

● precisione nella realizzazione delle consegne ricevute; 

● puntualità nella consegna del lavoro richiesto (attraverso video e audio da 

consegnare); 



● spirito d'iniziativa, capacità di risoluzione dei problemi; 

● impegno e originalità mostrati nelle attività creative. 

 
 

Per quanto riguarda le classi terze la prova d'esame di strumento si articola in una parte 
pratica e in una teorica. 

 
La prima consisterà nella realizzazione di un audio o di un video su uno o più brani 

studiati nel corso dell'anno. Tale registrazione verrà allegata all'elaborato finale e 

ascoltata in sede di esame orale. 

 
La parte teorica fornirà: una descrizione del brano (tempo, tonalità, carattere, forma), 

notizie relative al compositore, al contesto storico e culturale in cui è stato scritto e un 

collegamento, laddove possibile con l'argomento dell’elaborato finale relativo alle altre 

discipline scelto dai ragazzi. 

 
 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande 
opportunità per riflettere e migliorare il nostro modo di valutare. Gli spunti che seguono 
hanno lo scopo di favorire un “pensiero comune” sulla valutazione nella nuova situazione 
didattica: in questa inedito frangente l’elaborazione diventa ancora più significativa e 
potenzialmente arricchente per le comunità scolastiche. La valutazione deve avere il 
compito di valorizzare, fornire indicazioni per procedere con approfondimenti, recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizzi gli allievi. 

 

 
PROPOSTA DI LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 

Nel primo periodo in cui la scuola si è trovata di fronte alla necessità di operare ex abrupto 
con modalità e tempi del tutto inediti, il nodo della valutazione è stato considerato come 
relativamente secondario rispetto alla necessità di fronteggiare la prima emergenza. 

Come già detto in premessa sin dai primi giorni il corpo docente dei tre ordini di scuola si 
è attivato per attivare e/o potenziare nuove modalità operative (la bacheca del registro 
elettronico, le classi virtuali su Edmodo, già utilizzate dall’inizio dell’anno da diverse classi 

della Scuola Secondaria, chat e canali Telegram). 

In questa prima fase l’obiettivo principale è stato quello di organizzare le diverse attività in 
modo da non interrompere il dialogo educativo e allestire un ambiente di apprendimento 
che potesse accogliere e coinvolgere gli studenti. Contemporaneamente un notevole lavoro 
di formazione e autoformazione è stato affrontato dai docenti che, in molti casi avvalendosi 
del supporto di colleghi più esperti, si sono adattati alle nuove modalità operative, 
potenziando il proprio bagaglio di competenze, anche informatiche. Lo sforzo a cui è stata 
chiamato il corpo docente è stato enorme, così come altrettanto importante la disponibilità 
a mettersi in gioco e raccogliere la sfida che nostro malgrado, siamo stati costretti ad 
accettare. 

Il passaggio alla piattaforma Gsuite con l’attivazione delle diverse classroom e l’inizio delle 
video lezioni in modalità sincrona su Meet ha segnato l’allineamento dell’istituto, almeno 
per le 21 classi della scuola Secondaria di Primo grado, ad una modalità operativa più 



ordinata e razionale che permette di non disperdere in varie direzioni il lavoro svolto, le 
indicazioni date, le modalità di restituzione e contatto con gli alunni. 

Il riscontro positivo per questo nuovo ambiente di apprendimento è stato registrato dai 
docenti, da molti alunni e dalle famiglie, che dopo un comprensibile periodo di 
disorientamento, hanno palesato una generale soddisfazione per via del netto 
miglioramento intervenuto. 

Ai Docenti tutti va pertanto un sincero ringraziamento per un lavoro che, sono sicura, è 
riconosciuto appieno dai ragazzi e dalle loro famiglie. 

Arrivati ormai alla metà di Maggio, il perdurare della situazione emergenziale e la certezza 
che l’anno scolastico verrà concluso in questi termini ci porta a dovere affrontare la 
quaestio valutazione: ciò anche per la necessità di fornire un feedback il più possibile 

oggettivo agli studenti e ai genitori, unitamente alla considerazione che a breve verranno 
emanate ordinanze ministeriali specifiche, volte a stabilire le modalità di valutazione 
dell’anno scolastico, soprattutto per le classi terze in uscita della Scuola Secondaria di 
Primo grado. 

COME VALUTARE 

Privilegiare la valutazione formativa con feedback da parte del docente in parallelo con 
l’autovalutazione dello studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso l’autovalutazione 
dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori possibili: 
senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle 
interazioni di gruppo…). Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve 
tenere in dovuto conto il processo di formazione personale di ciascun alunno. 

 Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi: gli ostacoli sono tanti e non 
sempre si può parlare di scuse; la pluralità dei canali e del materiale da utilizzare, 
problemi tecnici, mancanza di dispositivi adeguati, interruzione o mancanza di 
connessione.

 Serve una prospettiva incoraggiante: utilizzare una valutazione “soft”; come già 
esplicitato nelle diverse circolari a riguardo, durante le conversazioni telefoniche e via 
mail intercorse con diversi docenti e nei Consigli di Classe in modalità telematica svolti 
nella seconda metà di Aprile. Non dare voti negativi: in questa situazione non è 
opportuno.

 Non concentriamoci solo sulla verifica dei contenuti, il prossimo anno dovremo 
comunque riprendere le fila; includiamo piuttosto altre dimensioni, più adeguate al 
momento e utili per la crescita individuale dell’alunno, dell’autonomia, della capacità di 

affrontare e se possibile risolvere problemi, del senso di responsabilità.

 

La situazione epidemiologica ci pone di fronte ad un vero e proprio compito di realtà, 
nel quale intervengono le competenze trasversali. 

Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, del 
percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test/interrogazioni). 
Registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la 
valutazione finale. Registrare, piuttosto che dare voti. 

 Registrare e capire le motivazioni, ci dà riscontro dell’adeguatezza della nostra proposta 
e dello “stato” dei ragazzi.

 Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 
dell’alunno (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa pensi 
di dover migliorare).



 Cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano 
all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da 
migliorare. Considerate sempre che stanno lavorando in autonomia.

 Non essere fiscali sui tempi di consegna di esercitazioni, compiti, verifiche: molti 
studenti hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. 
Non si può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato 
nella competenza o nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà 
di connessione e/o padronanza della tecnologia.

 
Alla luce delle considerazioni espresse, sarà opportuno per la valutazione del presente anno 
scolastico, focalizzare il processo valutativo non tanto e non solo sugli aspetti disciplinari, ma 
piuttosto sulle competenze trasversali: 

 Imparare a imparare: saper raccogliere i dati e organizzarli; abilità di problem solving;

 Competenze digitali;

 Competenze sociali e civiche; interagire con il gruppo, collaborare, rispettare tempi e 
consegne; adottare un comportamento adeguato alla circostanza;

 Spirito di iniziativa.

COSA VALUTARE 

VERIFICHE ORALI 

Reinterpretare le interrogazioni: programmarle con i ragazzi, eventualmente su base 
volontaria, soprattutto per gli alunni delle terze. Svilupparle come “conversazioni a tema” 
per verificare se stanno seguendo, piuttosto che in verifiche approfondite sui contenuti. 
Farne occasione per farli riflettere sul loro attuale percorso di studio; 

Chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a domande. 

E’ questa la prospettiva, sempre più attendibile, per la conclusione dell’anno scolastico 
2019/2020. Rimaniamo in attesa di conoscere le modalità di redazione, consegna e 
presentazione dell’elaborato pluridisciplinare che a partire dalla metà di Maggio 
orientativamente i ragazzi potranno cominciare a realizzare, sulla base delle indicazioni dei 
docenti e delle proposte degli studenti. 

ELABORATI SCRITTI/GRAFICI 

Tenete in considerazione tutti i lavori dei ragazzi: anche i prodotti autocorretti. 
L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare. 

Google moduli/test. Utili per vedere se seguono, anche se prevedono la correzione 
automatica. Spiegare ai ragazzi a che cosa servono (non a dare un voto, ma ad 
aiutarli a non perdere il filo, a verificare se capiscono, ecc.). Registrate se li svolgono 
e come. 

Prodotti personali: puntualità della consegna, adeguata alle difficoltà oggettive nello 
svolgimento delle attività, completezza/correttezza. 

Attività strumentali: esercitazioni, prove di ascolto. 

 

 
PRESENZA ALLE LEZIONI 

La presenza deve essere registrata, fatti salvi problemi tecnici e simili. 



Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. 
Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto. 
Durante questo lungo periodo i docenti hanno mantenuto costanti i rapporti con i 
genitori, in molti casi contattandoli personalmente. Risultano numerosi i colloqui 
telefonici, così come le comunicazioni tramite Registro elettronico. 

Per monitorare l’andamento complessivo, le difficoltà esistente e valutare la 
disponibilità alla collaborazione di alunni e famiglie, la DS ha provveduto a interloquire 
con molti genitori (complessivamente circa 50 famiglie). In certi casi la situazione ha 
registrato un miglioramento; in altri è rimasta invariata. Per altri, relativamente pochi, 
non è stato possibile mettersi in contatto con i genitori. 

Come l’alunno/a sta in classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? 
Interviene se sollecitato? Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, 
lo scoraggiamento. 

 

PROPOSTA RUBRICHE VALUTAZIONE 

Al temine dell’anno scolastico i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo grado, 
sono chiamati a valutare con modalità differenti e aggiuntive rispetto al solito. Gli alunni in 
uscita e quelli delle classi intermedie verranno accompagnati presumibilmente da diversi 
documenti di valutazione. 

Per quanto riguarda gli alunni delle classi terze, oltre alla certificazione delle competenze e 
fatti salvi i criteri per la valutazione degli apprendimenti disciplinari come da PTOF, il 
Collegio è chiamato a ragionare sulla rubrica che registra l’andamento della DAD e sulla 
rubrica relativa alla valutazione dell’elaborato finale degli alunni delle classi terze 

Nella complessa attività del valutare le attività di Didattica a distanza risulta fondamentale 
l’adozione di criteri oggettivi: 

 
 Partecipazione alle attività e impegno; 
 Esecuzione attività proposte; 
 Livello di autonomia operativa raggiunta/uso delle nuove tecnologie; 
 Comportamento tenuto durante la DaD. 

 

Si propone di seguito una griglia di valutazione con i seguenti livelli di competenza, associati 
ad un valore docimologico. 

Le seguenti rubriche di valutazione sono state predisposte in collaborazione con la 
Commissione Valutazione e Autovalutazione di Istituto e con la relativa Funzione 
Strumentale. 

Le stessa verranno socializzate nel Registro elettronico per conoscenza, sottoposte 
all’attenzione dei Consigli di Classe di Maggio ed eventualmente utilizzate per l’ultimo 
scorcio dell’anno scolastico e del Collegio dei Docenti. 



RUBRICA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA* 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ E 
IMPEGNO; 

PUNTUALITÀ 
NELLE CONSEGNE 
DATE 

PUNTUALE (secondo la data di 
consegna richiesta) 

10/9 

  ABBASTANZA PUNTUALE (una 
consegna disattesa secondo la 
data di consegna) 

8/7 

  SALTUARIO (la metà degli invii 

richiesti), ma con recupero 
consegne precedenti. 

6 

  SELETTIVO/OCCASIONALE 
(meno della metà degli invii 
richiesti)/NESSUN INVIO 

5/4 

ESECUZIONE 
DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO 
ASSEGNATO 
(PROPOSTO); 
QUALITÀ  DEL 
CONTENUTO 

ORDINATA E PRECISA; 

 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 
APPORTO PERSONALE 
ALL'ATTIVITA' 

10/9 

  NON SEMPRE ORDINATA E 
PRECISA; 

 

COMPLETO/ADEGUATO 
APPORTO PERSONALE NEL 
COMPLESSO  ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

8/7 

  SUFFICIENTEMENTE ORDINATA 
E PRECISA; 

 

ABBASTANZA COMPLETO 
(rispetto alle consegne) / 
ESSENZIALE 
APPORTO PERSONALE NON 
SEMPRE ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

6 

  NON ORDINATA E POCO 
PRECISA; 

 
INCOMPLETO/SUPERFICIALE 
(frammentario) 
APPORTO PERSONALE NON 

ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

5/4 

LIVELLO  DI 
AUTONOMIA 
OPERATIVA 
RAGGIUNTA/USO 
DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE 

CAPACITÀ DI 
GESTIONE 
PROCEDURE; 
INTERAZIONE  E 
COLLABORAZIONE 

Ha imparato ad utilizzare in 
maniera del tutto appropriata le 
nuove tecnologie; Oppure ha 
ulteriormente consolidato le 
competenze pregresse; si adopera 
per trovare soluzioni agli 
inconvenienti,   anche   di natura 

10/9 



  tecnica.  

  Sa utilizzare in maniera 
appropriata le nuove tecnologie 

8/7 

  Sa utilizzare in maniera 
accettabile le nuove tecnologie 

6 

  Stenta nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

5/4 

COMPORTAMENTO 
TENUTO DURANTE 
LA DAD 

RISPETTO TEMPI, 
MODALITÀ DI 
INTERVENTO, 
RUOLI, CONTESTO 
(VIDEOLEZIONI, 
CHAT, BACHECA) 

Tiene un comportamento sempre 
corretto ed esemplare. Interagisce 
in modo collaborativo, rispettando 
tempi, ruoli, modalità di 
interazione. Sempre disponibile al 
confronto, spontaneamente offre 

aiuto e lo chiede 

10/9 

  Tiene un comportamento corretto. 
Quasi sempre interagisce in modo 
collaborativo ed è disponibile al 
confronto 

8/7 

  Tiene un comportamento 
adeguato, anche se talvolta va 
richiamato. Solo se stimolato 
interagisce in modo partecipativo 
e costruttivo nel gruppo; è 
abbastanza disponibile al 
confronto. 

6 

  Ha osservato un comportamento 
non sempre corretto. Partecipa in 
modo altalenante alle attività. 

5/4 

 

*Si intende la valutazione del secondo quadrimestre, principalmente basata sulla Didattica 
a Distanza con una forte valenza formativa. Peso precipuo nella valutazione del terzo anno 
andrà attribuito alle attività in presenza e relativi risultati registrati fino al 5 Marzo 2020. 

 

 

Punti totalizzati 
MAX 40 

40-38 37- 
34 

33-30 29-26 25-22 21-18 <18 

Voto in decimi 10 9 8 7 6 5 4 

 

Tale rubrica verrà compilata dai singoli docenti per ogni disciplina. 

Per le classi intermedie si valuta il Primo Quadrimestre, attribuendo un peso del 60% e il 
Secondo Quadrimestre attribuendo un peso del 40%. 

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

La seguente rubrica di valutazione è scaturita dalle riflessioni sviluppate all’interno della 
Commissione Valutazione e Autovalutazione di Istituto e nei singoli Consigli di Classe. In 
attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale si propone la seguente rubrica, da 
socializzare nel registro elettronico e successivamente nei Consigli di Classe; la stessa verrà 
poi sottoposta all’attenzione del Collegio dei Docenti. 

L’elaborato finale realizzato dagli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 



Primo grado consiste in un percorso interdisciplinare scelto dal Consiglio di Classe ed 
assegnato ad ogni singolo alunno, anche tenendo conto delle specificità e del percorso 
di apprendimento di ciascuno, nel corso del triennio. 

Questo dovrà essere consegnato sotto forma di documento word o PDF e corredato 
eventualmente da presentazione multimediale. Lo stesso verrà esposto, 
presumibilmente in modalità telematica, al Consiglio di Classe. La rubrica verrà 
compilata dal Consiglio di Classe subito dopo l’esposizione orale dei candidati. 

Il percorso presentato che potrà appunto avere diverse forme (presentazione PPT, Prezi, 
realizzazione di documento multimediale con inserti video e/o audio, esecuzione di un 
brano strumentale) verrà valutato in decimi sulla base di tre indicatori. 

Dal momento che la valutazione dell’elaborato in forma scritta e la presentazione orale 
rappresentano due diversi segmenti, ne consegue che anche i due momenti di 
valutazione debbano essere scissi. 

 

 
RUBRICA VALUTAZIONE ELABORATO CLASSI TERZE 

PRESENTAZIONE SCRITTA 

 

ALUNNO__________________________________________  

CLASSE _________________  

1. Curricolo _______________________  

2. Voti primo quadrimestre e D.A.D_______________  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO 
 

 Originalità; soluzioni creative, apporto di spunti e considerazioni personali; fino a 4 punti; 

 Coerenza con l’argomento/tematica scelto/proposto; capacità di argomentare le scelte e i 
collegamenti effettuati. Per gli alunni del corso musicale la parte teorica si intende riferita 
a questo indicatore; fino a 3 punti; 

 Chiarezza espositiva; fino a 3 punti. 

 
Ciascun indicatore viene declinato nei diversi punteggi con le seguenti indicazioni: 
 
1) Originalità; soluzioni creative, apporto di spunti e considerazioni personali; fino a 4 punti;  

 

 L’elaborato presenta apprezzabili tratti di originalità ed è ricco di spunti e 
considerazioni personali: 4 pt 

 

 L’elaborato presenta tratti di originalità ed è caratterizzato da spunti e 
considerazioni personali: 3 pt 

 

 L’elaborato è sufficientemente originale, con alcune considerazioni personali: 2 pt. 
 

 L’elaborato presenta pochi spunti originali. 1 pt 
 
2) Coerenza con l’argomento/tematica scelto/proposto; capacità di argomentare le scelte e i 
collegamenti effettuati. Per gli alunni del corso musicale la parte teorica si intende riferita a 
questo indicatore; fino a 3 punti; 



 

 Il candidato ha dimostrato una notevole capacità di argomentare le scelte e i 

collegamenti effettuati: 3 pt 

 Il candidato ha dimostrato una buona capacità di argomentare le scelte e i 

collegamenti effettuati: 2 pt 

 Il candidato ha dimostrato una sufficiente capacità di argomentare le scelte e i 

collegamenti effettuati: 1 pt 

 
3) Chiarezza espositiva fino a 3 punti. 
 
 

 L’esposizione scritta è caratterizzata da una soddisfacente chiarezza espositiva: 3 
pt 

 

 L’esposizione scritta è caratterizzata da una sufficiente chiarezza espositiva: 2 pt 
 

 L’esposizione scritta procede in maniera sostanzialmente accettabile, anche se non 
sempre lineare: 1 pt. 

 
 

 
RUBRICA VALUTAZIONE ELABORATO CLASSI TERZE 

PRESENTAZIONE ORALE 
Candidato 
 
Classe 
 
Elaborato: 
 
File video 
 
File audio 
 
PPT/Prezi 
 
Esibizione strumentale 
 
Altro 
 
 
 
Ciascun indicatore viene declinato nei diversi punteggi: 
 
 
1) Originalità; soluzioni creative, apporto di spunti e considerazioni personali, precisione 
nell’esecuzione musicale. Per gli alunni del corso musicale la parte pratica si intende riferita a 
questo indicatore: fino a 4 punti;   
 
2) Coerenza con l’argomento/tematica scelto/proposto; capacità di argomentare le scelte e i 
collegamenti effettuati. Per gli alunni del corso musicale la parte teorica si intende riferita a questo 
indicatore; fino a 3 punti;   
 
3) Chiarezza espositiva, scorrevolezza nella presentazione orale e nel colloquio; fino a 3 punti.   
 



1) Originalità; soluzioni creative, apporto di spunti e considerazioni personali, precisione 
nell’esecuzione musicale. (Per gli alunni del corso musicale la parte pratica si intende 
riferita a questo indicatore): fino a 4 punti;   
 

 L’esposizione orale del candidato è stata caratterizzata da originalità e considerazioni 
personali. La precisione tecnica nell’esecuzione musicale (ritmo, intonazione, qualità 
del suono) è soddisfacente, così come l’interpretazione (cura dello stile, resa del 
carattere del brano), caratterizzata da espressività, musicalità (adeguato utilizzo 
della dinamica e dell'agogica e padronanza nel fraseggio e capacità di dare una 
direzione musicale) e capacità di eseguire un brano sull'audio di un'altra linea 
melodica o di un accompagnamento armonico registrato: 4 pt; 
 

 L’esposizione orale del candidato è stata caratterizzata da adeguata originalità e 
considerazioni personali. La precisione tecnica nell’esecuzione musicale (ritmo, 
intonazione, qualità del suono) è buona, così come l’interpretazione (cura dello stile, 
resa del carattere del brano), caratterizzata da espressività, musicalità (adeguato 
utilizzo della dinamica e dell'agogica e padronanza nel fraseggio e capacità di dare 
una direzione musicale) e capacità di eseguire un brano sull'audio di un'altra linea 
melodica o di un accompagnamento armonico registrato: 3 pt 

 
 

 L’esposizione orale del candidato è stata caratterizzata da alcune considerazioni 
personali. La precisione tecnica nell’esecuzione musicale (ritmo, intonazione, qualità 
del suono) è sufficiente, così come l’interpretazione (cura dello stile, resa del carattere 
del brano), caratterizzata da espressività, musicalità (adeguato utilizzo della 
dinamica e dell'agogica e padronanza nel fraseggio e capacità di dare una direzione 
musicale) e capacità di eseguire un brano sull'audio di un'altra linea melodica o di 
un accompagnamento armonico registrato: 2 pt 
 

 L’esposizione orale del candidato è stata caratterizzata da alcune considerazioni 
personali. La precisione tecnica nell’esecuzione musicale (ritmo, intonazione, qualità 
del suono) è accettabile, così come l’interpretazione (cura dello stile, resa del 
carattere del brano), caratterizzata da espressività, musicalità (adeguato utilizzo 
della dinamica e dell'agogica e padronanza nel fraseggio e capacità di dare una 
direzione musicale) e capacità di eseguire un brano sull'audio di un'altra linea 
melodica o di un accompagnamento armonico registrato: 1 pt 

 
2) Coerenza con l’argomento/tematica scelto/proposto; capacità di argomentare le scelte e i 

collegamenti effettuati. Per gli alunni del corso musicale la parte teorica si intende riferita 
a questo indicatore; fino a 3 punti;   

 

 Il candidato durante il colloquio ha dimostrato una notevole capacità di argomentare le 

scelte e i collegamenti effettuati: 3 pt 

 Il candidato durante il colloquio ha dimostrato una buona capacità di argomentare le 

scelte e i collegamenti effettuati: 2 pt 

 Il candidato durante il colloquio ha dimostrato una sufficiente capacità di argomentare 

le scelte e i collegamenti effettuati: 1 pt 

 

3) Chiarezza espositiva, scorrevolezza nella presentazione orale e nel colloquio; fino a 3 
punti.   
 

 Il candidato durante il colloquio ha esposto il proprio percorso in maniera disinvolta e 

scorrevole ed ha interagito con il Consiglio di Classe in modo apprezzabile. 3 pt 



 Il candidato durante il colloquio ha esposto il proprio percorso in maniera sufficientemente 
scorrevole ed ha interagito con il Consiglio di Classe. 2 pt 

 

 Il candidato durante il colloquio ha esposto il proprio percorso, riuscendo ad interagire in 
certi tratti con il Consiglio di Classe. 1 pt 

 

Per quanto riguarda il peso da attribuire a ciascun segmento per la valutazione finale 
degli alunni delle classi terze, si propone di attribuire: 

 il 40% del peso complessivo al curriculum biennale; 

 il 40% alla valutazione dell’ultimo anno, considerando la media del primo 
quadrimestre e la valutazione del secondo sulla base della rubrica di 
valutazione della DaD; 

 

 il 20% all’elaborato finale (distinto tra esposizione scritta e presentazione orale). 
 

Il Collegio dei Docenti inserisce la possibilità, in sede di valutazione degli esami conclusivi 
del Primo ciclo, di attribuire un bonus di massimo 1 punto agli alunni particolarmente 
meritevoli delle classi terze che avessero la media del 9 nel biennio e 9 come valutazione 
complessiva del terzo anno; in modo da attribuire loro, secondo il parere unanime del 
Consiglio di Classe, la votazione finale di 10. 

Di tale attribuzione verrà fatta menzione nel verbale di scrutinio. 

 
 

 
RUBRICA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola primaria si propongono i seguenti indicatori: 

1) Livello di partecipazione alla didattica a distanza; 

2) Precisione nella restituzione e qualità del lavoro svolto; Svolgimento dei compiti e 
partecipazione globale a tutte le materie. 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ E 
IMPEGNO; 

PUNTUALITÀ 
NELLE 
CONSEGNE 
DATE 

PUNTUALE (secondo la data di 
consegna richiesta) 

10/9 

  ABBASTANZA PUNTUALE (una 
consegna disattesa secondo la 
data di consegna) 

8/7 

  SALTUARIO (la metà degli invii 
richiesti), ma con recupero 
consegne precedenti. 

6 

  SELETTIVO/OCCASIONALE 
(meno della metà degli invii 
richiesti)/NESSUN INVIO 

5/4 



ESECUZIONE 
DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE 

PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO 
ASSEGNATO 
(PROPOSTO); 
QUALITÀ DEL 
CONTENUTO 

ORDINATA E PRECISA; 

 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 
APPORTO PERSONALE 
ALL'ATTIVITA' 

10/9 

  NON SEMPRE ORDINATA E 
PRECISA; 

 

COMPLETO/ADEGUATO 

APPORTO PERSONALE NEL 
COMPLESSO  ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

8/7 

  SUFFICIENTEMENTE ORDINATA 
E PRECISA; 

 

ABBASTANZA COMPLETO 
(rispetto alle consegne) / 
ESSENZIALE 
APPORTO PERSONALE NON 
SEMPRE ADEGUATO 
ALL'ATTIVITA' 

6 

  NON ORDINATA E POCO 
PRECISA; 

5/4 



  INCOMPLETO/SUPERFICIALE 
(frammentario) 
APPORTO PERSONALE NON 
ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

 

 

 

 
Scuola primaria 

 
PUNTI TOTALIZZATI =MAX 20 VOTO 

 

20 – 19 = 10 
 

18 = 9,5 
 

17 = 9 

 

16 – 15 = 8,5 

 

14 = 8 

 

13 – 12 = 7,5 

 

11 = 7 
 

10 – 9 = 6,5 

 

8 = 6 
 

7 – 6 = 5,5 
 

⋜  5 = 5 

 

 
LIVELLI  

AVANZATO 9/10 Partecipazione puntuale, esecuzione delle 
consegne proposte precisa e ordinata; 
qualità del contenuto apprezzabile/ 
approfondito con apporto personale 
all’attività. 

INTERMEDIO 8/7 Partecipazione abbastanza puntuale, 
esecuzione delle consegne proposte non 
sempre ordinata e precisa; contenuto: 
completo/adeguato, apporto personale nel 
complesso adeguato all’attività. 

ADEGUATO 6 Saltuario (la metà degli invii richiesti), ma 
con recupero di consegne precedenti; 
esecuzione delle consegne proposte: 
sufficientemente ordinata e precisa; 
qualità del contenuto: abbastanza 



 completo/ essenziale, apporto personale 
non sempre adeguato alle attività. 

PARZIALMENTE ADEGUATO 5 Partecipazione selettivo/ occasionale 
(meno della metà di invii richiesti) oppure 
nessun invio; esecuzione delle consegne 
proposte: non ordinate e poco precise; 
qualità del contenuto: incompleto e 
superficiale (frammentario) apporto 
personale non adeguato all’attività. 

 

Si fa presente alle famiglie che, naturalmente, i docenti hanno presente le difficoltà degli 
alunni in questa situazione emergenziale quindi, come raccomandato anche nella Nota 
n.388 del Ministero dell’Istruzione, la valutazione sarà formativa e non sommativa, 
concentrata più sul processo e sui miglioramenti riscontrati che sul prodotto finale. 
L’intento comune di tutti, sia della scuola che dei genitori, deve essere quello di arrivare al 
termine dell’anno scolastico con la massima serenità possibile. 

 

 
RUBRICA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come riportato nel Regolamento di Valutazione dell’Istituto, nella Scuola dell’Infanzia 
valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino per 
individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. I punti 
di riferimento normativi per la Valutazione nella Scuola dell’Infanzia sono le indicazioni per 
il Curricolo, che contengono i traguardi per lo sviluppo delle competenze in ordine ai cinque 
campi di esperienza oggetto del lavoro quotidiano: I discorsi e le parole, Il sé e l’altro, Il corpo 
e il movimento, Immagini, suoni e colori, La conoscenza del mondo; Traguardi che 
dovrebbero essere raggiunti dai bambini in uscita dalla scuola dell’Infanzia. 
I docenti utilizzano osservazioni sistematiche durante le attività educative e didattiche, che 
vengono poi raccolte in un documento: “Certificazione delle competenze”, che riporta i livelli 
di sviluppo raggiunti in ogni campo di esperienza. Questo documento viene compilato alla 
fine dei tre anni di frequenza e presentato ai docenti della scuola Primaria e ai genitori. 

In particolare si valutano: 

 La conquista dell’autonomia; 

 La maturazione dell’identità personale; 

 Lo sviluppo della cittadinanza; 

  Lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola 
primaria. 

Con la Didattica a distanza valutare, misurare, quantificare i traguardi raggiunti dai 
bambini della Scuola dell’Infanzia è estremamente problematico. 

Infatti risulta difficile, se non inattuabile, l’osservazione sistematica in situazione di gioco 
libero e guidato, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o 
meno strutturato e nella realizzazione delle rappresentazioni grafiche. 

Nel limite del possibile le docenti hanno osservato e registrato, quindi, le risposte di 
bambine e bambini alle attività proposte a distanza. 



 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

competenza 
pienamente 
raggiunta 

competenza 
mediamente 

raggiunta 

 

competenza da 
migliorare 

 

E’ attento/a alle consegne 

 

 

 

 

 

 

Si appassiona e porta a 
termine il lavoro con 
impegno 

 

 

 

 

 

 

Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare 

 

 

 

 

 

 

Si esprime in modo 
personale con creatività e 
partecipazione 

 

 

 

  

Rispetta le consegne e 
affronta situazioni nuove 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

 

 

 

 

 

 

 
I bambini e le famiglie hanno 
risposto alle nostre proposte 
di DAD rinviando attività 

rielaborate dai bambini; 

 

 

 
 

 

 

 

 
Siamo riuscite a far sentire 
la nostra vicinanza ai 
bambini e alle famiglie 
attraverso la DAD 

 

 

 

 

 

 



 

I bambini e le famiglie 
hanno dimostrato piacere 
nel ricevere le proposte 
didattiche 

 

 

 

 

 

 

 



  


