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                                               Pelago 30 aprile 2020 
       

                          A tutti i genitori  
 
 
 

Oggetto: comunicazioni varie in materia di ponte 1-2  giugno, valutazione DAD, rimborsi corsi-progetti-
quote uscite istruzione. 
 
 
Gentili genitori  
con la presente comunicazione intendo aggiornarvi in merito alle ultime delibere degli organi collegiali del nostro 
istituto su varie questioni che vi riguardano direttamente. 
 

1. Annullamento ponte 1-2 giugno. 
Con delibera n. 8 del 24 aprile il Consiglio di Istituto ha deciso di annullare il ponte del primo giugno previsto dal 
nostro calendario scolastico, le attività di didattica a distanza si svolgeranno regolarmente . 
 

2. Integrazione al PTOF 2019-2022 – Linee guida per la valutazione della didattica a distanza. 
Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti di osservazione 
 
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 
nell’interazione tra scuola/famiglia, è necessario ripensare anche le finalità e le modalità di valutazione; non si può 
pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari, si  privilegia una modalità di 
verifica e valutazione di tipo formativo. 
In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del processo e non 
degli esiti e terrà conto delle competenze acquisite. 
Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da 
costruire con l’alunno e come tale verrà comunicata. La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve 
tener conto infatti 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 possibili difficoltà strumentali delle 
famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 
attuale. 
Di seguito le griglie di valutazione per ciascun ordine di scuola deliberate dal Collegio dei Docenti del 201 aprile 2020 
e dal Consiglio d’Istituto del 24 aprile 2020. (Si rimane in attesa di ordinanza ministeriale) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE LIVELLI VOTO NUMERICO 

INTERESSE Coinvolgimento nelle attività asincrone   

 Approfondimento nelle attività asincrone   

 Coinvolgimento nelle lezioni sincrone   

PARTECIPAZIONE  Partecipazione alle attività sincrone o 
asincrone proposte 
 

  

 Partecipazione attiva con l’apporto di un 
contributo personale 

  

IMPEGNO E CURA Puntualità nella consegna dei materiali o   
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dei lavori assegnati 

 Cura nella presentazione del compito 
assegnato 

  

CONOSCENZE 
DISCIPLINARI 

Conoscenza dei contenuti disciplinari   

 Utilizzo del lessico specifico delle varie 
discipline 

  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzo delle reti e degli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare 

  

 Conoscenza e utilizzo delle modalità di 
comunicazione a distanza attraverso 
strumenti informatici 

  

 Utilizzo e produzione di elaborati 
multimediali 

  

 Autonomia nell’apprendere l’utilizzo di 
nuovi strumenti e dispositivi 

  

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Autonomia ed efficacia nell’organizzazione 
dei processi di apprendimento 

  

 Saper reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito 

  

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Rispetto della netiquette   

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

Competenza di comunicazione della 
madrelingua 

  

 Spirito di iniziativa    

 Capacità di rielaborazione personale degli 
stimoli proposti 

  

 Capacità di progettare e pianificare   

 Capacità di problem solving   

 Adattabilità e flessibilità   

                                    
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE LIVELLI VOTO NUMERICO 
(SOLO FINALE) 

INTERESSE Coinvolgimento nelle lezioni asincrone    

PARTECIPAZIONE  Partecipa alle attività sincrone o asincrone 
proposte 
 

  

IMPEGNO E CURA  È puntuale nella consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati 

  

 Presentazione del compito assegnato   

SAPERE Conoscenza dei contenuti disciplinari   

 Capacità comunicativa 
Capacità di apprendere in maniera 
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continuativa 

SAPERE FARE Competenze specifiche disciplinari   

 Capacità di gestione delle informazioni 
Capacità di pianificare e organizzare 
Capacità di problem solving 
 

  

COMPETENZA 
DIGITALE 

Interagisce utilizzando correttamente 
diversi strumenti di comunicazione  

  

IMPARARE AD 
IMPARARE  

Seleziona e organizza informazioni in 
modo consapevole 

  

 Pone domande pertinenti. Applica 
adeguate strategie di studio 

  

 Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i 
risultati 
È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri limiti  

  

COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

In video-conferenza aspetta il proprio 
turno prima di parlare. Ascolta prima di 
chiedere. Tiene conto delle 
esigenze/opinioni altrui e le rispetta 

  

COMPETENZE 
TRASVERSALI  

Adattabilità a nuovi contesti e situazioni    

 Spirito di iniziativa    

 
Per la scuola secondaria e primaria  
LIVELLI (livelli della certificazione delle competenze come da decreto n. 742/2017) 
 
A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  
B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
Si va, dunque, dal Livello D, livello minimo di possesso della competenza, al Livello A, livello massimo. Spetterà ai 
team di classe per la primaria e al Consiglio di classe per la secondaria di primo grado attribuire un livello (A-B-C-D) di 
competenza raggiunto nella DAD.  
La valutazione che sarà apposta nel documento finale dovrà prevedere una valutazione numerica, come da 
normativa vigente. A tal fine la valutazione bilancerà i risultati ottenuti dagli alunni nel primo quadrimestre e i livelli 
di competenza raggiunti nel secondo quadrimestre.  
 
Griglia di valutazione per la scuola dell’infanzia  

INDICATORI LIVELLI * 

Impegno del bambino e disponibilità dei 
genitori a collaborare alla DAD 
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Cura ed attenzione nell’esecuzione delle 
attività proposte 

 

Disponibilità alla documentazione e 
restituzione degli elaborati 

 

Capacità di accogliere la proposta e svilupparla 
con creatività 

 

 
Nella scuola dell’Infanzia, gli strumenti valutativi fanno riferimento soprattutto all'osservazione qualitativa e 
sistematica dei comportamenti. In questo momento di didattica a distanza si mantiene un’osservazione quanto più 
possibile attiva ma in generale grande attenzione si dà alla cura e all’impegno che i bambini mostrano nelle 
restituzioni delle attività e nei momenti di ‘vicinanza’ on line. (via Meet, WhatsApp o Zoom) 
 *Livelli  
A – Avanzato 
B – Intermedio 
C – Base 
D – Iniziale  
 
 

3. Criteri di accesso alla richiesta di strumentazione informatica in comodato di uso gratuito 
La scuola in questo momento di emergenza tenta di abbattere barriere strumentali che possono impedire la 
partecipazione dei nostri alunni alle attività di didattica della ‘vicinanza’ messe in campo. L’istituto nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità ha permesso a molti alunni di  prendere in comodato d’uso gratuito strumentazioni 
di diverso tipo . Per poter soddisfare le varie richieste pervenute alla Dirigente Scolastica  gli Organi Collegiali hanno 
deliberato dei criteri per poter accedere all’assegnazione della strumentazione (Tablet, PC, schede connettività). Di 
seguito la griglia riassuntiva dei criteri deliberati: 
 
 CRITERI DI PREFERENZA per accedere alla richiesta di device e connettività : 

o di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet; 
o di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi fi linea fissa o hotspot cellulare 

(solo per richiesta di device); 
o di essere genitore di un alunno di classi di secondaria di primo grado (in particolare per l’ottava classe) 
o che il valore Isee familiare è inferiore a € 10.000; 
o che nel nucleo familiare sono compresi n. ... fratelli che sono raggiunti da DAD 
o che il valore Isee familiare è superiore a € 10.000 ma inferiore a € 30.000; 
o di essere genitore di figlio disabile; 
o di essere genitore di figlio con BES/DSA; 
o di non aver nessun tipo di connessione (solo per la richiesta card di connettività) 

 

4. Restituzioni contributi versati e non goduti da parte dei genitori all’Istituto 
Per le attività didattiche extracurriculari sospese, per alcune delle quali era previsto un contributo dei genitori, il 
Consiglio di istituto ha deliberato quanto segue: 

Corso /progetto Lezioni ancora da 
tenere 

Classi coinvolte COME SI PROCEDE 

L2- Intercultura 
 

9h Alunni stranieri Le lezioni rimanenti saranno calendarizzate 
da settembre in poi o in caso di non ripresa 
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in presenza si procederà con acquisto di 2 
PC per alunni stranieri 

Cert. linguistica 
 

14h 
10,5h 

Classi 5^ e classi 3^ 
secondaria 

Tutti i corsi inizieranno e si concluderanno 
nel mese di settembre. L’esame di 
certificazione si svolgerà al termine dei corsi 
presso gli istituti di certificazione. 

Compagni di banco _____ Alunni classi 1^ e 
2^ primaria 

Il progetto proseguirà con interventi on line. 
Le modalità saranno al più presto 
comunicate. 

Sport di classe _____ Alunni classi 4^ e 
5^ primaria 

Il progetto proseguirà con modalità che al 
più presto saranno comunicate. 

Corsi musica: 
chitarra  
tastiera  
batteria  

 
9 
7 
7 

Alunni scuola sec. I 
grado e  5^ 
primarie 

Tutte le lezioni rimanenti di tutti i corsi 
saranno calendarizzate da settembre in poi.  
I ragazzi in uscita, ovvero frequentanti 
attualmente le classi terze della secondaria, 
saranno autorizzati a tornare a frequentare 
il corso. 

Corso latino 
I livello 
II livello 
 

 
13 h 
3h 

Alunni classi 2^e 
3^ scuola 
secondaria I grado 

Il corso di II livello verrà terminato con tre 
lezioni online. Quello di I livello verrà invece 
terminato a settembre. I ragazzi in uscita, 
ovvero frequentanti attualmente le classi 
terze, saranno autorizzati a tornare a 
frequentare il corso. 

Mini corso di tennis 
 
 

____ Tutte le classi 
scuola sec. I grado 

I corsi saranno programmati durante la 
regolare attività didattica del prossimo anno 
scolastico. 
Non è previsto rimborso. 

Interventi psicologi 
disagio-bullismo-cyber-
bullismo 
(Capiluppi-Ciapetti) 

  
LO SPORTELLO E’ A 
DISPOSIZIONE DI 
ALUNNI, GENITORI, 
PERSONALE  

Il progetto di prevenzione in oggetto,  
finanziato dal Rotary Club Firenze - 
Valdisieve prosegue in attività a distanza 
con l’attivazione di uno sportello on line 
come da prot.763 del 28-03-2020 
pubblicata sul nostro sito al seguente link  
http://www.scuolepelago.it/avvio-sportello-
a-distanza-per-alunni-famiglie-docenti/ 

Psicomotricità 
 

9 h Infanzia Diacceto Il corso verrà riprogrammato a partire da 
settembre per tutti i bambini tranne quelli 
che frequenteranno la prima classe della 
scuola primaria. Per quest’ultimi sarà 
predisposto un rimborso sempre da 
settembre. 

Musicoterapia 6 h 
 

Infanzia Diacceto Il corso verrà riprogrammato a partire da 
settembre per tutti i bambini tranne quelli 
che frequenteranno la prima classe della 
scuola primaria. Per quest’ultimi sarà 
predisposto un rimborso sempre da 
settembre. 

Propedeutica musicale Non iniziato Infanzia Diacceto Da settembre sarà predisposto un rimborso. 

http://www.scuolepelago.it/avvio-sportello-a-distanza-per-alunni-famiglie-docenti/
http://www.scuolepelago.it/avvio-sportello-a-distanza-per-alunni-famiglie-docenti/
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5. Rimborsi quote versate viaggi di istruzione 
Per il rimborso di quote già versate per i viaggi di istruzione si attendono le indicazioni ministeriali sulle modalità di 
risarcimento delle agenzie di viaggio, in linea generale verrà restituito quanto versato. 
 
Cordiali saluti  
 

 

  

 Elena Pierucci 

 Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

comma2 del DLgs n.39/1993 


