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INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 2019/2020 
 
 
 
Il Collegio dei Docenti della scuola primaria del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola primaria del CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO, 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
10577 del 15/09/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con delibera n. 147 e 
aggiornato con delibera del Collegio dei docenti del 30/10/2019 
 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, attuativo del Decreto legge 23 
febbraio 2020 n°6 che prevede all’articolo 1 lettera g) quanto segue: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità’” 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, e con particolare riferimento 
all’articolo 2 comma 2 
 
in data 05/06/2020 ha deliberato all’unanimità di apportare la seguente integrazione pro tempore al piano triennale 
dell’offerta formativa: 
 
 
 

PREMESSA 
Nell’ottica di una valutazione formativa, attenta al processo di insegnamento-apprendimento più che ai suoi 

esiti, e in raccordo con i percorsi di personalizzazione e individualizzazione (definiti, concordati e sottoscritti da 
docenti, famiglie e specialisti socio-sanitari, durante gli incontri di GLHO) ci si atterrà ai criteri esplicitati nelle tabelle 
sottostanti e ai PEI e PDP, rimodulati dai vari cdc per far fronte alla situazione di emergenza. Tali documenti 
rappresentano, infatti, il riferimento principale per la stesura dei giudizi sintetici e dei corrispettivi voti numerici. 

La valutazione, valorizzerà e rafforzerà, altresì, gli elementi positivi, gli eventuali contributi originali e le 
buone pratiche che i bambini hanno saputo porre in essere per affrontare e superare positivamente le possibili 
condizioni di difficoltà emotive, personali, familiari e di divario digitale eventualmente emerse durante la 
sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Infine, si sottolinea che prioritaria è stata la necessità di portare avanti, anche in questa situazione 
emergenziale, un “progetto educativo” che mettesse al primo posto il benessere fisico e psicologico di ogni alunno e 
che fosse, al contempo, in grado di garantire una reale inclusione a tutti i bambini, soprattutto a quelli con bisogni 
educativi speciali. 
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PROPOSTA CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (DAD) 
 

 

 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 

MOLTO 
ADEGUATO 

 
5 

ADEGUATO IN MANIERA 
PIÙ CHE 

SODDISFACENTE 

4 

ADEGUATO 
 

 

3 

ABBASTANZA 
ADEGUATO 

 
2 

1. Ha gestito le situazioni legate alla DaD e le problematiche ad esse 
connesse. 

    

2. Ha fronteggiato il nuovo contesto educativo facendo appello alle proprie 
risorse personali. 

    

3. Ha affrontato e superato i momenti di disagio e difficoltà (legati alla DaD), 
facendo ricorso al proprio bagaglio esperienziale e di competenze. 

    

4. Ha acquisito capacità e competenze nuove per comunicare e relazionarsi 
anche mediante gli strumenti della DaD. 

    

5. Ha maturato una nuova consapevolezza rispetto all’importanza del fare 
scuola. 

    

6. Ha saputo trarre un senso e un significato nuovo e costruttivo dalla 
situazione emergenziale. 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai sei indicatori (max 30 punti) e va successivamente diviso per tre (voto in decimi) 

 

 
                        PROPOSTA CRITERI DI VALUAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DAD) 
 

 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 

MOLTO 
ADEGUATO 

 
10 

 
OTTIMO 

ADEGUATO IN 
MANIERA PIÙ CHE 
SODDISFACENTE 

9 
 

DISTINTO 

ADEGUATO 
 
 

8 
 

BUONO 

ABBASTANZA 
ADEGUATO 

 
7 

 
SUFFICIENTE 

1. Comunica e si esprime in maniera appropriata e rispettosa, mostrando  
osservanza  delle regole della comunicazione virtuale (netiquette) 

    

2. E’ in grado di adattarsi positivamente al nuovo contesto, dimostrando un 
comportamento maturo e responsabile nella gestione delle diverse situazioni 
interattive di scambio virtuale 

    

 
3. 

Dimostra capacità di gestione e controllo dei propri stati emotivi afferenti alla 
situazione di emergenza (resilienza intesa come la capacità di:  

- adattarsi a situazioni nuove; 

- rimodulare i propri comportamenti in risposta a vissuti critici) 

    

Il giudizio scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre indicatori (max 30 punti) e va successivamente diviso per tre (voto in decimi).  
PARAMETRI DI RIFERIMENTO: 

30 PUNTI= OTTIMO 27 PUNTI= DISTINTO 24 PUNTI = BUONO 21 PUNTI = SUFFICIENTE 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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