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Format per la rimodulazione delle U.d.A. 

U.d.A. “Io, Cittadino di domani 2” 

 Rimodulata in seguito alla nota ministeriale 388 del 17/03/2020 

Il seguente format,  tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come 

formulato ad inizio d’anno scolastico, rimodula la progettazione definita nel corso delle sedute dei Consigli 

di Classe e dei Dipartimenti relativa agli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Sono 

riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche, vengono evidenziati i materiali di studio, la 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e le modalità di verifica formativa.  

Le competenze di Cittadinanza restano invariate, si potenziano le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente mentre la programmazione didattica viene semplificata ai contenuti e obiettivi minimi. 

 

 

 

 

 

 

• Sezione

• 3 -4- 5-
ANNI

Campi di 
esperienza:

• TUTTI

• Scuola 
dell'Infanzia

• dal 9 marzo 
2020 al.....

PERIODO
ORDINE DI 

SCUOLA

SEZIONE/

CLASSE

CAMPI DI 
ESPERIENZA/

DISCIPLINE

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “O. FRAGNITO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

con plessi a Buonalbergo-Montefalcone di Val Fortore –Castelfranco in Miscano - Ginestra degli Schiavoni 

sito web:www. icsfragnito.edu.it Telefax 0824 1743363 

e-mail : bnic848003@istruzione.it-bnic848003@pec.istruzione.it - C.F. 92021930620 

Piazza Roma - 82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) 

mailto:bnic848003@istruzione.it
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Alfabetica funzionale 

 
Competenza multilinguistica -INGLESE 

 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 
 

Competenza digitale 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RIMODULATI 
DESCRITTORI 

CONTENUTI /ATTIVITA’ 

PROGETTATE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

I DISCORSI E LE PAROLE  
 

 
 

IMMAGINI SUONI E COLORI 
 

  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 

 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 
 
 

  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
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Materiali di studio proposti 

 

 Schede 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Visione di filmati, documentari 

 Lezioni registrate dall’insegnante 

 Audio-lezioni registrate dall’insegnante 

Tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni  

 

 

 

Attività asincrone 

Tutte le attività che presumono il recapito ai bambini di 

suggerimenti ed indicazioni per il loro svolgimento 

mediante le piattaforme utilizzate. 

 

 

Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati 

 

 Google for Education 

 e-mail 

 WhatsApp  

 altro______________________________ 

 
Il processo di verifica e valutazione 
Il processo di verifica e valutazione è definito tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo impossibile da realizzare o 
non parimenti formativa; 

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 
apprendimento. 

Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma 
cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la 
socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e 
alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno 
di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”.Si deve tener conto non solo del livello 
di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità 
della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un 
momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA: 

1. Verifica degli apprendimenti 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Nella scuola dell’infanzia, data l’età dei 
bambini, diventa maggiormente possibile la verifica di tipo asincrono con l’invio, mediante foto, degli elaborati realizzati, 
oppure, mediante audio, delle poesie, filastrocche, canzoncine memorizzate; oppure, mediante video, dei comportamenti 
acquisiti. Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse, con la data nella quale sono 
state effettuate, faranno parte della documentazione consegnata e conservata agli atti dell’Istituto.   
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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Osservazione delle competenze e del comportamento Rimodulazione-UDA “IO CITTADINO DI DOMANI 2” -  

 PLESSO………………………SEZIONE……………………. 

          

                           

Descrittori 

 

 Alunni 

COMPETENZE COMPORTAMENTO 

Comprende 

e rielabora 

le 

conoscenze 

Interpreta ed 

elabora le 

informazioni e le 

risorse messe a 

disposizione dal 

docente 

Si impegna e 

partecipa 

assiduamente       

alle attività 

proposte 

Produce 

elaborati 

creativi 

Progresso nel 

processo di 

apprendimento 

Rispetta le       

consegne 

Partecipa 

alle 

attività 

proposte 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Rubrica unica di osservazione delle competenze  

Indicatori 

Livello 4 
Avanzato 

Livello 3 
Intermedio 

Livello 2 
Base 

Livello 1 
Iniziale 

A B C D 

Comprende e rielabora le 
conoscenze 

Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Interpreta ed elabora le 
informazioni e le risorse 
messe a disposizione dal 
docente  

Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Si impegna e partecipa 

assiduamente       alle attività 

proposte 

Intenso e 
costante 

Costante Regolare Saltuario 

Produce elaborati creativi Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Progresso nel processo di 
apprendimento 

Notevole Significativo Costante Limitato 

 

Rubrica di osservazione del comportamento 

Indicatori A B C D 

Rispetta le       consegne 
Puntuale e 

scrupoloso 
Puntuale Saltuario 

Saltuario e 

superficiale 

Partecipa alle attività proposte Sempre A volte Raramente Mai 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Alfabetica funzionale 

 

Competenza multilinguistica -INGLESE 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Competenza digitale 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

• Classe......

• Discipline:Tutte

• Scuola 
Primaria

• dal 9 marzo 
2020 al.....

PERIODO
ORDINE DI 

SCUOLA

SEZIONE/ 
CLASSE

CAMPI DI 
ESPERIENZA/ 

DISCIPLINE
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RIMODULATI 
DESCRITTORI 

CONTENUTI /ATTIVITA’ 

PROGETTATE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

ITALIANO 

 

 

  

STORIA 

 

 
 
 

 
 
 

GEOGRAFIA 

 
  

INGLESE 

 

 

  

MATEMATICA 

 

  

 

 

 

 

SCIENZE 

 

  

Tecnologia 

 

 

  

ARTE E IMMAGINE 

 
 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

  

MUSICA 

 
. 

 
 

RELIGIONE 
 

 

  

 

Materiali di studio proposti 

 

 Libro di testo parte digitale 

 Schede 

 Materiali prodotti dall’insegnate 

 Visione di filmati, documentari 

 Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc. 

 Lezioni registrate dall’insegnante 

 altro____________________________________ 
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Tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni  

 

 

Attività sincrone  

Video chat, video lezioni o qualsiasi altro programma di 

video conferenze con collegamento a piccoli gruppi o 

con tutta la classe che partecipa alla riunione, attività 

svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 

adozione.  

 

Attività asincrone 

Tutte le attività che presumono  il recapito agli studenti 

di compiti e materiali per il loro svolgimento mediante le 

piattaforme utilizzate. 

 

Modalità miste 

Le modalità miste prevedono entrambe le attività 

precedentemente descritte. 

 

Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati 

 

 Aule virtuali del RE (Impari, Collabora,…) 

 Didattica del RE 

 Google for Education 

 Google Suite for Education 

 e-mail 

 WhatsApp  

 Skype 

 Jitsi Meet 

 Zoom 

 altro______________________________ 

 

 

Il processo di verifica e valutazione 
Il processo di verifica e valutazione è definito tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 
distanza: 
• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo 
impossibile da realizzare o non parimenti formativa; 

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento. 

Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle 
attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è  mantenere la 
socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e 
alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. 
Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno 
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di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità 
degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA: 

2. Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività riportate sui report settimanali 

3. Verifica degli apprendimenti 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 

a) verifiche orali 

• con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

• oppure 
esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

b) verifiche scritte 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

2. Compiti  assegnati su varie piattaforme  

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come 
forma ibrida (scritto + orale). 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul 

registro elettronico alla data nella quale sono state effettuate, svolte o consegnate.   

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA PER ALUNNI CON BES 

Gli insegnanti curriculari e gli insegnanti di sostegno e potenziamento mantengono una costante 
collaborazione. Gli insegnanti di sostegno, inseriti sia nelle classi virtuali per le attività sincrone sia in quelle 
per le attività asincrone, integrano i materiali di apprendimento predisposti dai docenti curriculari adattati 
e semplificati per gli allievi con bisogni educativi speciali senza specificare esplicitamente che sono per 
loro. L’insegnante di sostegno collabora con la famiglia tenendola sempre al corrente delle attività svolte, 
inviando anche, a richiesta della famiglia stessa, via mail o altro canale istituzionale, il materiale 
appositamente scelto e riadattato per le specifiche esigenze. Se necessario, si modifica il PEI e il PDP. 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 

maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. 
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Griglia unica di osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 

Classe ……                                                                          Scuola Primaria di ……………. 

  

Descrittori  

 

Alunni 

Comprende, 
rielabora, 
riorganizza 
le  
conoscenze. 

Ricerca, 
interpreta, 
elabora, le 
informazioni e le 
risorse messe a 
disposizione dal 
docente o 
rintracciate in 
rete.  

Si impegna nello 
studio, partecipa 
assiduamente alle 
attività,  è 
responsabile nel 
lavoro svolto in 
autonomia. 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la 
rete, il cloud, le 
piattaforme per la 
didattica digitali e 
i vari applicativi in 
modo funzionale 
alle esigenze. 

Progetta 
e 
produce 
artefatti 
digitali 
creativi. 

Risultati delle 
prove 
somministrate. 

Progresso nel 
processo di 
Apprendimento. 

        

        

        

        

        

L’espressione  del livello di raggiungimento del descrittore è effettuata in conformità alla rubrica unica di 

osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 

 

Griglia  di osservazione del comportamento 

Classe……                                                                                       Scuola Secondaria di I grado di ………. 

  

Descrittori  

 

Alunni 

Entra con 
puntualità 
nell’aula 
virtuale. 

Rispetta le       
consegne. 

Partecipa 
ordinatamente 
ai lavori che vi 
si svolgono. 

Si presenta e si 
esprime in 
maniera consona 
ed adeguata 
all’ambiente di 
apprendimento. 

Rispetta il 
turno di 
parola che è 
concesso dal 
docente. 

Rispetta la 
netiquette. 

       

       

       

       

       

       

       

       

L’espressione  del livello di raggiungimento del descrittore è effettuata in conformità alla rubrica unica di osservazione del 

comportamento 
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Rubrica unica di osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 

Indicatori 

Livello 4 
Avanzato 

Livello 3 
Intermedio 

Livello 2 
Base 

Livello 1 
Iniziale 

Voto 9-10 Voto 7-8 Voto 6 Voto 5 

Comprende, rielabora, riorganizza le  
conoscenze. 

Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Ricerca, interpreta, elabora, le 
informazioni e le risorse messe a 
disposizione dal docente o 
rintracciate in rete.  

Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Si impegna nello studio, partecipa 

assiduamente alle attività,  è 

responsabile nel lavoro svolto in 

autonomia. 

Intenso e 
costante 

Costante Regolare Saltuario 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete, 

il cloud, le piattaforme per la 

didattica digitali e i vari applicativi 

in modo funzionale alle esigenze. 

Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Progetta e produce artefatti digitali 

creativi. 
Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Risultati delle prove somministrate Ottimo Buono Sufficiente Mediocre 

Progresso nel processo di 
apprendimento 

Notevole Significativo Costante Limitato 

 

 

Rubrica di osservazione del comportamento 

Indicatori  OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

Entra con puntualità nell’aula 

virtuale. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta le       consegne. 
Puntuale e 

scrupoloso 

Attento e 

responsabile 
Puntuale Saltuario 

Saltuario e 

superficiale 

Partecipa ordinatamente ai 

lavori che vi si svolgono. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Si presenta e si esprime in 

maniera consona ed adeguata 

all’ambiente di apprendimento. 

Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta il turno di parola che è 

concesso dal docente. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta la netiquette. 
Puntuale e 

scrupoloso 

Attento e 

responsabile 
Puntuale Saltuario Raramente 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Alfabetica funzionale 

 

Competenza multilinguistica  

Inglese 

 

Francese 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Competenza digitale 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Competenza in materia di pratica strumentale 
 

• Classe....

• Discipline:Tutte

• Scuola 
secondaria di I 
grado

• dal 9 marzo 
2020 al.....

PERIODO
ORDINE DI 

SCUOLA

SEZIONE/ 
CLASSE

CAMPI DI 
ESPERIENZA/ 

DISCIPLINE
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RIMODULATI 
DESCRITTORI 

CONTENUTI /ATTIVITA’ 

PROGETTATE PER LA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 

ITALIANO 

 

 

 
 

 

 

STORIA  

 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 

 

 
  

 

 

INGLESE 

 

 

 
 

 

 

FRANCESE 

 
 

  

 

MATEMATICA 

 

 
 

 

SCIENZE 

 
 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 
 
 

 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

STRUMENTO MUSICALE 

 

 

  

RELIGIONE 
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Materiali di studio proposti 

 

 Libro di testo parte digitale 

 Schede 

 Materiali prodotti dall’insegnate 

 Visione di filmati, documentari 

 Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc. 

 Lezioni registrate dall’insegnante 

 altro____________________________________ 

Tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni  

 

 

Attività sincrone  

Video chat, video lezioni o qualsiasi altro programma di 

video conferenze con collegamento a piccoli gruppi o 

con tutta la classe che partecipa alla riunione, attività 

svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 

adozione.  

 

Attività asincrone 

Tutte le attività che presumono  il recapito agli studenti 

di compiti e materiali per il loro svolgimento mediante le 

piattaforme utilizzate. 

 

Modalità miste 

Le modalità miste prevedono entrambe le attività 

precedentemente descritte. 

 

Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati 

 

 Aule virtuali del RE (Impari, Collabora,…) 

 Didattica del RE 

 Google for Education 

 Google Suite for Education 

 e-mail 

 WhatsApp  

 Skype 

 Jitsi Meet 

 Zoom 

 altro______________________________ 

 

Il processo di verifica e valutazione 
Il processo di verifica e valutazione è definito tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a 
distanza: 
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• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per questo 
impossibile da realizzare o non parimenti formativa; 

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento. 

Bisogna, insomma, come per la didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle 
attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza 
è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono 
alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e 
ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le 
vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter 
confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e 
di insicurezza quale quello attuale. 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA: 

4. Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività riportate sui report settimanali 

5. Verifica degli apprendimenti 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 

b) verifiche orali 

• con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

oppure 
 
esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
 
b) verifiche scritte 

3. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; 

4. Compiti  assegnati su varie piattaforme  

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in 
sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come 
forma ibrida (scritto + orale). 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul 

registro elettronico alla data nella quale sono state effettuate, svolte o consegnate.   
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ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA PER ALUNNI CON BES 

Gli insegnanti curriculari e gli insegnanti di sostegno e potenziamento mantengono una costante 
collaborazione. Gli insegnanti di sostegno, inseriti sia nelle classi virtuali per le attività sincrone sia in quelle 
per le attività asincrone, integrano i materiali di apprendimento predisposti dai docenti curriculari adattati 
e semplificati per gli allievi con bisogni educativi speciali senza specificare esplicitamente che sono per 
loro. L’insegnante di sostegno collabora con la famiglia tenendola sempre al corrente delle attività svolte, 
inviando anche, a richiesta della famiglia stessa, via mail o altro canale istituzionale, il materiale 
appositamente scelto e riadattato per le specifiche esigenze. Se necessario, si modifica il PEI e il PDP. 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo 

conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile a 

modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. 

 

 

Griglia unica di osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 

Classe ……                                                                          Scuola Secondaria di I grado di ……………. 

  

Descrittori  

 

Alunni 

Comprende, 
rielabora, 
riorganizza 
le  
conoscenze. 

Ricerca, 
interpreta, 
elabora, le 
informazioni e le 
risorse messe a 
disposizione dal 
docente o 
rintracciate in 
rete.  

Si impegna 
nello studio, 
partecipa 
assiduamente 
alle attività,  è 
responsabile 
nel lavoro 
svolto in 
autonomia. 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la 
rete, il cloud, le 
piattaforme per la 
didattica digitali e 
i vari applicativi in 
modo funzionale 
alle esigenze. 

Progetta e 
produce 
artefatti 
digitali 
creativi. 

Risultati delle 
prove 
somministrate. 

Progresso nel 
processo di 
Apprendimento. 

        

        

        

        

        

        

        

 

L’espressione  del livello di raggiungimento del descrittore è effettuata in conformità alla rubrica unica di 

osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 
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Griglia  di osservazione del comportamento 

Classe……                                                                                       Scuola Secondaria di I grado di ………. 

  

Descrittori  

 

Alunni 

Entra con 
puntualità 
nell’aula 
virtuale. 

Rispetta le       
consegne. 

Partecipa 
ordinatamente 
ai lavori che vi 
si svolgono. 

Si presenta e si 
esprime in 
maniera consona 
ed adeguata 
all’ambiente di 
apprendimento. 

Rispetta il 
turno di 
parola che è 
concesso dal 
docente. 

Rispetta la 
netiquette. 

       

       

       

       

       

L’espressione  del livello di raggiungimento del descrittore è effettuata in conformità alla rubrica unica di osservazione del 

comportamento 

 

Rubrica unica di osservazione delle competenze e di valutazione delle prove 

Indicatori 

Livello 5 
Avanzato 

Livello 4 
Intermedio 

Livello 3 
Base 

Livello 2 
Iniziale 

Livello 1 
Parziale 

Voto 9-10 Voto 7-8 Voto 6 Voto 5 Voto 4 

Comprende, rielabora, 
riorganizza le  conoscenze. 

Eccellente Buono Essenziale Parziale 
Non 

raggiunto 

Ricerca, interpreta, elabora, le 
informazioni e le risorse 
messe a disposizione dal 
docente o rintracciate in rete.  

Eccellente Buono Essenziale Parziale 
Non 

raggiunto 

Si impegna nello studio, 

partecipa assiduamente alle 

attività,  è responsabile nel 

lavoro svolto in autonomia. 

Intenso e 
costante 

Costante Regolare Saltuario 
Saltuario e 
superficiale 

Usa i dispositivi tecnologici, 

la rete, il cloud, le 

piattaforme per la didattica 

digitali e i vari applicativi in 

modo funzionale alle 

esigenze. 

Eccellente Buono Essenziale Parziale 
Non 

appropriato 

Progetta e produce artefatti 

digitali creativi. 
Eccellente Buono Essenziale Parziale 

Non 
appropriato 

Risultati delle prove 

somministrate 
Ottimo Buono Sufficiente Mediocre Insufficiente 

Progresso nel processo di 
apprendimento 

Notevole Significativo Costante Limitato Assente 
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Rubrica di osservazione del comportamento 

Indicatori  OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 
NON 

SUFFICIENTE 

Entra con puntualità nell’aula 

virtuale. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta le       consegne. 
Puntuale e 

scrupoloso 

Attento e 

responsabile 
Puntuale Saltuario 

Saltuario e 

superficiale 

Partecipa ordinatamente ai 

lavori che vi si svolgono. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Si presenta e si esprime in 

maniera consona ed adeguata 

all’ambiente di apprendimento. 

Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta il turno di parola che è 

concesso dal docente. 
Sempre Spesso A volte Raramente Mai 

Rispetta la netiquette. 
Puntuale e 

scrupoloso 

Attento e 

responsabile 
Puntuale Saltuario Raramente 

 

 

 


