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Istituto Comprensivo “E.  Fermi” Mondolfo 
A.S. 2019/20 

Ordine scolastico: Scuola: Primaria / Secondaria I grado   
Classe       sez.  

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  
 

Docente:                                        Disciplina/e:  
  

PERIODO 
Dal 26 febbraio al ......  2020  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Per gli obiettivi delle discipline e i descrittori di valutazione si rimanda alla sezione dedicata nel 
Documento di valutazione dell'Istituto. 
 

ATTIVITÀ - CONTENUTI  affrontati  nel periodo di sospensione considerato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MATERIALI  DIDATTICI  PROPOSTI 
 Libri di testo in adozione 
 Testi in adozione in formato digitale 
 Schede didattiche elaborate dal docente / reperite in rete 
 Mappe, schemi, tabelle realizzati dal docente / reperiti in rete 
 Testi ridotti e semplificati realizzati dal docente / reperiti in rete 
 File audio registrati dal docente/ facenti parte dei testi digitali  
 Video registrati dal docente/ reperiti in rete 
 Altro: (specificare) 

 
 

 MODALITÀ DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO  
E DI INTERAZIONE UTILIZZATE 

 Assegnazione di consegne sui testi in adozione mediante agenda del registro 
elettronico 

 Inserimento di materiali nella sezione "Didattica" del registro elettronico 
 Inserimento di materiali nei siti di classe della piattaforma G-Suite di Istituto 
 Inserimento di materiali-compiti-verifiche su Classroom   
 Realizzazione di videolezioni, letture, video preregistrati dal docente 
 Utilizzo di videoconferenze tramite Google Meet o altre applicazioni 
 Utilizzo piattaforma dida-Labs 
 Interazione con i genitori rappresentanti di classe e con gli altri genitori   
 Interazione con gli alunni tramite chat Whatsapp  
 Altro: (specificare) 
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 MODALITÀ RICHIESTA/E  DAL DOCENTE PER LA RESTITUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ/COMPITI da parte degli alunni nel periodo di sospensione 

 Foto mediante chat Whatsapp 
 Mail con allegati (foto e/o altri file) 
 Videoconferenza 
 Videochiamate o brevi video-audio tramite Whatsapp 
 Inserimento in Classroom 
 Altro: (specificare) 

 
 MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE ATTIVITÀ/COMPITI da parte del docente 

agli alunni nel periodo di sospensione 
 Mail con re-invio di allegati (foto e/o altri file) e indicazioni all'alunno/a  
 Indicazioni all'alunno/a tramite chat Whatsapp 
 Correzione in videoconferenza 
 Restituzione e indicazioni attraverso Classroom 
 Altro: (specificare) 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   

nel periodo di sospensione 
 Invio verifiche tramite mail (con eventuale tempo di restituzione) 
 Invio verifiche tramite Whatsapp (vocali, brevi video, foto dell'elaborato) 
 Videochiamate 
 Verifiche a tempo tramite Classroom 
 Verifiche in videoconferenza, anche in piccolo gruppo  
 Verifiche con Google Forms 
 Altro: (specificare) 

 
Azioni per alunni DSA/BES 
 
Gli interventi individualizzati hanno tenuto conto di quanto emerso in sede di consiglio di 
Classe relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per gli alunni 
..........................si è fatto riferimento ai PDP, al PEI per gli alunni.... 
 

 
 
Data  
                                                                                                                      Il  docente    

 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione si rimanda al Documento di valutazione di Istituto, all'integrazione dello 
stesso ed inoltre alle voci riportate nella scheda di monitoraggio-osservazione delle attività 
di didattica a distanza.  


