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INTEGRAZIONE PER LA DAD 
Alla relazione finale della disciplina – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

a.s. 2019/2021 
 

Classe/sezione  
 

DOCENTE  DISCIPLINA  

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Data di inizio delle attività di didattica a distanza (DAD)  

Scansione settimanale orario lezioni DAD   

 

Alunni che hanno usufruito della DAD 
(modalità sincrona ed asincrona) 

N. Alunni della classe N. Alunni fruitori 

  

 

La partecipazione complessiva della classe è stata: 

 Regolare 

 Parziale 

 Insufficiente 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE	(si	faccia	riferimento	al	PIA) 

 

I contenuti della programmazione sono stati svolti: 

 completamente 

 quasi completamente 

 parzialmente 

 non sono stati svolti durante il periodo della DAD 

	

Le riduzioni sono state motivate da:  

 difficoltà insite nella DAD 

 scarsa rispondenza degli alunni 

 frequenti assenze di buona parte degli alunni della classe 

 mancanza di tempo 

 mancanza di mezzi e strumenti necessari 
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Le competenze sono state: 

 pienamente acquisite 

 acquisite giungendo a risultati positivi 

 sufficientemente acquisite  

 non ancora acquisite da buona parte della 
classe per… 

 Impegno inadeguato e discontinuità nello studio 

 Discontinuità nella frequenza e nella partecipazione alla DAD 

 Difficoltà nell’esecuzione delle consegne 
 

 non ancora acquisite da tutti gli alunni per … 
 Impegno inadeguato e discontinuità nello studio 
 Discontinuità nella frequenza e nella partecipazione alla DAD 
 Difficoltà nell’esecuzione delle consegne 

	

Osservazioni relative al comportamento: 

 Il comportamento ha evidenziato un notevole grado di maturità e responsabilità 
 Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità 

 
Il comportamento ha evidenziato maturità e responsabilità per la maggior parte della classe, tranne che per i 
seguenti gli alunni 
   
   
   

 Episodicamente si è fatto uso di annotazioni di richiamo personale 
 È stato necessario convocare le famiglie dei seguenti alunni per problemi disciplinari 

   
   
   

 

STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 

	
STRUMENTI DIGITALI  MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 CD/DVD allegati ai libri di testo  Videolezioni in differita e/o in diretta 

 Libro digitale  Audio lezione in differita e/o in diretta 
 Eserciziari digitali  Chiamate vocali anche di gruppo 
 Presentazioni  Chat 
 Altro  WhatsApp 
  Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico 
 Restituzione degli elaborati corretti tramite classe virtuale 
 Cloud (Dropbox-Google drive….) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 
 Materiali prodotti dall’insegnante  Piattaforma WeSchool 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale  Registro Elettronico Spaggiari 

 Schede  G Suite 

 Visione di filmati  Zoom Cloud meeting 

 Documentari  Skype 

 Lezioni registrate dalla RAI  WhatsApp 

 You tube  Altro (specificare) 

 Altro (specificare)  
 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri e le modalità di valutazione allegati pro tempore al PTOF. 

Modalità di verifica del lavoro svolto: 

 Restituzione del compito  Compiti di realtà 

 Prodotti digitali  Interrogazioni in sincrono 

 Lavori di gruppo  Elaborati grafici 

 Manufatti (in foto)  Altro (specificare nello spazio sotto) 

 

	


