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Premessa 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla chiusura, ma non alla 
sospensione del servizio di istruzione, garantito dalla carta costituzionale.  
Siamo in un momento di incertezza, che dobbiamo affrontare tutti insieme con la massima 
serenità e professionalità e con l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola 
possiede. L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per 
mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica.  
Rispetto all’emergenza sanitaria ed al difficile momento che stiamo vivendo tutti, la nostra 
scuola accoglie la sfida e vuole posizionarsi nella zona di crescita: 

 
Infatti, anche i momenti difficili e dolorosi possono essere trasformati in occasione di 
miglioramento. Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di 
gestione di una didattica a distanza. Tutte le conoscenze e competenze che stiamo acquisendo 
e stiamo approfondendo ci risulteranno sicuramente utili anche in tempi di normalità. 
Anche con la didattica in rete si possono garantire l’individualizzazione e la personalizzazione, 
con un’attenzione particolare all’inclusione. 
In queste linee guida, che vanno intese come dinamiche e in continuo aggiornamento, si cerca 
di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che 
già sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli studenti e delle famiglie. 
In ogni caso la scuola c’è, apre le mura e continua nella sua opera di istruzione, educazione e 
formazione. Come scritto nel documento “Ti porto con me” condiviso dall’ordine degli psicologi 
di Trento:  
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Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in 
periodi di emergenza 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 
l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  
Per questo sono a disposizione le seguenti modalità di contatto: 
- Ogni docente possiede la propria email istituzionale così strutturata: 

nome.cognome@scuole.provincia.tn.it; l’elenco del personale che lavora presso l’IC 
Pergine 2 e la  corrispondente email di contatto è scaricabile dal sito a questo link.  

- Ogni studente la cui famiglia ha dato l’autorizzazione, ha ricevuto un account email così 
strutturata: cognome.nome@icpergine2.it. Grazie a questa email ogni studente può 
accedere alle risorse della piattaforma G-suite for education. Questo account è settato in 
modo tale che lo studente possa comunicare solo con coloro i quali hanno email con lo 
stesso dominio. 

- La piattaforma G-suite for education a disposizione di tutti i docenti e studenti dell’Istituto 
Comprensivo Pergine 2 “C. Freinet”.  

- Il sito istituzionale dell’IC Pergine 2 http://www.icpergine2.it/ contiene molte 
informazioni e viene costantemente aggiornato; in particolare la sezione delle news è 
particolarmente attiva in questo periodo e diversi post vengono costantemente aggiornati. 

- La SSPG utilizza registro elettronico ISI. Il registro è consultabile da 
computer; i genitori hanno a disposizione una APP (ISIAppFamiglia) 
scaricabile da Google Play per dispositivi Android e da App Store per 
dispositivi Apple; è l'applicativo mobile del Registro elettronico per la 
famiglia.  
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Gli account della G-Suite for Education della scuola 
Questo istituto comprensivo ha attivato la piattaforma G-Suite for Education nel febbraio 2016. Essa è 
a disposizione di tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto. Fino a prima dell’emergenza coronavirus però 
solo i docenti e studenti della SSPG ne facevano uso giornaliero. A partire dall’inizio dell’emergenza 
Covid-19, anche tutti i genitori di SP sono stati contattati per permettere loro di fornire alla scuola 
l’autorizzazione ad aprire un account email cognome.nome@icpergine2.it a nome dei propri figli, in 
modo da permettere loro di usufruire delle lezioni a distanza offerte su questa piattaforma.  
La G-Suite consente anche di attivare riunioni collegiali a distanza: per esempio i consigli di classe con 
i genitori vengono organizzati in sincrono tramite videoconferenza con l’app MEET.  
 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e le famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado sono 
dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico ISI della Provincia Autonoma di Trento, un 
registro che viene fornito gratuitamente alle scuole. Per le famiglie è scaricabile la app ISIAppFamiglia. 
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie, registrare i contenuti delle 
lezioni, dare indicazioni sulle attività e i compiti da eseguire, tenere traccia delle prove di valutazione. 
Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad 
internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. I docenti sono in contatto o cercano 
costantemente il contatto con tutte le loro famiglie, provando a capire quali possono essere i 
problemi da superare e, se necessario, trovare soluzioni alternative al digitale. L’istituto mette a 
disposizione anche delle famiglie la competenza dei tecnici informatici. Nello spirito di comunità, 
che caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione 
degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco: per esempio se una famiglia con studenti 
vicina di casa è senza connessione internet, sarebbe generoso condividere la password del 
proprio wifi. In questo esempio, insomma, la solidarietà e la disponibilità di altre famiglie del 
vicinato a condividere la propria connessione a internet rende possibile anche agli studenti non 
forniti della copertura di rete di accedere alla didattica on-line.  
In ogni caso per problemi legati alla connettività, consigliamo alle famiglie di verificare 
direttamente con le proprie compagnie telefoniche quali offerte (spesso gratuite) sono state 
previste, per andare incontro alle necessità di chi deve studiare o lavorare online in questo 
momento di emergenza. 
Una volta che la famiglia ha a disposizione una rete wifi tramite modem, chiavetta o hotspot del 
cellulare (ricordiamo che eventualmente c'è la consulenza da remoto dei nostri tecnici 
informatici), il nostro istituto, in casi particolari segnalati dai docenti, dà in comodato d'uso 
gratuito ai propri studenti tablet o portatili fino ad esaurimento delle proprie disponibilità: bisogna 
che i genitori ne parlino con i propri insegnanti, i quali, man mano che ne vengono a 
conoscenza, fanno da ponte con la segreteria per comunicare  le necessità e i contatti 
aggiornati delle famiglie. 
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Netiquette in rete 
 
L’istituto ha messo a punto un documento “Netiquette online: per un uso accorto della rete!” che 
riporta le regole da seguire in rete. Tale documento è stato condiviso tramite una news sul sito 
istituzionale il 21 di marzo 2020.  
I docenti hanno contribuito alla sua diffusione mettendolo all’attenzione delle famiglie e 
postandolo sulla propria classroom. 
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Di seguito si trascrive il contenuto del documento: 
Sii responsabile: 

● utilizza la piattaforma a tua disposizione esclusivamente per la didattica a distanza; 
● ricorda che i tuoi genitori sono responsabili di quello che fai in rete, quindi devi 

chiedere il loro permesso prima di visitare nuovi siti o utilizzare la piattaforma 
G-suite al di fuori delle lezioni con i tuoi docenti, magari per lavorare con i tuoi 
compagni di classe; 

● ricorda che è vietato fare foto o registrazioni mentre altri sono inquadrati ed è illegale 
condividerle con altri senza avere richiesto ed ottenuto il consenso di tutte le persone 
ritratte. NB per i minorenni non basta il loro consenso, ma è necessario quello dei loro 
genitori o tutori!  

● pensa e scegli con attenzione le informazioni personali prima di condividerle. Per 
esempio: se ti connetti con la videocamera assicurati di essere vestito con la stessa 
attenzione che poni quando vieni a scuola, e accertati che la videocamera non riprenda 
sullo sfondo oggetti che non vuoi che gli altri vedano; 

● a fine lavori esci sempre dal tuo account @icpergine2.it, soprattutto se condividi il tuo 
computer con altri; 

● riporta all'insegnante un uso poco responsabile della rete, ogni volta che ne vieni a 
conoscenza. 

Sii rispettoso: 
● tratta i tuoi interlocutori con rispetto, usando un linguaggio adeguato alla situazione; 
● rispetta i tempi della comunicazione tra chi ascolta e chi parla; 
● spegni il microfono per evitare che si sentano rumori di sottofondo, ed accendilo quando 

il tuo docente te lo chiede; 
● puoi scegliere se accendere o tenere spenta la videocamera.  In alcuni momenti, però, il 

tuo docente potrà chiederti di accenderla: prova a pensare infatti di dover conversare 
con uno schermo nero, senza vedere l'interlocutore, e capirai la necessità di vedersi in 
viso per poter stabilire una relazione più significativa; 

● nelle comunicazioni scritte, evita di scrivere parole o frasi in stampatello maiuscolo, 
perchè corrisponde ad una frase urlata; 

● sii puntuale alla lezione. 
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Le buone regole da seguire per l’attività motoria in casa 
 
 

I professori del dipartimento di scienze 
motorie della Scuola Secondaria di Primo 
Grado ha realizzato il poster "Scienze 
motorie online: regole per potersi muovere a 
casa in sicurezza" che potete scaricare dalla 
news appositamente scritta sul sito. 

Queste semplici indicazioni valgono sia per 
la scuola media che per la scuola 
elementare. 

Si raccomanda ai genitori di: 

● leggerlo insieme ai propri figli in 
modo da sensibilizzarli a tenere un 
comportamento corretto; 

● supervisionarli sempre mentre 
eseguono gli esercizi proposti.  

E... perchè no, i genitori potrebbero fare gli 
esercizi suggeriti insieme ai propri figli...  

Sarebbe sicuramente un bel modo per stare 
loro vicini! ;-) 
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La proposta didattica 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,  
− i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; ciascun team docenti della classe si 
coordina per condividere scelte pedagogiche per la DAD (=didattica a distanza).  

− gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 
condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli 
insegnanti; 

− le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 
 
L’Istituto è dotato della piattaforma Google Suite 
for Education, che consente di attivare e utilizzare: 

● Classroom: classe virtuale che permette la 
condivisione dei materiali per 
l’apprendimento, la consegna di compiti 
svolti, ecc. Classroom consente la creazione 
di un archivio virtuale, ordinato e organizzato 
per tempi, per discipline, per argomenti ecc. 

● Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 
calcolo, presentazioni. 

● Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 
persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta), ma anche 
semplicemente per “ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe (soprattutto per i più 
piccoli). Meet può essere utilizzato anche per realizzare lezioni registrate, utili per la 
fruizione asincrona, o come momento anticipatorio prima di un incontro sincrono 
(modalità “flipped”). L’utilizzo di Meet da parte degli alunni è possibile anche soltanto 
mediante l’utilizzo di uno smartphone. Se possibile, naturalmente, è consigliabile 
l’impiego di tablet o computer. È consigliabile l’uso di cuffie e microfono, in modo da 
evitare interferenze con l’ambiente circostante. 

● Hangouts: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti. 
● Sites: permette di creare siti di classe, dove i docenti possono condividere dei materiali 

o farli caricare dagli studenti stessi: questo strumento è particolarmente utile per progetti 
di classe disciplinari e interdisciplinari. 

● Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza o 
per sondaggi ecc. 

● Keep: è utile per prendere appunti e annotazioni. 
● Jam Board: rappresenta una lavagna interattiva. 

Email: esiste sempre la  possibilità di inviare materiali per email, utilizzando gli account e i 
gruppi mail già predisposti per classe oppure gli indirizzi forniti dai genitori in fase di iscrizione. 
Questa modalità è molto semplice e accessibile per i docenti, ma non è ottimale, perché non 
crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”. Inoltre alcuni allegati risultano 
troppo pesanti per essere inviati per email. 
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Il telefono: in alcuni casi, può essere l’unico canale rimasto per mantenere i contatti. 
 
Per i docenti sono stati organizzati degli appuntamenti formativi sull’utilizzo della G-suite, grazie 
alla disponibilità ed all’expertise dell’animatrice digitale prof.ssa Angela Zampedri e 
dell’amministratore della piattaforma G-Suite prof. Bernardo Barra. Tanti sono i docenti che poi 
hanno autonomamente prodotto tutorial o indicazioni scritte per i propri colleghi o studenti: tali 
risorse sono state raccolte e condivise in una cartella su DRIVE e messe a disposizione di tutti 
gli insegnanti, affinché possano anche inviarli ai genitori al bisogno.  
Molti docenti inoltre hanno seguito diversi webinar offerti da varie piattaforme: anche in questo 
caso gli stessi hanno condiviso i materiali, in modo da arricchire la cartella su DRIVE di altri 
spunti di formazione e riflessione. 
Gli insegnanti più generosi condividono con gli altri anche materiali autoprodotti, caricandoli su 
DRIVE. 
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Riflessioni sulla valutazione 
 
➔ Posto che apprendimento e valutazione sono due facce della stessa medaglia, in            

quanto se i discenti non conoscono gli obiettivi di apprendimento non sono in grado né               
di valutare i propri progressi, né di muoversi consapevolmente nella direzione           
desiderata;  

➔ posto che nella didattica a distanza è necessario ancora più di prima dare maggiore              
spazio alla valutazione formativa e partecipativa rispetto alla sommativa ;  2

di conseguenza è preferibile utilizzare strumenti valutativi che servano ad osservare il processo 
di apprendimento, a favorire la riflessione sul processo di apprendimento e a rilevare 
atteggiamenti e competenze che si sviluppano nell’agire e nel lavorare a distanza. Lo strumento 
più adatto a rilevare il processo e quindi le competenze sono le rubriche valutative (cfr. 
strumento “RUBRICHE VALUTATIVE” del nostro documento interno). 
Per creare occasioni di osservazione delle life skills, è necessario ideare e proporre con ancora 
maggior convinzione compiti di realtà, compiti complessi (non difficili!) , progetti comuni alla 3

classe, piste di lavoro per sottogruppi, e attività che comunque mettono in gioco diverse 
conoscenze, scelte procedurali, selezione di materiale, argomentazione delle scelte eseguite.  
Il lavorare in gruppo, sebbene a distanza, oltre a prevedere capacità organizzative, di 
pianificazione, imprenditoriali, può favorire il non sentirsi soli e isolati. 

2● La valutazione formativa (per l’apprendimento)-partecipativa (come apprendimento) è centrata sul 
processo,  sulla metacognizione, sul percorso: ha lo scopo di fornire  feedback significativi per 
favorire la consapevolezza del discente di dove si trova nel suo percorso verso la padronanza e di 
come muoversi per raggiungerla; stimola la riflessione del discente, la metacognizione e quindi 
l’autonomia nel fare scelte adeguate per progredire. La valutazione formativa pone l’accento sui 
punti di forza e fornisce consigli e guida per gli aspetti che possono o devono essere migliorati 

● La valutazione sommativa è centrata sulla prestazione in un determinato momento, è puntiforme, 
scatta fotografie: ha lo scopo di misurare o certificare.  

Quando si valuta, si vuole verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti che possono essere 
essenzialmente legati al:  

● sapere di superficie, ovvero la conoscenza e comprensione di fatti, nozioni, contenuti e 
procedure;  

● sapere profondo, ovvero la padronanza, la competenza: per es. il saper affrontare un compito 
complesso,  il saper individuare una strategia  per risolvere un problema in contesto non noto, il 
saper organizzare e suddividere dei compiti in un gruppo di lavoro per raggiungere un progetto 
comune, il saper revisionare un prodotto sulla base di criteri dati… 

Per ricercare ulteriori informazioni sui livelli di profondità della conoscenza si si veda il lavoro di Webb 
(Webb’s DOK, o Depth of Knowledge) sui 4 livelli di profondità della conoscenza o la tassonomia SOLO 
(Structure of the Observed Learning Outcome). 
Il sapere di superficie può essere testato con dei quiz più o meno difficili e, visto che le risposte sono o 
vere o sbagliate, può essere utilizzato un sistema a punti per misurare il superamento o meno della prova. 
Il sapere profondo può essere valutato solo qualitativamente, grazie a rubriche valutative che esplicitano e 
rendono visibili i criteri di padronanza desiderati e li declinano in vari livelli di raggiungimento. 
Per ulteriori suggestioni sul sapere di superficie vs sapere profondo si consiglia la lettura dello strumento 
“Domande guida per la lezione dialogata” (pag. 56 del nostro documento interno “Strumenti e Routine di 
pensiero”) 

3● la complessità è legata al grado di profondità del sapere richiesto;  
● la difficoltà ha a che vedere con il sapere di superficie ovvero con il tipo di esercizio proposto, se 

prevede passaggi per cui c’è bisogno di molta memoria, o di molta attenzione procedurale, o di 
parecchia concentrazione, o di molta fatica per la mole di attività da svolgere. 
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MODALITÀ CONSIGLIATE per la Scuola Secondaria di Primo Grado  

 
L’organizzazione delle lezioni 

I docenti di SSPG propongono lezioni a distanza in modalità: 
● sincrona (meet, hangouts, stream classroom con il supporto di altre app come jam 

board, keep...);  
● asincrona (materiali su classroom, sites, moduli, drive...); i materiali postati potranno 

essere di diverse tipologie (immagini, video, registrazioni, documenti, link…); meet può 
essere utilizzato per registrare parte delle proprie lezioni (la parte di spiegazione, 
introduzione all’attività per avere file che non superino i 5 minuti), in modo da renderla 
disponibile anche dopo, per gli studenti che hanno difficoltà a connettersi in sincrono; 

● mista o blended (quando le due modalità all’interno del tempo lezione si avvicendano). 
In linea di massima per ogni ora di lezione come da planning dovrà corrispondere un input di 
lavoro per gli studenti, in modo da ricreare il più possibile la normalità della scuola in presenza .  4

Si raccomanda di utilizzare il proprio spazio di lezione come laboratorio attivo, nel quale gli 
studenti sono chiamati a lavorare e collaborare insieme, in modo da ridurre il tradizionale 
“compito a casa”. Meglio sarà lavorare in modalità rovesciata, postando su classroom i materiali 
che dovranno essere già noti allo studente prima della lezione, in modo da poter utilizzare il 
tempo in sincrono per confrontarsi, lavorare in gruppi, elaborare prodotti, esercitarsi con la 
supervisione del docente, ritagliare qualche minuto per seguire con maggiore attenzione un 
gruppetto di alunni, insomma lavorare in modalità flipped.  
 
In generale è necessario che il team di classe si coordini per programmare di: 

• assegnare una quantità di studio, esercizi o compiti adeguati;  
• assegnare i compiti in orari concordati (alle medie per esempio durante la propria ora di 

lezione), in modo da evitare che gli studenti debbano continuamente controllare se sono 
state inserite nuove richieste. 

 
Sarà cura di ciascun consiglio di classe coordinarsi per produrre un calendario settimanale 
delle lezioni suddivise in lezioni sincrone,  asincrone o miste. Il calendario dovrà essere 
reso disponibile a famiglie/studenti possibilmente prima dell’inizio della settimana a cui si 
riferisce. Questo facilita di molto l’organizzazione delle famiglie/studenti, nonché garantisce un 
buon bilanciamento nella giornata tra lezioni di diversa tipologia, in modo da evitare che si 
susseguano troppe lezioni in modalità completamente sincrona. Un espediente da utilizzare per 
evitare un uso prolungato dello schermo è proprio quello di strutturare la lezione in modalità 
blended, per cui a brevi momenti di lavoro sincrono si alternano momenti di lavoro in asincrono, 
magari sui quaderni. 
 
Si raccomanda anche l'organizzazione in modalità Meet o Hangouts di:  

● sportelli (appuntamenti aperti anche a studenti di altre classi);  

4 A partire da lunedì 20 aprile si è proceduto ad una riorganizzazione oraria del tempo scuola. Le lezioni 
curricolari si svolgono solo al mattino, mentre i pomeriggi sono dedicati a corsi di recupero, di 
potenziamento o ad attività di sportello o di club. Questo per rendere l’orario più confacente alla didattica a 
distanza, compattandolo al mattino e offrendo proposte formative personalizzate al pomeriggio. 

11 



 

● momenti di recupero (fragilità); 
● potenziamento (eccellenze)  

utilizzando o le ore a completamento cattedra o le ore previste dagli articoli del CCPL. Gli 
sportelli possono essere aperti anche semplicemente per mettersi a disposizione come guida 
allo studio o alla esecuzione dei compiti. Vanno comunicati ai ragazzi i quali potranno iscriversi 
all’appuntamento offerto entro una certa data. 
 

Alcune riflessioni sulla valutazione presso la SSPG. 
 
Nel capitolo dedicato “Riflessioni sulla valutazione” sono esposti alcuni concetti chiave a cui il 
nostro istituto fa riferimento. I concetti di valutazione formativa/partecipativa e valutazione 
sommativa sono già contenuti alle pagine 2 e 3 del documento di valutazione dell’IC (Delibera 
del collegio dei docenti n. 9 del 15/10/19). 
 
Molto efficace per garantire una partecipazione assidua e proattiva degli studenti, è l’esplicitare 
(valutazione formativa) o il costruire (valutazione partecipativa) con loro una rubrica per tenere 
traccia di diversi aspetti. E’ importante condividere la rubrica con gli studenti in modo da rendere 
visibili e trasparenti i criteri di valutazione.  
A titolo esemplificativo si riporta qui sotto una rubrica valutativa ideata come strumento da 
condividere con gli studenti per esplicitare quello che ci si aspetta rispetto ad alcuni criteri che 
verranno poi osservati. Tale rubrica sarà utile strumento per per tenere memoria dell’evolvere 
dell’agire dello studente e potrà essere poi utilizzato per una restituzione puntuale alla famiglia 
sul percorso del figlio nella didattica a distanza.  
 

 
 Traguardo superato Traguardo raggiunto Sulla strada Con aiuto 

PRESENZA E 
PARTECIPAZION
E ALLE LEZIONI 
ONLINE / 
sincrono o 
asincrono 
(IMPEGNO) 

E' SEMPRE presente ed 
attivo sulle piattaforme 
classroom e meet. 
Interagisce SEMPRE 
costruttivamente con 
docenti e compagni. 
Mostra SEMPRE 
interesse per gli 
argomenti di studio 
affrontati e per le proposte 
nate nell'ambito della 
didattica online. 

E' SPESSO presente ed 
è SPESSO attivo sulle 
piattaforme classroom e 
meet. Interagisce 
SPESSO 
costruttivamente con 
docenti e compagni. 
Mostra SPESSO 
interesse per gli 
argomenti di studio 
affrontati e per le 
proposte nate 
nell'ambito della 
didattica online. 

A VOLTE è presente ed 
attivo sulle piattaforme 
classroom e meet. A 
VOLTE interagisce 
costruttivamente con 
docenti e compagni. 
A VOLTE mostra 
interesse per gli 
argomenti di studio 
affrontati e per le 
proposte nate 
nell'ambito della 
didattica online. 

SE SOLLECITATO è 
presente sulle 
piattaforme classroom e 
meet. 
SE SOLLECITATO 
interagisce 
costruttivamente con 
docenti e compagni. 
Mostra RARAMENTE 
interesse per gli 
argomenti di studio 
affrontati e per le 
proposte nate 
nell'ambito della 
didattica online. 

METODO E 
ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO 
(AUTONOMIA) 

Svolge CON 
ACCURATEZZA il lavoro 
assegnato e si sa 
organizzare CON 
SICUREZZA. 
Rispetta SEMPRE le 
scadenze. 
E' SEMPRE autonomo e 
intraprendente nel lavoro, 

Svolge 
ADEGUATAMENTE il 
lavoro assegnato e si sa 
organizzare CON UNA 
CERTA SICUREZZA. 
Rispetta QUASI 
SEMPRE le scadenze. 
E' autonomo e 
ABBASTANZA 

Svolge 
PARZIALMENTE il 
lavoro assegnato e si sa 
PER LO PIÙ' 
organizzare. 
A VOLTE rispetta le 
scadenze. 
A VOLTE è autonomo e 
intraprendente nel 
lavoro, 

SE SOLLECITATO 
svolge almeno 
parzialmente il lavoro 
assegnato. SE 
AIUTATO si sa 
organizzare. 
FATICA a rispettare le 
scadenze. 
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intraprendente nel 
lavoro. 

RISPETTO 
DELLA 
NETIQUETTE 
(COMPORTAMEN
TO) 

Rispetta SEMPRE docenti 
e compagni. 
Segue SEMPRE le 
indicazioni del manifesto 
della comunicazione non 
ostile utilizzando un 
linguaggio adeguato alla 
situazione. 
Rispetta SEMPRE le 
regole stabilite 
dall'insegnante per la 
videoconferenza  

Rispetta QUASI 
SEMPRE docenti e 
compagni. 
Segue QUASI SEMPRE 
le indicazioni del 
manifesto della 
comunicazione non 
ostile utilizzando QUASI 
SEMPRE un linguaggio 
adeguato alla 
situazione. 
Rispetta QUASI 
SEMPRE le regole 
stabilite dall'insegnante 
per la videoconferenza 

Rispetta PER LO PIÙ' 
docenti e compagni. 
A VOLTE segue le 
indicazioni del manifesto 
della comunicazione 
non ostile utilizzando un 
linguaggio adeguato alla 
situazione. 
A VOLTE rispetta le 
regole stabilite 
dall'insegnante per la 
videoconferenza 

SE RICHIAMATO 
rispetta docenti e 
compagni. 
SU SOLLECITAZIONE 
segue le indicazioni del 
manifesto della 
comunicazione non 
ostile utilizzando un 
linguaggio adeguato 
alla situazione. 
SU INVITO rispetta le 
regole stabilite 
dall'insegnante per la 
videoconferenza  

APPRENDIMENTI ... ,,, ... ... 

La restituzione per le famiglie quindi potrebbe avere questa forma: 
“Lo studente...È SPESSO presente ed è SPESSO attivo sulle piattaforme classroom e meet. Interagisce 
SPESSO costruttivamente con docenti e compagni. Mostra SPESSO interesse per gli argomenti di studio 
affrontati e per le proposte nate nell'ambito della didattica online 
Svolge PARZIALMENTE il lavoro assegnato e si sa PER LO PIÙ' organizzare. A VOLTE rispetta le 
scadenze. A VOLTE è autonomo e intraprendente nel lavoro.  
Rispetta SEMPRE docenti e compagni. Segue SEMPRE le indicazioni del manifesto della comunicazione 
non ostile utilizzando un linguaggio adeguato alla situazione.Rispetta SEMPRE le regole stabilite 
dall'insegnante per la videoconferenza.  
Nella disciplina di tecnologia ha mostrato un’ottima competenza digitale  in quanto.. ”  
 
L’esito delle osservazioni di apprendimento tramite rubrica valutativa e/o tramite prova 
tradizionale verrà trascritta sul registro elettronico negli spazi annotazione pubblica e/o giudizio 
sintetico. Il docente avrà la sensibilità di agire con delicatezza in relazione anche alla situazione  
familiare ed emotiva dello studente in questo particolare momento di emergenza sanitaria. 
 

Alcune strategie possibili per la DAD alle quali ispirarsi 
Si consiglia l’ideazione di progetti interdisciplinari di classe, da portare avanti da parte di più 
discipline: progetti di questo tipo, oltre a fare sentire lo studente parte di un gruppo, rendono 
possibile rilevare alcune life skills quali l’intraprendenza, la proattività, la capacità di 
organizzazione, la propensione alla collaborazione. Per esempio si possono creare degli spazi 
progettuali comuni alla classe dove si condividono i contributi di tutti su di un determinato tema, 
argomento di discussione, interesse.  
Ecco alcuni spunti e idee: 

● ideare e realizzare un sito di classe (google sites) con sezioni tematiche a cui ciascuno 
studente può contribuire, o con sezioni direttamente curate da gruppetti di studenti;  

● creare una web-radio di classe, che si arricchirà di podcast sonori prodotti dagli studenti, 
individualmente o in gruppetti, magari per consolidare la strumentalità della lettura, la 
lettura espressiva, l’ideazione e lettura di poesie o stornelli, la selezione di estratti 
significativi di libri letti; simulazione di interviste ad esperti su aspetti scientifici, storici, 
geografici, magari realizzate in coppia via meet, in cui uno studente simula 
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l’intervistatore e l’altro il divulgatore scientifico, lo storico; la condivisione di prodotti 
musicali canori o strumentali…;  

● organizzare dei webinar da parte di esperti esterni (che potrebbero essere anche dei 
genitori), che andranno preparati in anticipo con gli alunni e poi rielaborati. Oppure i 
ragazzi stessi potranno preparare dei piccoli webinar per i loro compagni di classe; 

● sviluppare un progetto che abbia come obiettivo la realizzazione di un prodotto del 
quale definire prima il tema da trattare e i destinatari del prodotto - il target. Per es. si 
potrebbe chiedere la costruzione di un powerpoint su di un tema a scelta del discente 
per il colloquio dell’esame di stato, o la costruzione di una mappa concettuale sulla cui 
base il ragazzo dovrà tenere una lezione ai compagni ecc. ecc. Gli step possono 
essere i seguenti:  

○ condivisione o costruzione con i ragazzi dei criteri di valutazione del prodotto; 
○ produzione individuale del prodotto e caricamento sulla cartella in classroom, 

nominando il prodotto con un numero iniziale, per esempio “nome.cognome_ 
versione 1”  

○ visione critica del prodotto in gruppetti di tre-quattro studenti sulla base dei criteri 
precedentemente concordati. I ragazzi dovranno postare nella cartella del 
compagno commenti sui punti di forza del prodotto e dare dei consigli di 
miglioramento; 

○ revisione del proprio prodotto sulla base dei consigli ricevuti per generare il 
prodotto finale che nominerà “nome.cognome_rev01” 

In questo modo il docente potrà valutare il processo, il miglioramento dalla prima 
versione alla seconda e potrà anche valutare la capacità di dare o recepire i consigli, e 
la modalità con cui questi consigli vengono elargiti. (Idea-strumento “Correzione 
cooperativa” p.54 della pubblicazione interna). 

Altre idee a titolo puramente esemplificativo: 
Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e 
tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono 
fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom Una modalità efficace di 
“classe capovolta” può essere realizzata anche a distanza, direttamente dai singoli docenti, 
separando il momento espositivo dall’attività partecipata e collaborativa con la classe. Il primo 
momento può essere realizzato con una (breve) “lezione” registrata e inviata agli studenti su 
Classroom, con il vantaggio ulteriore di poter essere visionata più volte, al ritmo scelto 
dall’alunno. La seconda fase può essere svolta invece in videoconferenza con Meet. 
Consegna di report ed esercizi da inviare su classroom. 
Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in 
adozione e gli studenti caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti 
assegnati svolti. Si suggerisce di inviare materiale di esercizi solo se è possibile riscontrarne 
l’effettiva lettura e svolgimento da parte dei ragazzi. 
Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 
viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 
genere accompagnati da immagini. 
Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, 
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retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi 
di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 
Uso dei video nella didattica per lezioni a distanza in modalità differita: registrazione di video 
tramite meet  (es: un documento e il relativo audio da parte del docente; condivisione del filmato 

5

su classroom o sul sito di classe). In alternativa, è possibile caricare un documento e 
separatamente l’audio di presentazione, approfondimento, spiegazione.  
WebQuest. È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa 
bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 
Laboratori di simulazione per sopperire alle attività in laboratorio per le scienze. Per esempio 
il sito PhET: offre strumenti per simulazioni interattive di scienze e matematica (suggerimenti 
per l'uso di PhET). 
 

I colloqui collegiali ed individuali  
Per quanto riguarda i colloqui collegiali, il planning pre-crisi prevedeva le udienze nelle 
giornate del 2 e 3 aprile. A partire dal rientro dalle vacanze pasquali, e visto e considerato che 
pare evidente l’impossibilità di organizzare i colloqui collegiali, sarà cura dei docenti cercare di 
dare dei riscontri alle famiglie in questo modo: 
- i docenti contatteranno le famiglie i cui ragazzi necessitano di maggiore attenzione nella 

propria disciplina;  
- le famiglie potranno richiedere un colloquio con il docente tramite registro 

elettronico. I docenti verificheranno se sono presenti richieste di udienze e contatteranno 
le famiglie per concordare la modalità del colloquio, che potrà avvenire via hangouts o altra 
modalità concordata. NB:non sarà possibile gestire prontamente richieste di colloquio che 
vengono inserite nel registro elettronico nella stessa giornata in cui è prevista l’udienza, per 
cui le famiglie dovranno pazientare e attendere di essere contattate dal docente. 

Anche in questo tipo di contatti con la famiglia si raccomanda sensibilità e delicatezza. 
 

Il registro elettronico 
Si raccomanda di continuare ad utilizzare il registro elettronico in tutte le sezioni previste, 
fuorché la sezione delle assenze. In questo momento infatti non è sempre facile capire se la 
non presenza sia determinata da fattori molto delicati. Il docente comunque avrà strumenti 
alternativi per segnare le presenza degli studenti.  
Per l’assegnazione dei compiti è sufficiente utilizzare la piattaforma google classroom, a meno 
che qualche genitori non palesi l’esigenza di poter seguire anche da registro elettronico il lavoro 
del/la figlio/a: infatti l’accesso a google classroom può risultare meno comoda per il genitore. 
 
 
 

5 Ci sono anche altre applicazioni per registrare video: https://www.screencastify.com/ e 
https://screencast-o-matic.com/. Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows, OBS per 
tutti i sistemi operativi. 
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L’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
In base alle informazione che possediamo alla data del 12 maggio 2020 le cose procederanno in questo                 
modo. Non appena potremo essere più precisi, aggiorneremo il documento. 
La bozza di ordinanza ministeriale relativa agli esami di stato per il primo ciclo di istruzione riporta queste                  
indicazioni: 

Articolo 3 
(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, 
prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun 
alunno. 
2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di 
vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale 

Articolo 4 
(Modalità di presentazione degli elaborati) 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe 
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 
del consiglio stesso. 

La commissione esami di stato, riunitasi in data 11 maggio 2020, sulla base di questi riferimenti normativi, 
ha scelto di dare le seguenti indicazioni agli studenti relativamente alla forma dell’elaborato da inviare al 
consiglio di classe.  

INDICAZIONI PER L’ELABORATO 

Ogni studente dovrà elaborare un piccolo sito grazie all’applicazione “Google Sites” e un Abstrac del sito 
grazie all’applicazione “Google Documenti”: saranno i docenti a fornire il fac simile dei due documenti. 

1.       Indicazioni per Google sites: 
Struttura del sito: 
● Homepage: menù del sito 
● Prima pagina: mi presento 
● Seconda pagina: approfondimento disciplinare o pluridisciplinare per area di interesse (area 

umanistica, scientifico-tecnologica, artistica…) 
● Terza pagina: un’attività particolare o un’esperienza del triennio di SSPG 
● Quarta pagina: il tuo punto di vista sul periodo DAD (didattica a distanza 

Si possono scegliere diversi prodotti per popolare il sito: testo, poesia, grafica, foto, immagini, 
disegni, infografica, poster, mappe concettuali, video/audio autoprodotti, link a documenti/fonti, ecc. 
...ma da qualche parte ci deve essere almeno: 
●        un testo autoprodotto di minimo 20 righe, max 30 righe (dimensione carattere 12); 
●        un disegno a mano libera 
●        un grafico 
●        un audio e/o un video autoprodotto 
●        una parte (anche piccola) in inglese e una in tedesco 
  

Buone norme: 
●        citare le fonti 
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●        essere sintetici (ma non troppo) e andare al punto 
●        attenzione: tutto ciò che si pubblica deve essere conosciuto! = Evitare link a siti pieni di nozioni! 

 2.       Solo dopo aver elaborato il sito, ciascuno di voi potrà procedere a raccogliere in un google 
documento una sorta di piccolo “abstract” del sito stesso, seguendo queste indicazioni: 

●        Prima pagina “frontespizio” con le seguenti informazioni: “classe 
sezione; cognome nome”; “Abstract: link al sito” seguito dallo 
“screenshot della homepage”. 

●        Altra/e pagina/e: scegliere un elemento (max due) per ciascuna delle 4 
pagine successive del sito, numerando questi elementi con i numeri 
corrispondenti alle pagine del sito da cui sono stati estrapolati (quindi da 
1 a 4). 

  

INFORMAZIONI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’articolo 6 della bozza di ordinanza citata recita: 

Articolo 6 
(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 è valutato dal consiglio di classe ... tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) originalità dei contenuti; 
b) coerenza con l’argomento assegnato; 
c) chiarezza espositiva. 

2. Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di cui all’articolo 4, con particolare 
riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

  

 
La rubrica valutativa che utilizzerà la commissione/consiglio di classe per valutare l’elaborato sarà la 
seguente: 
 

RUBRICA VALUTATIVA: elaborato 

ELABORATO Liv. A 5-6 Liv. B 7-8 Liv. C 9-10 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA: 
PRODOTTO 

Il sito è talvolta poco 
organizzato e le pagine non 
sempre sono chiare e 
comprensibili. Le immagini 
scelte e il font non sempre 
sono coerenti con i contenuti 
esposti. La composizione 
grafica delle pagine è talvolta 
poco organizzata. 

Il sito è generalmente 
piacevole e l'organizzazione 
di ciascuna pagina è 
abbastanza chiara e 
comprensibile. In generale è 
riscontrabile una 
discreta/buona coerenza 
nella scelta delle 
immagini/font rispetto ai 
contenuti esposti. La 
composizione grafica delle 
pagine è abbastanza ben 
distribuita. 

Il sito è piacevole, 
coinvolgente, vivace e 
originale/personale. 
L'organizzazione di ciascuna 
pagina è chiara, userfriendly, 
immediatamente 
comprensibile. Si può 
apprezzare la coerenza 
dell'immagine e del font scelto 
con i contenuti. La 
composizione grafica delle 
pagine è ben distribuita, ha 
un buon ritmo. 

17 



 

ORIGINALITÀ: 
Contenuti e 
pensiero critico 

Il contenuto è 
abbastanza/non è chiaro e 
comprensibile per chi legge; 
mostra difficoltà ad 
individuare il nucleo centrale 
dell'argomento, tendendo a 
perdersi in divagazioni o 
particolarità; si percepisce 
che l'argomento scelto non 
è/è stato compreso in 
molti/alcuni aspetti. I 
contenuti sono/non sono 
stati rielaborati in modo 
superficiale/adeguatamente 

Il contenuto è chiaro e 
comprensibile per chi 
legge, anche se contiene 
qualche divagazione o 
digressione; si percepisce 
che sono stati compresi gli 
aspetti fondamentali 
dell'argomento/i scelto/i. I 
contenuti sono stati 
rielaborati in modo 
personale. 

Il contenuto è buono, 
pertinente (senza 
divagazioni), ricco, chiaro, 
comprensibile per chi legge. 
Si percepisce chiaramente che 
sono stati compresi tutti gli 
aspetti dell'argomento/i scelto/i. 
I contenuti sono stati fatti propri 
e presentati con pensiero 
critico e in modo personale. 

COERENZA 
CON 
L'ARGOMENTO: 
pagine sito 

I contenuti delle diverse 
pagine sono poco/non 
coerenti con i temi assegnati. 

I contenuti delle diverse 
pagine sono abbastanza 
coerenti con i temi assegnati. 

I contenuti delle diverse pagine 
sono coerenti con i temi 
assegnati. 

COERENZA 
CON 
L'ARGOMENTO: 
Collegamenti tra 
discipline/argom
enti 

I collegamenti tra le diverse 
parti/discipline/temi sono per 
nulla/poco argomentati e/o 
fondati su criteri superficiali. I 
diversi punti di vista delle 
diverse discipline non 
apportano/apportano scarsi 
contributi al tema scelto. 

I collegamenti tra le diverse 
parti/discipline/temi sono 
argomentati in maniera 
abbastanza chiara; a volte 
però sono fondati su criteri 
superficiali. I diversi punti di 
vista delle diverse discipline 
apportano contributi al tema 
scelto. 

I collegamenti tra le diverse 
parti/discipline/temi sono ben 
argomentati, non futili o fondati 
su criteri superficiali. I diversi 
punti di vista delle diverse 
discipline apportano contributi 
significativi/importanti al 
tema scelto. 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA: 
PROCESSO e 
dialogo 
educativo 

Per realizzare il suo elaborato 
lo studente non ha 
interloquito/ ha interloquito 
poco con i docenti di 
riferimento chiedendo 
riscontri. Non ha seguito/ha 
seguito in maniera molto 
superficiale le indicazioni e 
i consigli degli insegnanti. Ha 
mostrato difficoltà/delle 
difficoltà nel pianificare nel 
tempo a disposizione il lavoro 
di popolamento e 
arricchimento del proprio sito. 

Per realizzare il suo elaborato 
lo studente ha interloquito 
con una certa regolarità con 
i docenti di riferimento 
chiedendo riscontri; ha 
generalmente apportato 
miglioramenti secondo le 
indicazioni e i consigli ricevuti. 
Ha generalmente mostrato di 
saper pianificare nel tempo a 
disposizione il lavoro di 
popolamento e arricchimento 
del proprio sito. 

Per realizzare il suo elaborato 
lo studente ha interloquito 
con i docenti di riferimento 
chiedendo riscontri e 
apportando miglioramenti 
secondo le indicazioni e i 
consigli ricevuti. Ha mostrato di 
saper ben pianificare nel 
tempo a disposizione il lavoro 
di popolamento e arricchimento 
del proprio sito. 

  

 

Per il momento di presentazione orale dell’elaborato, e nello spirito di “consentire la piena valorizzazione 
e una più attenta valutazione degli elaborati” indicato dall’articolo 4 della bozza dell’ordinanza, la 
commissione/consiglio di classe adotterà la seguente rubrica valutativa: 
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RUBRICA VALUTATIVA: discussione dell’elaborato 

DISCUSSIONE 
DELL'ELABORATO 

Liv. A 5-6 Liv. B 7-8 Liv. C 9-10 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA: 
ORALE 

L'esposizione è abbastanza 
chiara, ma a volte ci si deve 
sforzare per comprendere 
tutte le sue parti (=ipotesi 
teorica, fasi dell'esperimento 
ed esito dello stesso). Lo 
studente si esprime in modo 
poco/non del tutto chiaro e 
con linguaggio non/non 
sempre adeguato. 

L'esposizione è chiara, e si 
segue senza sforzo. Il 
ritmo è adeguato e non 
noioso. Lo studente si 
esprime in modo 
abbastanza chiaro e con 
linguaggio adeguato. 
Utilizzano adeguatamente i 
termini specifici. 

L'esposizione è coinvolgente, 
vivace e creativa, con un 
buon ritmo e piacevole da 
seguire. Lo studente si 
esprime con sicurezza e 
scorrevolezza, usando un 
linguaggio chiaro e accurato. 
Utilizza i termini specifici in 
modo corretto e sicuro. 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZION
E 

Non riesce/Fatica a 
rispondere alle domande 
poste dal consiglio di classe, 
dimostrandosi in difficoltà 
nell'argomentare con 
sufficiente chiarezza le 
proprie scelte. 

Si destreggia con 
discreta/buona sicurezza 
rispetto alle domande poste 
dal consiglio di classe, 
riuscendo ad argomentare 
con semplicità le proprie 
scelte. 

Si destreggia con sicurezza 
rispetto alle domande poste dal 
consiglio di classe, 
argomentando con fluidità le 
proprie scelte. 

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

Ricostruisce con difficoltà 
le tappe di realizzazione del 
prodotto e le eventuali 
difficoltà incontrate; non 
riesce ad esplicitare le 
risorse utilizzate per il loro 
superamento. Di fronte a 
domande-problema il 
candidato non/se guidato 
riesce a 
manifestare/manifesta con 
difficoltà i passaggi logici 
che svolge per rispondere. 

Evidenzia le tappe di 
realizzazione del prodotto e 
individua le eventuali 
difficoltà incontrate; riesce 
ad esplicitare le risorse 
utilizzate per il loro 
superamento. Di fronte a 
domande-problema il 
candidato riflette ad alta 
voce, e, guidato, manifesta 
i passaggi logici che svolge 
per rispondere. 

Evidenzia chiaramente le 
tappe di realizzazione 
dell'elaborato e individua le 
eventuali difficoltà incontrate 
esplicitando con precisione 
le risorse utilizzate per il loro 
superamento. Di fronte a 
domande-problema il 
candidato riflette ad alta voce, 
manifestando i passaggi logici 
che segue per rispondere. 

PENSIERO 
CRITICO E 
RIFLESSIVO 

Il candidato non/se guidato 
sa esprimere in modo 
semplice un pensiero 
personale sugli argomenti 
scelti e sugli approfondimenti 
proposti dal consiglio di 
classe. 

Il candidato sa esprimere in 
modo semplice un 
pensiero personale sugli 
argomenti scelti e sugli 
approfondimenti proposti dal 
consiglio di classe. 

Il candidato sa esprimere 
pensieri critici e riflessivi 
sugli argomenti scelti e sugli 
approfondimenti chiesti dal 
consiglio di classe. 

 
Al momento l’ordinanza prevede che lo studente consegni l’elaborato al suo consiglio di classe 
entro il 30 di maggio 2020. 
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MODALITÀ CONSIGLIATE per la  Scuola Primaria:  
 

L’organizzazione delle lezioni 
Presso la scuola primaria si è dovuto procedere all’attivazione della piattaforma G-suite, in 
maniera urgente ed inaspettata, e i docenti e le famiglie hanno dovuto apprendere come 
utilizzare la stessa in modo accelerato. 
Dal momento in cui giungevano alla scuola le autorizzazioni dei genitori per il/la loro figlio/a alla 
creazione di un account email con dominio @icpergine2.it, i/le maestri/e hanno potuto 
cominciare a contattare i propri alunni anche tramite la piattaforma G-mail (prima avevano 
tenuto i contatti tramite il telefono e l'email che la famiglia aveva comunicato alla scuola). 
Determinante in questa fase si è rivelata anche la collaborazione attiva dei rappresentanti dei 
genitori, che spesso si sono fatti tramite per contattare tutte le famiglie e per aiutare nei limiti 
del possibile tutti a mettersi nella condizione di poter accogliere l’offerta della didattica a 
distanza. 
Man mano che la situazione procedeva i docenti hanno cominciato ad utilizzare principalmente 
classroom (per caricare documenti - video, registrazioni autoprodotte, word, pdf, immagini- per 
ricevere gli elaborati dagli studenti e per tenere i contatti tramite stream classroom) e meet (per 
tenere i contatti anche visivi e audio con i propri studenti). Man mano che la competenza 
digitale dei docenti, delle famiglie e degli studenti cresceva, alcuni hanno anche cominciato ad 
utilizzare jamboard, drive, moduli, padlet.  
Lo sforzo è stato massivo, ma tutti i docenti hanno reagito con entusiasmo e professionalità. 
Anche le famiglie si sono dimostrate attente e vicine alle esigenze formative dei propri figli. 
I docenti sono stati in stretto contatto con le famiglie e, a seconda dei diversi plessi, si sono 
coordinati sulla modalità migliore per fare sentire la scuola vicina. 
 
Il primo elemento di discussione è stato il coordinarsi nei team in merito alla quantità di lavoro 
da inviare alle famiglie, tenendo conto del fatto che non si voleva dare alle stesse l’incombenza 
di sostituirsi alla scuola nel seguire il figlio ad eseguire le attività richieste. Quindi  il tema era la 
giusta quantità di lavoro e come indicare agli studenti le consegne in modo che potessero 
essere autonomi nello svolgimento. Da “Ti porto con me”, op. cit. 
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Altro tema è stato il cercare di calmierare le ore che si chiedeva agli studenti di passare a video 
e quindi in modalità sincrona (meet e hangouts). Sono stati introdotti i primi incontri in meet, 
graditissimi sia agli studenti che alle famiglie ed anche agli insegnanti, in quanto la 
videoconferenza è quanto di più si avvicina alla situazione d’aula pre-crisi: tutti si possono 
vedere e possono parlarsi e lo schermo del docente può essere condiviso come una sorta di 
lavagna.  
A seconda dei plessi gli incontri di meet sono passati da un primo momento di saluto reciproco 
e di contatto empatico, a momenti di aiuto allo studio -quasi sportelli in cui i bambini potevano 
porre domande rispetto ad attività assegnate- fino a passare a momenti di lezione veri e propri.  
 
Un obiettivo che tutti i team si sono posti (e diversi hanno già raggiunto) è quello di condividere 
con le famiglie, tramite classroom, il calendario dei vari momenti educativi, in modo da 
strutturare la settimana di studio dei propri studenti. Si consiglia di condividere tale calendario 
prima che la settimana abbia inizio e riportare gli appuntamenti di lezione in videoconferenza 
(meet) e i giorni in cui vengono caricati i materiali in asincrono programmati.  
 
In generale presso la Scuola Primaria i docenti incontrano almeno una volta alla settimana tutta 
la classe contemporaneamente, in modo da favorire il mantenimento delle relazioni tra il gruppo 
stesso: potrebbe essere occasioni preziose anche per celebrare piccoli eventi quali i 
compleanni, nascite di fratellini, oppure semplicemente per un saluto, per una merenda insieme 
ecc.  Per gli altri incontri la maggioranza preferisce incontrare i bambini in gruppetti più piccoli, 
in modo da poterli seguire meglio e facilitare l’utilizzo del microfono (in tanti è più difficoltoso far 
rispettare le regole del tenere spento il microfono fin quando il docente non richiede 
l’intervento).  
Ciascun team dei docenti di classe concorda le modalità di contatto con gli studenti, in 
particolare le lezioni in videoconferenza. Al momento si registra una certa diversità tra team dei 
diversi plessi: alcuni programmano un incontro al giorno, altri più incontri al giorno, altri ancora a 
giorni alterni, altri attiveranno con regolarità la modalità di videoconferenza solo a partire da 
dopo le vacanze di Pasqua. Tutti i team sono riusciti comunque a contattare la stragrande 
maggioranza degli studenti che vengono contattati con diversi mezzi.  
Si consiglia ai team docenti di prevedere almeno un incontro in sincrono al giorno con i 
propri studenti, in quanto in questo modo si dà struttura alla giornata e si mantengono vive le 
relazioni tra gli alunni e con i loro docenti. Inoltre la videoconferenza è la modalità che più si 
avvicina alla situazione dell’ambiente scuola che si viveva prima della crisi pandemica.    
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Alcune riflessioni sulla valutazione alla Scuola Primaria 
 
Per quanto riguarda la valutazione, valgono le definizioni espresse sopra (si vedano le note 2 e 
3) di cosa si intende per valutazione formativa/partecipativa e valutazione sommativa. 
Questi concetti sono già contenuti alle pagine 2 e 3 del documento di valutazione dell’IC 
(Delibera del collegio dei docenti n. 9 del 15/10/19). 
In questo momento si darà la prevalenza alla valutazione formativa/partecipativa. Di 
conseguenza si devono trovare delle modalità di registrazione dei progressi degli studenti in 
relazione ai contenuti disciplinari, ma anche in relazione a competenze quali per es. quella 
digitale, quella civica (comportamento all’interno della classe virtuale e la netiquette), quella 
imprenditoriale (saper pianificare e sapersi organizzare anche nel mantenere delle scadenze, 
essere creativi ecc.).  
Si suggerisce di condividere con i bambini delle semplici rubriche nelle quali si elencano 
alcuni atteggiamenti che verranno osservati in questo periodo . Una siffatta rubrica sarà la stella 6

polare a cui faranno riferimento gli studenti (e i docenti) per autovalutarsi e per portare 
miglioramenti al proprio operare. 
A titolo esemplificativo si riportano qui sotto due rubriche valutative (una per le classi prima e 
seconda e una per le classi terza, quarta e  quinta) ideate come strumento da condividere con 
gli alunni e le famiglie per esplicitare quello che ci si aspetta rispetto ad alcuni criteri che 
verranno poi osservati. Tali rubriche saranno utili strumenti per per tenere memoria dell’evolvere 
dell’agire dello studente e potranno essere utilizzati per una restituzione puntuale alla famiglia 
sul percorso del figlio nella didattica a distanza. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE - Didattica a Distanza  (cl. I e II  di Scuola Primaria) 

NOME E COGNOME  

PERIODO  

PLESSO e CLASSE  

PRESENZA E PARTECIPAZIONE 
ALLE LEZIONI ONLINE:  

sempre spesso a volte se sollecitato 

Presenza attiva sulle piattaforme    
Classroom e Meet (commenti,    
domande, feedback..) 

       

Interesse e attenzione durante le     
videolezioni 

       

6 Per costruirle insieme per es. si potranno dare alcuni frasi tra cui potranno scegliere ed argomentare 
quella che secondo loro definisce meglio il comportamento di uno studente efficace. Altre verranno 
scartate fino a definire in maniera partecipata i criteri di una rubrica valutativa (valutazione partecipativa o 
valutazione come apprendimento). La declinazione per livelli potrà essere effettuata da parte del docenti. 
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METODO E ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO: 

sempre spesso a volte se sollecitato 

Svolgimento del lavoro assegnato         

Rispetto delle scadenze        

RISPETTO DELLA NETIQUETTE  sempre spesso a volte se sollecitato 

Rispetto dei turni di parola durante le 
videolezioni 

       

Linguaggio adeguato         

APPRENDIMENTO pienamente 
autonomo 

generalmente 
autonomo 

talvolta 
autonomo con aiuto 

Comprensione e rispetto delle 
consegne 

    

 
 

   
RUBRICA VALUTATIVA PER LA DAD (cl. III, IV e V  di Scuola Primaria) 
 C: LIVELLO PIENO  B: LIVELLO 

ADEGUATO 
A: LIVELLO MINIMO 

PARTECIPAZION
E DIDATTICA A 

DISTANZA 
ASINCRONA 

(CLASSROOM, 
EMAIL, …) 

Partecipa con regolarità 
utilizzando tutte le 
modalità disponibili, 
comunicando attraverso 
messaggi significativi 
per la vita scolastica ed 
extrascolastica. 

Partecipa quasi 
sempre regolarmente 
utilizzando quasi tutte 
le modalità disponibili.  

Partecipa solo se 
sollecitato, 
utilizzando solo 
alcune modalità 
disponibili.  

PARTECIPAZION
E DIDATTICA A 

DISTANZA 
SINCRONA 

(MEET) 

Partecipa sempre alla 
DAD sincrona, portando 
contributi personali e 
significativi per tutta la 
classe. 

Partecipa 
regolarmente alla 
DAD sincrona, 
portando alcuni 
contributi personali. 

Partecipa solo se 
sollecitato alla DAD 
sincrona in modo 
poco attivo. 
 

ORGANIZZAZION
E DEL LAVORO 

Svolge le consegne in 
modo accurato con 
apporti personali.  
Rispetta le scadenze.  
Tiene conto dei 
suggerimenti di 
miglioramento 
dell’insegnante e 

Svolge regolarmente 
le consegne.  
Tiene conto quasi 
sempre dei 
suggerimenti di 
miglioramento 
dell’insegnante e 
condivide quasi 

Svolge le consegne 
in modo parziale.  
Tiene conto 
raramente dei 
suggerimenti di 
miglioramento 
dell’insegnante. 
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condivide con 
l’insegnante l’ultima 
versione del lavoro. 

sempre con 
l’insegnante l’ultima 
versione del lavoro. 

NETIQUETTE 
negli incontri 

SINCRONI (MEET) 
 

Rispetta puntualmente 
gli orari degli incontri e 
le regole concordate 
senza bisogno di 
sollecitazioni. 
Aspetta il proprio turno 
di parola. Ascolta prima 
di chiedere di 
intervenire. 
Ascolta e rispetta le 
idee dei compagni 
durante gli scambi di 
conversazione. 

Rispetta quasi sempre 
gli orari degli incontri. 
Raramente deve 
essere richiamato al 
rispetto delle regole.  
Aspetta il proprio turno 
di parola. Ascolta 
prima di chiedere di 
intervenire. 

Talvolta non rispetta 
gli orari degli incontri.  
Rispetta le regole 
concordate solo su 
sollecitazione. 

 
Per quanto riguarda la documentazione di tali atteggiamenti e le competenze osservate e 
rilevate, si invita a mantenere aggiornato il registro personale del docente, dedicando una 
sezione a bambino dove annotare le osservazioni sistematiche e gli esiti della valutazione 
(formativa/partecipativa e sommativa). 
 
Le classi ad indirizzo Montessori hanno sviluppato le seguenti rubriche di osservazione per la 
Didattica A Distanza:  

● una per la classe prima; 
● una per le classi dalla seconda alla quinta. 

Criteri di osservazione e accompagnamento dei bambini Montessori durante il periodo 
di sospensione della didattica per la CLASSE PRIMA (DAD) 

nome 
alunno/a 

interesse 
verso i 

materiali 
proposti e 
rispondenz

a alle 
sollecitazi
oni poste 

dai docenti 

approfondi
menti, 

rielaborazi
oni e 

iniziative 
di lavoro 
personali 

qualità 
delle 

attività 
svolte ed 

integrazion
e col 

percorso 
individuale 

modalità di 
ricerca e di 
presentazi

one dei 
propri 
lavori 

(cartacea, 
digitale, 

podcast...) 

mantenime
nto di 

linguaggio 

mantenime
nto di 

matematic
a 

mantenime
nto di 

geometria 

mantenime
nto di 

educazion
e cosmica 

         

         

         

         

         

Periodo: ... 
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Rubrica di valutazione per le classi Montessori dalla seconda alla quinta (DAD) 

NOME ALUNNO:  
DATA compilazione (e iniziali/colore docente):  

NON 
ANCORA 

SOLO SE 
SOLLECITATO  
(da ins./fam.) 

IN 
AUTONOMIA 

  
A VOLTE 

IN 
AUTONOMIA 

  
SPESSO 

IN 
AUTONOMIA 

  
SEMPRE 

ATTIVITA’ E 
COMPITI IN DAD: 
- CLASSROOM 
- MAIL 

Entra in Classroom      

Fa le attività che 
l’insegnante gli assegna su 
Classroom 
 

    
 

Fa le attività che 
l’insegnante invia tramite 
mail 

     

Consegna le attività svolte       

Allega file/foto delle attività      

Scrive commenti sulle 
attività (su Classroom o con 
mail agli insegnanti) 

     

Rispetta le scadenze (se 
presenti) 

     

SI AVVALE 
ANCORA POCO 
DELLA DAD 

Svolge attività assegnate 
dalla famiglia      

Invia file/foto delle attività 
svolte      

ORGANIZZAZIONE  
DEL LAVORO 

Lavora in autonomia su 
Classroom      

Si gestisce in autonomia su 
Meet      

Lavora con impegno e cura 
– es. 
- fa attività complete e/o 
accurate 
- inventa attività collegate… 

     

Comunica i propri bisogni – 
es. 

- di aiuto se ha 
difficoltà/dubbi 

- di materiale aggiuntivo (per 
esercitarsi o approfondire) 

     

Segue i suggerimenti e 
apporta le correzioni degli 
insegnanti 
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Comunica i propri interessi 
– es.:  argomenti, materiali      

MEET E RISPETTO 
REGOLE DAD 

Partecipa alle lezioni su 
Meet      

Riesce a mantenere 
l’attenzione      

Usa la chat per esigenze 
didattiche      

Attiva/disattiva 
microfono/videocamera 
quando richiesto 

     

Rispetta i compagni (mostra 
autocontrollo astenendosi dal 
distrarre, fare commenti 
negativi o pressione sui 
compagni) 

     

 
Allo strumento della rubrica valutativa i docenti delle classi III, IV e V Montessori hanno 
affiancato un questionario modulo google per avere riscontri da parte sia degli studenti, delle 
famiglie e di loro stessi insegnanti. Questo per garantire il più possibile un processo partecipato. 

Alcune idee per possibili piste di lavoro nella Scuola Primaria 
 

● Almeno un’iniziativa che porti la classe a lavorare ad un progetto comune, che porti 
insomma ogni studente a dare il suo contributo ad un'impresa di tutta la classe. Per 
esempio il popolare un semplice sito di classe con propri disegni, registrazioni sonore, 
brevi pensieri su questo tempo strano di chiusura in casa: sicuramente tutti i bambini si 
sentiranno galvanizzati da poter costruire un artefatto simile. 

● Sono da incentivare i video autoprodotti dagli insegnanti da postare su classroom, 
che possono essere sentiti in asincrono da parte dei bambini: tali video possono essere 
semplici saluti, semplici indicazioni/tutorial su come si costruisce per es. un lapbook su 
di un tema specifico, o su come costruire la linea dei numeri a casa, o ancora su come 
fare il pane e quindi chiedere di scrivere un’altra ricetta confezionata a casa con i 
genitori (per esempio collezionare ricette di questi giorni di chiusura in casa oppure 
lavoretti eseguiti in casa, potrebbe essere anche un’idea per un sito di classe). Attività 
siffatte sono sicuramente motivanti per i bambini e mettono il docente nelle condizioni di 
osservare il grado di partecipazione dello studente, la sua reattività a prodotti di altri 
compagni, il suo miglioramento rispetto a consigli ricevuti ecc. ecc. 

● Una proposta di attività didattica può essere la registrazione della lettura da parte 
dell’insegnante di sezioni del testo proposto alla classe all'interno del progetto “Viaggio 
nel libro”: i bambini potranno riascoltare la lettura quando vorranno. In maniera più 
sofisticata si può abbinare a delle immagini del testo proposto la voce narrante del 
maestro. Queste autoproduzioni potrebbero rivelarsi determinanti per poter proseguire il 
progetto “Viaggio nel libro” in modalità mista: asincrona per le registrazioni e per le 
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attività richieste ai ragazzi e sincrona per la discussione di gruppo classe o di 
sottogruppo 

● Utile aiutare gli alunni ad organizzarsi il tempo libero e lo studio con uno o due 
compagni, definendo quando, per quanto tempo e cosa studiare assieme: questo li 
stimola anche ad essere autonomi nello svolgimento delle attività assegnate. 

Da “Ti porto con me” (op cit.) 

 
 

I colloqui collegiali nella Scuola Primaria 
 
Nella prima fase della DAD, è prioritaria la comunicazione con le famiglie dei bambini che 
ancora sono poco attivi in piattaforma o che comunque non sono facilmente contattabili. E’ 
necessario sollecitare tali famiglie a farsi parti attive nel miglioramento della situazione.  
 
Per quanto riguarda le udienze, considerando le misure atte a contenere la diffusione del virus, 
in questa seconda parte dell’anno i colloqui collegiali ed individuali si effettueranno secondo le 
seguenti modalità: 

● in prima istanza i docenti invieranno a breve a ciascuna famiglia un sintetico riscontro              
scritto relativo alla partecipazione dell’alunno/a alle attività proposte in questo periodo di            
didattica a distanza; 

● successivamente, nel caso di particolari necessità di confrontarsi con i docenti, le            
famiglie potranno richiedere un colloquio scrivendo una email all’insegnante         
coordinatore di classe. I docenti, in base alle richieste ricevute, contatteranno le famiglie             
per concordare la modalità del colloquio che potrà avvenire via hangouts o meet o altra               
modalità concordata. NB: per i colloqui in meet il genitore riceverà l’invito, attraverso             
l’account email del proprio figlio/a, con il link per poter partecipare alla riunione: basterà              
quindi cliccare sul link ricevuto un paio di minuti prima dell’ora concordata e poi scegliere               
l’opzione: “partecipa alla riunione”. 
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La didattica a distanza e i Bisogni Educativi Speciali 
In questo momento particolare della storia della scuola italiana, la scommessa culturale e 
educativa del nostro Istituto Comprensivo è quella di produrre contesti e comunità di 
apprendimento che continuino ad essere di tutti, ma adatti a ciascuno, strutturandosi in itinere in 
base alle peculiarità e ai bisogni educativi speciali dei singoli alunni.  
La strada da noi percorsa, sin dall’inizio dell’emergenza, ha collocato e colloca al centro del 
processo di didattica a distanza la continuità della relazione tra docente e studente, il loro 
dialogo continuo e l’ascolto reciproco in modo che ogni alunno si possa sentire partecipe e 
parte della comunità scolastica a distanza.  
I docenti di sostegno e/o gli assistenti educatori, con l’intento di supportare i bambini con 
disabilità, hanno promosso una didattica inclusiva mediante l’utilizzo di software specifici e la 
messa in atto di proposte personalizzate e mirate, calibrando in modo opportuno e in sintonia 
con i piano educativi individualizzati le proposte didattiche: nello specifico per gli alunni con 
disabilità si attuano interventi sulla base dell’analisi condivisa (docente – famiglia), delle 
numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone: 

● Laddove il docente di sostegno non può interagire direttamente con l’alunno disabile,            
concorda con la famiglia stessa modalità specifiche per l’utilizzo del materiale didattico            
individualizzato predisposto dal docente di sostegno. 

● Il docente di sostegno, inoltre, provvede al monitoraggio dello stato di realizzazione del 
PEI, attraverso feedback periodici calibrando la progettualità in relazione alle esigenze 
dell’alunno e alla nuova modalità di didattica a distanza. A tale proposito, abbiamo 
predisposto uno strumento guida per la rimodulazione del piano educativo individuale  7

che permette di descrivere l’azione sinora condotta e ridefinire gli obiettivi formativi a cui 
si tenderà in queste prossime settimane. 

La didattica a distanza ha offerto opportunità nuove ed inaspettate di inclusione dello studente 
con disabilità o con bisogni educativi speciali: è per noi basilare mantenere la socialità e la 
cultura dell’inclusione. In alcuni casi invece è stato più difficile garantire la partecipazione alle 
attività online con tutta la classe e ci si è orientati a incontri individuali e ad attività di sostegno 
alle famiglie. In ogni caso determinante è la stretta collaborazione del docente curricolare con il 
docente di sostegno e la famiglia.  
Il docente di sostegno, in quanto docente della classe, rappresenta, ancor di più, in questo 
determinato periodo, una preziosa risorsa umana e supporto fondamentale per tutti gli alunni 
della classe nella quale è inserito l’alunno con disabilità:  

● si interfaccia con i docenti del team di classe, partecipa agli incontri Meet, calibra in 
accordo ai docenti di classe i piani personalizzati degli alunni DSA e in situazione di 
svantaggio,  

● cura i contatti e le interazioni con gli alunni che sembrano poco raggiungibili, al fine di 
recuperare i contatti, individuare eventuali difficoltà e trovare soluzioni per superarle 
insieme. 

7 modulo di progettualità a distanza. Il focus del modello predisposto ha lo scopo di: 
·  riprogettare le attività didattiche in coerenza con le nuove modalità a distanza, individuando i canali 
d’interazione che si sono rivelati efficaci. 
·   evidenziare i materiali di studio e la gestione delle interazioni, modalità di verifica e valutazione degli 
apprendimenti, tenuto conto anche delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 
·  depositare/inserire la nuova progettazione relativa al periodo di sospensione nell’agenda dell’inclusione. 
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● utilizza diversi canali di interazione per facilitare la comunicazione con le famiglie, per 
indicare gli argomenti svolti, i compiti assegnati, l’invio di materiali individualizzato o 
personalizzato 

● dà un apporto significativo suggerendo strategie operative, offrendo indicazioni e 
mediazioni a tutti gli alunni della macroarea BES: opera adattamenti, facilitazioni, 
semplificazioni secondo i criteri di comprensibilità e leggibilità in linea con i PEI e i PEP 
di ciascun alunno; prepara insieme agli alunni mappe mentali, sintesi vocali, 
rielaborazioni narrative anche attraverso il software “Comic Life”, prepara videolezioni 
personalizzate con screencast-o-matic che permettono di trasmettere in modo più 
efficace le attività formative; utilizza la piattaforma G-Suite; propone esercizi interattivi 
tramite learning apps (v.https://www.raffaellodigitale.it/libro-digitale/risorse-didattica-distanza-primaria) 

I referenti dell’area inclusione coordinano il lavoro dei colleghi docenti di sostegno e assistenti 
educatori, organizzando periodicamente incontri Meet per favorire il confronto, avere accesso a 
qualificate indicazioni operative, condividere con i colleghi prassi utilizzate e materiali 
autoprodotti, mettere in relazione idee ed esperienze. 
 
 

Le riunioni online 
In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, gli incontri 
collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google 
Meet). 
 
 

Allegati e link utili. 
Sul sito di istituto sono presenti le seguenti news che vengono costantemente aggiornate:  

• “Risorse per docenti, studenti e famiglie per una didattica a distanza” raccoglie molti 
link che rimandano a tante risorse gratuite online per la didattica a distanza.  

• “Il coronavirus spiegato ai bambini” raccoglie animazioni, pubblicazioni, siti che si 
occupano di “spiegare” scientificamente, ma alla portata dei più piccoli, quello che 
sta accadendo; ci sono linkate anche alcune risorse per i più grandicelli o per adulti; 

• “Etichetta in rete presso l’IC Pergine 2” mette a disposizione un volantino creato per 
condividere le principali regole di comportamento da tenere quando si usa internet. 

• “Scienze motorie online:regole per potersi muovere a casa in sicurezza”, propone 
un’infografica che raccoglie 6 importanti regole da seguire. 
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https://www.raffaellodigitale.it/libro-digitale/risorse-didattica-distanza-primaria
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=364:risorse-per-studenti-e-famiglie-per-didattica-a-distanza&catid=15&Itemid=168
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=360:il-coronavirus-spiegato-ai-bambini&catid=15&Itemid=168
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=363:etichetta-in-rete-presso-l-ic-pergine-2&catid=15&Itemid=168
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=368:scienze-motorie-online-regole-per-potersi-muovere-a-casa-in-sicurezza&catid=15&Itemid=168


 

Appendice 1 
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http://pheegaro.indire.it/pheegaro/uploads/media/AVANGUARDIE_EDUCATIVE/la_scuola_fuori_dalle_mura2.pdf

