
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 
Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 
 

Integrazione al PTOF 2019-2022 
 
 

Oggetto: emergenza Covid 19 –Integrazione PTOF a.s. 2019/20 
 
Premessa 
 
Tenuto conto che  dal  5  marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza epidemiologica  da  definirsi,  con 
successivo Decreto governativo, le attività scolastiche si svolgeranno nella modalità della didattica a 
distanza; 
 
Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli alunni iniziative e interventi didattici sempre 
più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare il registro ArgoDIDUP e G-Suite; 
 
Considerato il sostegno continuo garantito ai Docenti da parte del team digitale per attivare, migliorare, 
risolvere le difficoltà emerse nella prassi della Didattica a distanza; 
 
Vista la Nota MI 187 del 26.03.2020 Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo  120,  comma  5  del  decreto legge  17  marzo  2020,  n.  18  e  misure  per  
l’emergenza,  nonché  l’Allegato  1 Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n.18- Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c); 
 
Considerata L’assegnazione al nostro Istituto, quale scuola CAPO FILA RETE 11,  del servizio di assistenza 
tecnica, mediante l’assunzione di un assistente tecnico per il supporto della didattica a distanza; 
 
Considerata l’attivazione dell’attività di formazione, coordinamento e supporto della didattica a distanza  
per il  personale scolastico; 
 
Considerate le direttive organizzative e gestionali di riorganizzazione del servizio scolastico, poste in essere 
dal Dirigente scolastico; 
 
Tenuto conto del contenuto del Documento “Emergenza Covid-19: Gestione della didattica a distanza”; 
 
Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del  sistema  educativo  di  
Istruzione  e  Formazione  Dott.  Marco Bruschi; 
 
Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere garantito 
dalla scuola; 
 

Il Collegio dei docenti elabora la seguente  proposta di integrazione al Piano triennale dell’offerta 
formativa, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di istituto 

 
 





 
 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza: 
 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno e alunna, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e 
mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione delle alunne e degli alunni; 

 monitorare le situazioni di digitaldevide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da 
parte delle studentesse e degli studenti ed intervenire, anche con contratti di comodato per l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici e fare fronte alle loro necessità; 

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

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

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche delle 
studentesse/degli studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a distanza; 

 dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 
tutto adeguati; 

 accompagnare le alunne/gli alunni ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali 
e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

 rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro delle alunne/degli alunni, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione 
del sapere di ogni discente; 

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

 
Impegni dei Docenti: 
 
 Tutti i Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, attivano  iniziative di didattica a distanza in 

ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 
coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti; 

Nello specifico: 

 propone i contenuti; 

 risponde ai quesiti degli allievi; 

 supervisiona il loro lavoro; 

 verifica l’apprendimento; 

 mantiene il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;      

 contribuisce a sostenere l’allievo, quale cives, anche mediante  sostegno psicologico oltre che didattico; 

 differenzia /personalizza le attività per gli alunni disabili; 

 semplifica con opportune modalità facilitanti (mappe,schemi….) le proposte didattiche 
 

 I docenti documentano l’attività svolta mediante le tecnologie e le piattaforme messe a disposizione 
dal ministero e dall’istituzione scolastica 

 Eventuali video lezioni postate sulla boardavranno una durata max di 10 minuti 
 Con riguardo agli studentesse/degli studenti per i quali si registrano difficoltà nella partecipazione alle 

attività didattica a distanza sarà cura dei coordinatori di classe attivare tutte le misure e le strategie di 
collaborazione e contatto con le famiglie e i tutori, al fine di garantire il diritto allo studio. Di tali 
iniziative sarà fornita comunicazione  e rendicontazione al Dirigente scolastico; 

 L’attività didattica degli studenti a distanza è oggetto di costantementemonitoraggio; 



 
 

 La continuativa mancata partecipazione alla lezione a distanza (ove non giustificata dall’assenza di 
mezzi tecnologici) è da considerarsi assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto e 
comportamento. 

 Le prove di verifica strutturate, nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente, hanno valenza 
formativa e sommativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il docente sulla base dei risultati 
riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento; 

 Le attività di didattica a distanza  seguono possibilmente l’orario di lezione ordinario; 
 Le attività di didattica a distanza si svolgono secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di 

didattica asincrona/sincrona; 
 Le attività svolte sono annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il 

monitoraggio. 
 

 
 
Impegni dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe/Interclasse/Intersezione e dei singoli Docenti: 
 
 Verificano la coerenza degli obiettivi formativi della programmazione, alla luce della DaD; 
 Durante le riunioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, oltre ad un confronto delle 

attività svolte, è oggetto diratifica la eventuale rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina 
e riverifica la progettazione iniziale, secondo i modelli d’istituto di rimodulazione della 
programmazione, in allegato;  

 Obiettivo prioritario è ridurre il digital divide all’interno della comunità professionale e tra le 
studentesse/gli studenti. 

 
Valutazione: 
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono da considerarsi prevalentemente formative. Perché 
la valutazione sommativa possa essere significativa, dovranno essere effettuate almeno 2 / 3 verifiche 
entro la fine dell’anno scolastico, fra scritte e orali. Le verifiche orali svolte in live saranno organizzate 
preferibilmente a piccoli gruppi, al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe 
reale. Le verifiche scritte saranno organizzate in modo di avere il più possibile riscontro oggettivo 
dell’esecuzione della prova da parte dello studente. I docenti cui compete la valutazione pratica o grafica, 
considerata l’impossibilità temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche orali o 
scritte o in altra maniera ritenuta consona, o altre forme ritenute opportune per la verifica. 
Nello specifico, sul piano della valutazione, l’attuazione della DaD comporta lavalorizzazione all’interno del 
processo di valutazione, della descrizione narrativa del processo di apprendimento e alla valutazione 
“autentica”. 
Nella valutazione resta fermo il riferimento alle griglie e alle rubriche di valutazione, che fanno riferimento 
ai risultati di apprendimento e agli aspetti socio affettivi relazionali. 
In considerazioni delle possibili difficoltà del digitaldevide, il processo di valutazione delle attività proposte 
con la DAD valorizzerà aspetti specifici, che possono caratterizzare la prestazione, (già presi in 
considerazione nelle rubriche di valutazione relative all’ambito socio-affettivo in uso presso l’Istituto) quali: 
- autonomia, cioè la capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera più efficace; 
- relazione, intesa come capacità di interazione positiva in un clima di apprendimento propositivo; 
- partecipazione, come capacità di collaborazione, di messa a disposizione delle proprie risorse 
riconoscendo i propri limiti; 
- flessibilità, resilienza e creatività, come capacità di reagire, proponendo soluzioni in situazioni non 
previste e nuove; 
- consapevolezza, come riconoscimento degli effetti delle proprie scelte e azioni. 
La valutazione sommativa terrà conto di tutti gli elementi di osservazione e rilevazione effettuati nel corso 
del periodo della DaD, e dell’anno scolastico. 



 
 

Per la rilevazione dello sviluppo delle competenze, si useranno le rubriche di valutazione dell’area socio-
affettiva e di quella cognitiva, già in uso presso il nostro Istituto, andando a valorizzare gli aspetti sopra 
citati in termini di autonomia, relazione, partecipazione, flessibilità resilienza e creatività, consapevolezza. 
 
 
 
Impegni degli alunni e delle alunne 
Si richiama quanto stabilito nel patto di corresponsabilità firmato all’inizio dell’anno e nel Regolamento 
della didattica a distanza. Nello specifico si evidenzia quanto segue: 
 
LEZIONI: 
 La didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera coscienziosa il programma 

scolastico e garantire il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. 
 Le regole di buona educazione che devono essere osservate a scuola valgono anche online e gli 

alunni/e devono essere puntuali, attenti e collaborativi. 
 Devono essere svolti i compiti e le esercitazioni che gli insegnati assegnano per evitare di accumulare 

carenze formative. 
 Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante partecipare a tutte le 

lezioni a distanza che ogni docente predispone, ogni attività è documentata sul registro elettronico. 
 
NETIQUETTE 
La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti 
connessi in rete. 
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e 
responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza il permesso del docente. In 
tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario 
genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltre che sulla carriera scolastica dei 
singoli studenti coinvolti. Inoltre non invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i 
propri familiari. 
 
 
Famiglie 
Si richiama quanto stabilito nel patto di corresponsabilità firmato all’inizio dell’anno e nel Regolamento 
della didattica a distanza. Nello specifico si evidenzia quanto segue: 
 
Il contatto con le famiglie è importante. I genitori, pertanto, vigileranno sull’adempimento del 
diritto/dovere all’istruzione e alla formazione dei loro figli e manterranno un contatto costante con la 
scuola utilizzando la mail istituzionale, quella della dirigente e/o il numero di cellulare comunicato e 
attualmente in uso. 
I Genitori rappresentanti di classe si faranno portavoce di eventuali problematiche segnalandole ai docenti 
coordinatori di classe. 
 
 
 (Delibera del Collegio dei docenti del 22.04.2020) 
 (Delibera del Consiglio di Istituto del 23 aprile 2020) 

 
 
 
  



 
 

Allegato 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 

Scuola Secondaria di 1° grado “I. Silone” 
 

Rimodulazione programmazione didattico-educativa 
 
Periodo di validità: 05/03/2020 – 10/06/2020 
 
Disciplina: …………………………………. 
 
Docente: ……………………………………. 
 
Classe: …….  sez.: …………. 
 

Premessa 

Le attività di didattica a distanza richiedono una rimodulazione delle metodologie di insegnamento, che 
tengano conto sia dei diversi livelli di competenze digitali degli alunni, dovute spesso alla carenza di 
risorse economiche caratteristiche del nostro territorio, sia in rapporto alle eterogenee competenze 
digitali e all’autonomia operativa dei diversi studenti, che imparano prima ad imparare da soli e 
successivamente con il supporto del docente. 
Pertanto tutta la programmazione tenderà al raggiungimento di obiettivi realizzabili in e a favore dello 
sviluppo di competenze mediante un percorso educativo e didattico flessibile e idoneo ai bisogni, alle 
capacità effettive dei singoli studenti e alla disponibilità delle risorse personali e materiali possedute. 
 
Particolare attenzione viene data agli alunni con B.E.S., per i quali si fa riferimento a P.E.I o P.D.P. 
predisposti all’inizio dell’anno, adeguati alle nuove esigenze operative, esclusivamente in relazione ai 
tempi, che necessariamente saranno più lunghi, e in relazione alla capacità di organizzazione del lavoro, 
secondo strumenti compensativi e misure compensative già previste. 
 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Contenuti (tra le due opzioni, scegliere quella pertinente ed eliminare l’altra) 

Allo stato attuale non si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione 
 
OPPURE 
 
Si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione, secondo quanto 
segue (inserire i contenuti attesi): 
 
 

 



 
 

Obiettivi  

Gli obiettivi, sia in assenza di rimodulazione che in caso di rimodulazione dei contenuti, saranno gli stessi 
individuati nella programmazione inziale, in quanto si presentano già declinati in obiettivi generali e 
obiettivi minimi, per come previsto dalla normativa vigente. 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Didattica a distanza (inserire tutte le modalità utilizzate per attivare la didattica a distanza, come piattaforme, 

social, email, etc.) 
La didattica a distanza è stata attivata attraverso le seguenti modalità: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verifica  

Le forme di verifica vengono applicate in itinere, per controllare i progressi degli studenti. Potranno 
essere formali (compiti in classe da svolgere in orari e tempi stabiliti) e informali (messaggistica dei 
compiti svolti, risposta a domande in forma scritta e orale, etc.).  
Nello specifico si prediligeranno prove oggettive di tipo saggio, studio di caso, compito di realtà. Queste 
tipologie, infatti, lasciando allo studente la possibilità di organizzare la propria risposta, verificano 
soprattutto la capacità di sintesi e analisi, andando a limitare influenze e condizionamenti in merito alle 
modalità di svolgimento della prova (assenza di sorveglianza da parte del docente, possibilità di 
consultare il libro di testo, etc.). 
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Valutazione 

Le forme di valutazione sono da intendersi anch’esse in relazione non solo a quanto trattato, ma anche in 
relazione alle singole specificità che andranno a profilarsi per ogni studente.  
Verranno considerati soprattutto impegno, interesse, partecipazione nel gruppo classe; conoscenza, 
comprensione e rielaborazione dei contenuti; uso del linguaggio specifico di disciplina. 
Per ogni singolo studente si terrà conto del livello di partenza, delle capacità e delle risorse possedute e 
dei progressi registrati in itinere. 
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Data,           Firma 
  



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UGENTO AD INDIRIZZO MUSICALE 
SCUOLA PRIMARIA  

 
RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICO/EDUCATIVA 

 
Periodo di validità: 05/03/2020 – 10/06/2020 
 

Docente  

Disciplina/e  

Classe   

Sezione   

Plesso   

 

Premessa 

Le attività di didattica a distanza richiedono una rimodulazione delle metodologie di insegnamento, che 
tengano conto sia dei diversi livelli di competenze digitali degli alunni, dovute spesso alla carenza di 
risorse economiche caratteristiche del nostro territorio, sia in rapporto alle eterogenee competenze 
digitali e all’autonomia operativa dei diversi studenti, che imparano prima ad imparare da soli e 
successivamente con il supporto del docente. 
Pertanto tutta la programmazione tenderà al raggiungimento di obiettivi realizzabili in e a favore dello 
sviluppo di competenze mediante un percorso educativo e didattico flessibile e idoneo ai bisogni, alle 
capacità effettive dei singoli studenti e alla disponibilità delle risorse personali e materiali possedute. 
 
Particolare attenzione viene data agli alunni con B.E.S., per i quali si fa riferimento a P.E.I o P.D.P. 
predisposti all’inizio dell’anno, adeguati alle nuove esigenze operative, esclusivamente in relazione ai 
tempi, che necessariamente saranno più lunghi, e in relazione alla capacità di organizzazione del lavoro, 
secondo strumenti compensativi e misure compensative già previste. 
 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Contenuti (tra le due opzioni, scegliere quella pertinente ed eliminare l’altra) a seconda delle discipline 

Allo stato attuale non si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione 
 
OPPURE 
Si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione, secondo quanto 
segue (inserire i contenuti attesi): 
 
 

 

Obiettivi (considerare tutte le discipline) 

Gli obiettivi, sia in assenza di rimodulazione che in caso di rimodulazione dei contenuti, saranno gli stessi 
individuati nella programmazione iniziale, in quanto si presentano già declinati, per come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 



 
 

 
 

 

Didattica a distanza (inserire tutte le modalità utilizzate per attivare la didattica a distanza, come piattaforme, 

social, email, etc.) 
La didattica a distanza è stata attivata attraverso le seguenti modalità: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verifica  

Le forme di verifica vengono applicate in itinere, per controllare i progressi degli alunni. Potranno essere 
formali ( da svolgere in orari e tempi stabiliti) e informali (messaggistica dei compiti svolti, risposta a 
domande in forma scritta e orale, etc.).  
Nello specifico si prediligeranno prove oggettive e compiti di realtà. Queste tipologie, infatti, lasciando 
allo studente la possibilità di organizzare la propria risposta, limitano influenze e condizionamenti in 
merito alle modalità di svolgimento della prova (assenza di sorveglianza da parte del docente, possibilità 
di consultare il libro di testo, etc.). 
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Valutazione 

Le forme di valutazione sono da intendersi anch’esse in relazione non solo a quanto trattato, ma anche in 
relazione alle singole specificità che andranno a profilarsi per ogni alunno.  
Verranno considerati soprattutto impegno nella produzione del lavoro proposto, interesse, 
partecipazione, disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni, interazione costruttiva, 
costanza nello svolgimento delle attività,  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. Per ogni singolo alunno, infatti,  si terrà conto del livello di partenza, delle capacità e delle 
risorse possedute e dei progressi registrati in itinere. 
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

 

Data,  
Firma _________________________________ 

 
 

  



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UGENTO AD INDIRIZZO MUSICALE 
SCUOLA INFANZIA 

 
RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICO/EDUCATIVA 

 
Periodo di validità: 05/03/2020 – 30/06/2020 
 

Docente  

Campi di esperienza  

Sezione   

Plesso   

 

Premessa 

Le attività di didattica a distanza richiedono una rimodulazione delle metodologie di insegnamento, che 
tengano conto sia dei diversi livelli di competenze digitali degli alunni, dovute spesso alla carenza di 
risorse economiche caratteristiche del nostro territorio, sia in rapporto alle eterogenee competenze 
digitali e all’autonomia operativa dei diversi studenti, che imparano prima ad imparare da soli e 
successivamente con il supporto del docente. 
Pertanto tutta la programmazione tenderà al raggiungimento di obiettivi realizzabili in e a favore dello 
sviluppo di competenze mediante un percorso educativo e didattico flessibile e idoneo ai bisogni, alle 
capacità effettive dei singoli studenti e alla disponibilità delle risorse personali e materiali possedute. 
 
Particolare attenzione viene data agli alunni con B.E.S., per i quali si fa riferimento a P.E.I o P.D.P. 
predisposti all’inizio dell’anno, adeguati alle nuove esigenze operative, esclusivamente in relazione ai 
tempi, che necessariamente saranno più lunghi, e in relazione alla capacità di organizzazione del lavoro, 
secondo strumenti compensativi e misure compensative già previste. 
 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Attività didattiche (tra le due opzioni, scegliere quella pertinente ed eliminare l’altra) a seconda dei 
campi d’esperienza 

Allo stato attuale non si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione 
 
OPPURE 
Si rende necessaria una rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione, secondo quanto 
segue (inserire i contenuti attesi): 
 
 

 

Obiettivi (considerare tutti i campi di esperienza) 

Gli obiettivi, sia in assenza di rimodulazione che in caso di rimodulazione dei contenuti, saranno gli stessi 
individuati nella programmazione iniziale, in quanto si presentano già declinati, per come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
Nota del docente(da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 



 
 

 
 
 

 

Didattica a distanza (inserire tutte le modalità utilizzate per attivare la didattica a distanza, come piattaforme, 

social, email, etc.) 
La didattica a distanza è stata attivata attraverso le seguenti modalità: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verifica  

Le forme di verifica vengono applicate in itinere, per controllare i progressi degli alunni.  Nella scuola 
dell’infanzia si prediligeranno forme informali di verifica (messagistica di semplici attività svolte con il 
sostegno dell’adulto, visione degli elaborati prodotti e brevi video e audio delle attività proposte.)  
Nello specifico verranno proposte semplici attività ludico-ricreative, musicali e di ascolto di video 
racconti  che mirino a stimolare l’apprendimento attraverso la naturale curiosità e creatività del bambino 
nelle tre fasce d’età,  grazie, inoltre, al costante supporto dell’adulto che diventerà il modello da seguire 
durante lo svolgimento delle attività.  ( modeling, tutoring)    
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

Valutazione 

Le forme di valutazione sono da intendersi anch’esse in relazione non solo a quanto trattato, ma anche in 
relazione alle singole specificità che andranno a profilarsi per ogni alunno.  
Verranno considerati soprattutto impegno nella produzione del lavoro proposto, interesse, 
partecipazione, interazione costruttiva con l’adulto di riferimento e le docenti, costanza nello 
svolgimento delle attività, progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Per 
ogni singolo alunno, infatti, si terrà conto del livello di partenza, delle capacità e delle risorse possedute e 
dei progressi registrati in itinere. 
 
Nota del docente: (da compilare solo se si vuole aggiungere qualcosa a quanto sopra riportato) 
 
 
 

 

 

Data,  
Firma _________________________________ 

 
 


