
Introduzione

Questo documento va ad integrare e modificare il POF

2019/2020.

Risponde alle esigenze nate dalle misure di contenimento

introdotte a seguito dell’emergenza COVID19 e alla necessità di

mantenere la relazione didattica con gli studenti e le

studentesse, come indicato dal Ministero dell’Istruzione,

promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere

viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza,

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione,

(mentre) dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il

percorso di apprendimento".

LINEE ESSENZIALI DI MODIFICA AL POF 2019/2020



L’impossibilità di proseguire le attività in presenza, a partire dal 4 

marzo 2020, ha posto la Scuola di fronte alla inevitabile interruzione 

della realizzazione di diverse azioni, previste nell’ambito dei progetti 

programmati per l’anno scolastico 2019/2020:

- le attività di classe aperta; 

- le attività di recupero e approfondimento;

- le uscite didattiche e il viaggio d’istruzione; 

- i progetti inerenti alla continuità, alla solidarietà, alla robotica;

- il progetto Biblioteca;

- il Progetto E_Twinning;

- il Progetto One Class;

- i progetti Erasmus;

- tutte le attività sportive;

- tutte le attività previste per la settimana di apertura al territorio.

Di seguito, viene esplicitato l’esito di tutte le azioni programmate, 

definite per Area d’interesse.

MODIFICHE ALL’OFFERTA FORMATIVA



AREA 1  SALUTE, SICUREZZA E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

AZIONI
SCUOLE 

COINVOLTE
ESITO

CONTINUITA’

Progetto «Fiaba»                              Infanzia/Primaria Attività mai iniziata

Incontri tra i  docenti delle prime classi della 

scuola primaria e i docenti della scuola 

dell’infanzia al termine del primo quadrimestre

Tutte (anni ponte)

Attività sospesa

I coordinatori delle classi prime( scuola 

secondaria di primo grado) incontrano i docenti 

delle classi quinte(scuola primaria) del 

precedente anno scolastico al termine del 

primo quadrimestre

Attività Sospesa

Attività mai iniziata

Gli alunni delle classi quinte scuola primaria 

vivono una giornata nella scuola media insieme 

con gli allievi delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado

I bambini dell’ ultimo anno della scuola 

dell’infanzia trascorrono nella scuola primaria 

una giornata insieme con gli alunni delle classi 

prime della primaria

Attività mai iniziata

SICUREZZA
Progetto «Scuola sicura»: due prove di 

evacuazione

Tutte Attività sospesa



AREA 1  SALUTE, SICUREZZA E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

AZIONI SCUOLE COINVOLTE ESITO

SALUTE

Progetto «Mangiare a colori, senza sprecare»                              
Infanzia

Attività mai iniziata

A partire dalle classi quarte della scuola primaria, 
riflessione  sulle dipendenze, con particolare 
riguardo al bullismo, all’alcoolismo, ed all’uso del 
Web

Primaria Attività sospesa

Progetto “Sportello d’ascolto”
“Gli altri ed io” tematica da trattare nelle ore 
disciplinari

Secondaria Attività mai iniziata

VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE

Viaggio d’istruzione in Piemonte e Valle d’Aosta Secondaria

Classi terze

Attività mai iniziata



AREA 2 «TERRITORIO, RISORSE  E PROSPETTIVE - PERCORSO SOLIDARIETA’»

AZIONI SCUOLE COINVOLTE ESITO

NATURA, STORIA, 

CULTURA E TRADIZIONI 

Recital Tutte Attività

concluse (Nemoli e Primaria Pecorone) 

sospese le altre

Sfilate e feste in maschera Nemoli e Infanzia 

Cogliandrino
Attività concluse

Uscite didattiche e visite guidate

INFANZIA Attività svolta 04/10/2019

PRIMARIA Attività sospese

SECONDARIA

Attività svolte classi prime 18/02/2020

classi seconde 25/10/2019

sospese le altre

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE

Puliamo il mondo

Tutte 

Attività concluse

Le vie della legalità/La sciarpa della 

pace
Attività iniziate e non concluse

Conosci gli alieni Attività svolta 27/11/2019

Gioca Volley-S3 in sicurezza: evento a 

Tito (PZ)
Attività svolta 06/11/2019

Attività svolta 

gennaio 2020

In ricordo della Shoah: mostre, incontri, 

film, rappresentazioni



AREA 2  «TERRITORIO, RISORSE  E PROSPETTIVE - PERCORSO SOLIDARIETA’»

AZIONI
SCUOLE 

COINVOLTE
ESITO

SOLIDARIETA’

«Vicini a chi soffre»

Sinco, Tombolata e Mercatino per raccolta fondi 

a favore di:

• Padri Cappuccini

• Comunità Sant’Egidio

• Adozioni in Guatemala

• Caritas Parrocchiale

Tutte

Attività

svolte a inizio anno e a 

Natale,

sospese a fine anno

Incontri tematici
SECONDARIA

Attività svolta 

classi prime 11/01/2020

sospese le altre

LA SCUOLA SI APRE AL 

TERRITORIO

Mostre, Mercatino e Spettacoli di fine anno Tutte Attività sospese

Progetto Erasmus: 

Incontri con

imprenditori di aziende locali di produzioni di 

latte d’asina e di bava di lumaca 

SECONDARIA

Classi prime
Attività svolte

17 e 22  febbraio 2020



AREA 3 SUCCESSO FORMATIVO/INNOVAZIONE

AZIONI
SCUOLE 

COINVOLTE
ESITO

Inclusione
Stimolare interessi e scoprire attitudini

Personalizzare i processi cognitivi

Tutte
Attività in corso

Progettazione 

europea

Favorire la comunicazione e la cittadinanza 

europea attraverso collaborazioni reali e virtuali

Erasmus+ 

Classi quinte 
primaria, prime 

secondaria

Attività sospesa

Favorire la comunicazione e la cittadinanza 

europea attraverso collaborazioni virtuali

Progetti eTwinning 

Attività in corso
(sospesa la parte 
laboratoriale in 

presenza)

Tutte le classi 
della primaria

Recupero e 

potenziamento

Migliorare i processi di apprendimento

Personalizzare i processi cognitivi

Potenziare l’interesse per le discipline curricolari

Tutte le classi 

della scuola 

secondaria

Attività sospesa

Curricolo locale
Classi aperte

Favorire la socializzazione e l’inserimento nel 

gruppo

Favorire lo sviluppo delle abilità comunicative 

Aiutare a migliorare l’autocontrollo
Tutte

Attività in corso
Sospese solo quelle 

attività da sviluppare 
in presenza

Sport
Stimolare interessi e scoprire attitudini

Favorire la socializzazione e l’inserimento nel 

gruppo
Tutte Attività sospese



AREA 4 COMUNICAZIONE DOCUMENTAZIONE , AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
E PROGETTO BIBLIOTECA

AZIONI
SCUOLE 

COINVOLTE
ESITO

Comunicazione 

interna ed esterna

Aggiornare e condividere testi regolativi e 

documenti d’Istituto
Tutte

Attività in corso
Allestire la documentazione didattica per 

aggiornare il sito Web

Documentazione

Controllare e aggiornare le biblioteche 

scolastiche, la videoteca e la mediateca
Tutte Attività sospese

Catalogare e archiviare progettazioni e pratiche 

didattiche

Autovalutazione

Monitoraggio dell’Offerta formativa

Tutte Attività in corso
Monitoraggio dei servizi e dei bisogni

Progetto Biblioteca

«Ex Libris: il piacere di leggere»
Tutte Attività in corso

«Biblioteche Scolastiche Innovative»
Tutte Attività sospese



AREA 4 - PROGETTO BIBLIOTECA

AZIONI SCUOLE COINVOLTE ESITO

EX LIBRIS: IL PIACERE DI 

LEGGERE

Libriamoci Tutte Attività svolta

#ioleggoperché Tutte Attività svolta

Il Maggio dei Libri Tutte Attività sospesa

Visite a biblioteche, librerie Tutte Attività mai iniziata

Incontri con autori e lettori 

volontari 

Tutte Attività sospesa

Lettura di fiabe Infanzia Attività sospesa

Cineforum, dibattito e 

discussione

Primaria Attività svolta

Letture di favole, fiabe e 

racconti inerenti al progetto 

E-twinning «Legality ways»

Attività svolta



Area 4 - PROGETTO BIBLIOTECA

AZIONI SCUOLE COINVOLTE ESITO

EX LIBRIS: IL PIACERE DI 

LEGGERE

Attività di coding, robotica 

e realtà aumentata

Primaria Attività in corso

Lettura dei libri donati alla 

Scuola attraverso l’iniziativa 

#ioleggoperché

Attività sospesa

Concorso «Scrittori di 

classe»

Attività svolta

Realizzazione di uno spazio 

con libri portati dai bambini 

e tavolo di lettura 

Attività svolta

Il Giralibro Secondaria Attività svolta

Lettura di testi della 

biblioteca di classe

Attività in corso

Lettura di giornali d’epoca e 

di quotidiani

Attività sospesa



Area 4 - PROGETTO BIBLIOTECA

AZIONI SCUOLE 

COINVOLTE

ESITO

EX LIBRIS: IL PIACERE DI 

LEGGERE

Lettura e analisi del testo di 

narrativa

Secondaria Attività svolta nelle classi 

prime; Attività in corso nelle 

classi seconde; Attività mai 

iniziata nelle classi terze

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE

Apertura pomeridiana della 

biblioteca per prestito e 

consultazione di testi e per ricerche 

on line

Tutte Attività mai iniziata

Cineforum per ragazzi e adulti Tutte Attività mai iniziata

Tornei di lettura tra gli studenti Tutte Attività mai iniziata

Organizzazione di incontri di 

promozione della lettura con il 

coinvolgimento della comunità 

locale

Tutte Attività mai iniziata



L’emergenza sanitaria e sociale ha richiesto e continuerà a 

richiedere alla scuola un impegno notevole. 

Attraverso l’esercizio delle diverse prerogative, nel rispetto 

dell’autonomia e della normativa, la scuola ha dovuto 

ripensare in tempi rapidissimi il proprio agire, rimodulare 

azioni e prospettive, nell’assoluta necessità di continuare il 

processo di insegnamento/apprendimento.

Tutti i docenti sono stati chiamati a calibrare strategie 

didattiche e metodologiche rispetto alla DaD e ad intensificare 

e perfezionare l’uso delle tecnologie e degli strumenti 

informatici e digitali.

LA FORMAZIONE



Considerata questa necessità, l’animatore digitale e i 
docenti del team hanno seguito un corso di formazioni in più 
lezioni organizzato dall’Equipe Territoriale di Basilicata 
(PNSD) per fornire eventuale supporto ai colleghi.

Tutti i docenti hanno seguito corsi di auto formazione 
attraverso webinar, tutorial e confronti, e un’attività di 
formazione più specifica, relativa all’utilizzo della 
piattaforma Gsuite, organizzata dalla Scuola e tenuta 
dall’esperto Dott. Domenico Beneventi, che è stata 
strutturata in più moduli destinati a piccoli gruppi. 



LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

I docenti della scuola dell’infanzia continuano a mantenere 

vivo il contatto con i propri bambini e le proprie bambine 

attraverso le rappresentanti di classe e i genitori, validi 

partner, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in 

casa o insieme alle maestre e ai compagni, durante le brevi 

video lezioni. 

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una 

video chiamata, un messaggio, un piccolo video da 

indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le 

condizioni di ogni bambina e bambino. 



SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria, la didattica a distanza è stata attivata

tempestivamente. I docenti hanno avuto la possibilità di verificare

l’andamento e la partecipazione degli alunni, utilizzando mezzi e

strumenti diversi, dalle chat con WhatsApp, all’uso della posta

elettronica, dalle videochiamate con Skype, all’uso del registro

Nuvola e della piattaforma Gsuite. Attraverso Meet, i docenti

incontrano i loro alunni in maniera regolare, per tempi brevi.

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di

bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede la capacità di variare

interventi e azioni. Non esiste perciò un protocollo valido per tutti,

se non la messa disposizione, come opportunità, di strumenti e

ambienti, che andranno declinati tenendo prioritariamente conto

delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle necessità

proprie della singola interclasse e classe.

Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono i

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti

sono pronti a mantenere e consolidare relazioni di collaborazione.



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nella fase iniziale della sospensione delle attività didattiche, a partire

dal 5 marzo 2020, ogni docente ha intrapreso una serie di attività a

distanza con l’obiettivo di mantenere il contatto con i propri alunni.

Sono state utilizzate la posta elettronica e l’applicazione di

messaggistica immediata WhatsApp.

In seguito, e precisamente dal 16 marzo 2020, tutto l’Istituto

Comprensivo ha integrato le modalità descritte con l’adozione del

software Skype, che ha consentito di interagire in tempo reale con il

gruppo classe, attraverso delle video lezioni, permettendo così di

mantenere viva la relazione fra alunni e docenti. La didattica a

distanza è stata poi potenziata mediante l’uso del registro elettronico

Nuvola, e della piattaforma GSuite for Education, che ha consentito la

creazione delle classi virtuali.

L’orario scolastico, che è attualmente utilizzato per la didattica in

modalità sincrona, è stato adeguatamente rimodulato : le lezioni si

svolgono solo in orario antimeridiano, dalle 8.30 alle 12.30, e le ore

hanno la durata di 30/40 minuti.



DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIONE

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza

è non lasciare indietro nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se

possibile, momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati

e personalizzati.

l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare

alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e

proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della

sezione/team di classe/consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia

con i docenti di sezione/classe. Simmetricamente il docente di

sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri

studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani

individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. Un ulteriore

elemento importante è prendersi cura degli studenti e delle studentesse

che al momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di

mantenere i contatti, anche solo telefonici, e intercettare eventuali

necessità.



GLI STRUMENTI 
Messaggistica 

WhatsApp

Si tratta di uno strumento immediato e che raggiunge tutti allievi e famiglie e consente 

lo scambio di messaggi brevi

Posta elettronica Gli alunni, utilizzando gli account di posta della famiglia, possono ricevere materiale 

didattico ed inviare elaborati ai docenti

Skype Utilizzato in un primo momento, dietro consenso scritto delle famiglie, ha consentito di 

mantenere sin da subito il contatto diretto con gli alunni, in attesa dell’attivazione della 

piattaforma GSuite

Registro Elettronico 

Nuvola

Strumento per la registrazione degli argomenti trattati nel corso delle lezioni e per la 

consegna e restituzione di materiale didattico ed elaborati, accessibile alle famiglie.

Gsuite for Education G Suite for Education è una suite di app Google gratuite realizzate appositamente per le 

scuole.  

Classroom: ambiente di classe virtuale, strumento per eccellenza per l’interazione 

didattica, permette la creazione di annunci, lezioni, moduli, compiti e questionari in 

modalità uno-a-uno, uno-a-molti.  

Meet: ambiente di videoconferenza per lezioni in modalità sincrona 

Moduli: applicazione per la realizzazione di sondaggi e test di verifica  

Documenti, Presentazioni, Disegni, Fogli: applicazioni per la realizzazione di elaborati di 

vario tipo anche in modalità condivisa. 

GMail: casella di posta elettronica per comunicazioni all’interno del dominio.



LA VALUTAZIONE

La realizzazione della DaD mette a durissima prova un aspetto fondamentale del

processo di apprendimento, quello della valutazione. Nella nota 279/2020 il

Ministero rimette nelle mani della professionalità dei docenti e della loro

libertà d’insegnamento la soluzione a questo problema, ricordando che ogni

valutazione sia essa formativa o sommativa deve possedere i criteri di validità,

efficacia e trasparenza. Senza valutazione e relativo immediato feedback non ci

può essere progresso nell’apprendimento.

Gli strumenti utilizzabili per la valutazione all’interno della DAD possono essere

di svariato tipo: osservazioni, informazioni, schede, relazioni a cura dei docenti

e elaborati di vario genere riservati agli studenti. Si tratta di possibili materiali,

in cui lo studente può dimostrare i progressi realizzati nel proprio percorso di

apprendimento e l’aver interiorizzato, maturato e applicato determinati

contenuti. Le rubriche di valutazione di seguito proposte possono essere utili

per permettere la valutazione di qualsiasi tipologia di lavoro scelto.



RUBRICA DELLE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

Descrittori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Puntualità nella 

consegna dei compiti

Occasionale Saltuaria Abbastanza puntuale Puntuale

Interazione nelle 

attività sincrone 

Comunicazione carente Comunicazione semplice e 

saltuaria

Comunicazione costruttiva Comunicazione efficace, 

chiara e pertinente

Collaborazione nel 

gruppo

Partecipazione gregaria 

alle attività di gruppo e 

necessità di continui 

stimoli

Collaborazione sufficiente 

e rispetto dei tempi 

concordati

Collaborazione attiva, 

attenzione agli altri e 

rispetto dei tempi 

concordati

Collaborazione attiva, 

attenzione agli altri, ruolo 

propositivo e rispetto dei 

tempi di lavoro

Reazione al nuovo 

contesto

Atteggiamento passivo nei 

confronti del nuovo 

contesto educativo.

Sufficiente disponibilità 

verso il nuovo contesto 

educativo

Senso di disponibilità ed 

apertura verso il nuovo 

contesto educativo.

Senso di disponibilità ed 

apertura verso il nuovo 

contesto educativo, 

atteggiamento propositivo.

Crescita rispetto alla 

situazione di 

partenza

Si è mostrato poco 

interessato/ ha mostrato 

curiosità/ ha colto le 

sollecitazioni, gli stimoli.

Si è mostrato abbastanza 

interessato e ha colto 

alcune sollecitazioni e 

stimoli.

Si è mostrato interessato, 

ha mostrato alcune 

curiosità e ha colto le 

sollecitazioni, gli stimoli.

Si è mostrato sempre 

molto interessato/ ha 

dimostrato notevole 

curiosità/ ha colto in modo 

costante le sollecitazioni, 

gli stimoli.



RUBRICA DELLA VALUTAZIONE DI UN COMPITO DI REALTA’ O DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE

Criteri Livelli di padronanza

Iniziale (fino a 6) Base (da 6,1 a 7,5) Intermedio (da 7,6 a 9) Avanzato (da 9,1 a 10)

Selezione ed uso delle 

informazioni

Il lavoro presenta una 

quantità di informazioni 

inadeguata alla trattazione 

dell’argomento che risulta 

incompleta e superficiale.

Il lavoro presenta una 

quantità di informazioni 

sufficienti alla trattazione 

dell’argomento che risulta 

chiara.

Il lavoro presenta una 

ricca selezione di 

informazioni utili alla 

trattazione 

dell’argomento che risulta 

chiara.

Il lavoro presenta una 

selezione ricca ed 

approfondita di 

informazioni utili alla 

trattazione dell’argomento 

che risulta chiara e 

completa. 

Correttezza ed 

organizzazione dei 

contenuti

Il lavoro presenta diverse 

inesattezze, l’esposizione è 

disorganica e la capacità di 

sintesi stentata.

I contenuti sono espressi in 

modo semplice e con un 

registro linguistico 

sostanzialmente 

appropriato. La sintesi dei 

concetti chiave è corretta.

Il lavoro presenta 

correttezza dei contenuti, 

espressi con chiarezza, 

coerenza e capacità di 

sintesi.

Il lavoro presenta 

padronanza e correttezza 

dei contenuti, espressi con 

chiarezza, ricchezza di 

lessico, coerenza e capacità 

di sintesi.

Qualità del prodotto 

finale: efficacia della 

comunicazione e 

creatività

Il prodotto presenta pochi 

elementi capaci di attirare 

l’attenzione, la scelta delle 

immagini non sempre risulta 

coerente con il testo.

Le scelte di progettazione 

e costruzione del lavoro 

sono basate su idee già 

viste e sfruttate, poco 

originali seppur corrette.

Il contenuto del 

messaggio è incisivo, le 

scelte risultano 

accattivanti con un giusto 

equilibrio tra testo e 

immagini.

Le scelte di progettazione e 

costruzione del lavoro sono 

originali ed efficaci. 

Dimostrano un processo 

creativo e una 

rielaborazione matura

Competenza 

Comunicativa

Esposizione poco lineare, 

ripetizioni e pause 

frequenti.

Esposizione semplice ed 

essenziale

Esposizione chiara e 

coerente, ma non sempre 

fluida. Lessico in parte 

specifico.

Esposizione chiara, 

coerente e scorrevole. 

Buone competenze lessicali.


