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Osservazioni e disposizioni in materia di Dad 

SCUOLA SECONDARIA 
IC 15 Borgo Venezia 

 

Premessa 
 

Dal 2016, il nostro Istituto, prima in via sperimentale e poi in estensione a tutte le classi della 

Secondaria di primo grado, ha attivato la  Didattica a Distanza, attraverso l’adozione della piattaforma 

Gsuite for education (prima denominata Google Apps for education), seppur in modalità asincrona, 

per l’invio e la ricezione di materiali assegnati dai docenti agli alunni e l’interazione tra le varie 

componenti scolastiche. 

L’adozione della Piattaforma era finalizzata ad attivare: 

• Una veloce ed efficace comunicazione interna tra Direzione, Docenti, Personale amministrativo e 

Collaboratori scolastici; 

• Una veloce e semplice comunicazione tra docenti ed alunni/classi in un ambiente sicuro e protetto 

nell’ambito del dominio dell’Istituto comprensivo. 

• L’utilizzo di servizi dedicati come Classroom, che consentissero un’evoluzione della didattica, 

facilitando l’attivazione del Collaborative Learning e della Flipped Classroom 

• L’integrazione in casi particolari, dell’uso della LIM (Lavagna interattiva Multimediale) con i device 

personali degli alunni, sia a scuola che a casa, sia in modalità sincrona che asincrona. 

 

Con la sospensione delle attività scolastiche, a partire dal 25 febbraio, l’articolazione, 

l’implementazione e lo sviluppo della DAD hanno ricevuto una forte accelerazione grazie al 

coinvolgimento e all’auto-attivazione di tutto il Collegio docenti, che a partire dalla Scuola Secondaria 

ha posto in essere una serie di iniziative per non interrompere il contatto con gli alunni e le famiglie e 

proseguire con l’attività didattica, attraverso un continuo processo di adattamento, di innovazione e 

rinnovamento. 

 

La didattica a distanza 

 

In riferimento alla nota N° 388 del 17/03/2020, legittimata dal D.L 22 del 2020, art.2 comma 3 si 

recupera il significato di Didattica a distanza.  

“Ogni attività didattica, compresa quella a distanza, prevede la costruzione ragionata e guidata del 

sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica 

si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 

che avviene, in presenza, in una classe, si è trattato di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, 

per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta. […] Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
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videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le 

loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive 

educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. La didattica a distanza prevede infatti 

uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire 

agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di 

costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 

studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da 

privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 

Siamo, tuttavia, consapevoli della specificità, in questo contesto, di tale didattica, che sebbene sia 

definita a distanza, presenta delle caratteristiche differenti e peculiari rispetto al modello tradizionale 

noto, in uso presso le scuole del Nord Europa e fondato sull’approccio interdisciplinare e 

collaborativo. L’emergenza sanitaria ha infatti imposto alla scuola italiana una tipologia didattica 

nuova rispetto al modello scolastico nordico: una didattica a distanza “forzata”, che deve attuare tutti 

gli accorgimenti utili a ridurre il rischio di dispersione e improduttività scolastica. 

In tale documento, pertanto, si vogliono riassumere le disposizioni conclusive, maturate a seguito di 

incontri, confronti e discussioni nei Consigli di classe, nei Dipartimenti e nel Collegio unitario e 

adottate fin dall’inizio di questo periodo di criticità ed emergenza – come riportato anche nel 

Regolamento d’Istituto per la Dad, pubblicato in data 29 aprile. 

Si vogliono, inoltre, proporre anche delle linee guida per il controllo del processo di apprendimento e 

la verifica dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze (valutazione formativa e 

sommativa), avvalendosi delle opportunità offerte dall’uso del digitale.  

 

Alla luce di tutto ciò e sulla base di quanto sperimentato in questi mesi si è ritenuto opportuno 

seguire le seguenti indicazioni:  

 

1. Predisporre un calendario per ogni classe, concordato con ogni singolo Consiglio, in modo da 

ottimizzare i tempi e calibrare le ore di esposizione degli alunni alla didattica on line, cercando 

di alternare gli incontri in video conferenza con l’invio di materiale didattico. 

2. Articolare un orario, che non superi le 15 ore settimanali, e preveda tre ore al giorno, quattro 

se con un intervallo di un’ora a metà, con una pausa di 5-10 minuti tra una lezione e l’altra, 

con possibilità di ore di recupero/potenziamento/interrogazioni in piccoli gruppi, di un’ora per 

disciplina.  

3. Attivare un link unico per ogni classe valido per tutte le materie, al fine di facilitare l’accesso e 

ridurre nei ragazzi i rischi di ansia e disorganizzazione; 

4. Agevolare l’accesso ai device e alla connessione di ogni famiglia, attraverso la consegna di 

dispositivi in comodato d’uso, già in possesso della scuola o acquistati con i fondi Miur, 

integrati da ulteriori finanziamenti, grazie alla presentazione della candidatura al Pon “Smart 

Class”.  

5. Inserire le attività svolte, sviluppate e programmate sia sul registro elettronico sia sulla 

piattaforma classroom, uniformando il più possibile i canali di comunicazione.  
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6. Porre attenzione ai ragazzi con difficoltà particolari siano essi Diversamente Abili, con Bisogni 

Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Problematiche Familiari o altre 

problematiche scolastiche, in fase di Prima Alfabetizzazione nella lingua italiana; 

7. Attivare i consigli di classe ed eventuali incontri docenti – famiglia in modalità on line, con 

l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con altre modalità telematiche 

sincrone  (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e consultazioni online via 

moduli Google).  

8. Per tutto il periodo dell’emergenza, nel rispetto delle norme specifiche, tutte le riunioni 

(programmazioni, interclassi, incontri collegiali ecc.) si svolgono in modalità online tramite 

Google Meet .  

9. Rimodulare il processo valutativo, recuperando il ruolo della valutazione formativa e aprendo 

un confronto costruttivo sulle modalità della valutazione sommativa. 

 

Ambienti di lavoro della Dad 

 

Dopo una prima fase di autoformazione e di autoapprendimento da parte dei docenti, e una 

successiva sperimentazione degli strumenti di video conferenza, sono stati definiti gli strumenti da 

impiegare e le diverse metodologie.  

 

I “sistemi tecnologici” dei quali l’Istituto è già dotato, e che possono essere utilmente impiegati sono:   

● la piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare: 

⮚ Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, 

delle indicazioni di metodo per gli alunni e la consegna di compiti svolti 

⮚ Varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, 

presentazioni, calendario, ecc. 

⮚ Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza 

⮚ Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti 

⮚ Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 

persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) ma può essere utilizzato 

anche per realizzare lezioni registrate, utili per la fruizione asincrona, o come momento 

anticipatorio prima di un incontro sincrono.  

Pur privilegiando l’impiego di tablet e computer è possibile accedere a Meet anche soltanto 

mediante l’utilizzo di uno smartphone.  

È disponibile un componente aggiuntivo per il browser Google Chrome (Grid View) che 

consente di visualizzare tutti i partecipanti insieme in una griglia. È una visualizzazione che 

ricrea meglio il contesto classe e può essere quindi conveniente installarla.  

E’ anche attiva una nuova modalità di condivisione da computer per poter visionare assieme 

alla classe contenuti audio e video in streaming. Questa nuova modalità si chiama Usa scheda 

di Chrome e consente di scegliere una singola scheda del browser (es. YouTube) da mostrare 

alla classe con una qualità video e audio ottimale. Infine per mantenere l’interazione con la 

classe, anche durante la condivisione di presentazioni e documenti, è possibile avvalersi 

dell’estensione tab resize, che consente la condividere lo schermo pur mantenendo il contatto 

visivo con gli studenti, al fine di ridurre il rischio di distrazioni e lo spegnimento della web cam, 

in assenza del controllo  del docente. 

● L’email. Esiste sempre la possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando l’account 

assegnato agli alunni, fin dalla I media. Questa modalità è molto semplice e accessibile per i 
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docenti, ma non è ottimale, perché non crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di 

“perdersi”. 

● I libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi 

al libro.  

● Il telefono. In alcuni casi, può essere l’unico canale rimasto per mantenere i contatti. 

 

Metodologie 
 

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. Una modalità 

efficace di “classe capovolta” può essere realizzata anche a distanza, direttamente dai singoli 

docenti, separando il momento espositivo, che può essere realizzato con una breve “registrazione 

della lezione” (attraverso Google Meet, Imovie, ScreenCast-O-Matic..) dall’attività partecipata e 

collaborativa con la classe.  

● Videolezioni con Meet: i docenti spiegano gli argomenti alla classe in videoconferenza con la 

possibilità di condividere lo schermo, di chiamare e di far intervenire gli alunni, di rispondere alle 

loro domande, di scrivere su una lavagna virtuale tramite jamboard. 

● Videolezioni in piccolo gruppo per attività di recupero, verifica orale, sostegno e 

alfabetizzazione: nel caso si ravvisi la necessità o gli alunni chiedano un ulteriore chiarimento su 

un argomento, l’insegnante può realizzare delle attività di rinforzo in piccolo gruppo che vengono 

svolte fuori dall’orario settimanale stabilito e concordate di volta in volta con gli alunni. La 

modalità può valere anche per lo svolgimento di verifiche orali programmate. I docenti di 

sostegno, i volontari Cestim e le docenti di potenziamento, con i ragazzi con difficoltà particolari, 

siano essi Diversamente Abili, con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, con Problematiche Familiari o altre problematiche scolastiche, in fase di Prima 

Alfabetizzazione nella lingua italiana, possono inoltre utilizzare delle ore, in compresenza o in 

momenti dedicati, al fine di attivare un insegnamento individualizzato ed efficace. 

● Assegnazione e invio materiale ed esercizi tramite Classroom: i docenti assegnano compiti e 

forniscono materiale di studio o approfondimento caricandoli su classroom. Gli alunni caricano i 

compiti svolti in documenti condivisi o fanno gli screenshot del quaderno o del libro con i compiti 

assegnati svolti. Per la correzione di jpc, png o pdf è consigliata l’adozione di estensioni. 

● Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni 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, 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: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

● Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e il 

relativo audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su 

classroom o altro mezzo diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. 

Gli strumenti utilizzabili sono molti. Molti strumenti di registrazione schermo e audio sono già   

presenti in gran parte dei PC (Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows). In 

alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 
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● Creazione di bacheche, documenti e pagine web condivisibili (padlet) per poter collaborare in 

piccoli gruppi, soprattutto per il recupero, il sostegno e il potenziamento linguistico. 

● Mappe mentali digitali (Secondaria): possibilità di creare, esportare e visualizzare attraverso dei 

link delle mappe, a partire da un argomento scelto autonomamente o assegnato, che riproducano 

i percorsi mentali, le connessioni, ed evidenzino l’apprendimento profondo e il processo di 

costruzione della conoscenza. Sono uno strumento utile anche per studenti DSA e possono essere 

corrette e valutate come compito scritto o servire da supporto a una successiva verifica orale e 

scritta. 

● Blogging: gestire e coordinare un’attività di Blogging su un determinato argomento. Un blog è già 
attivo - vedi fincatorosani.blogspot.it. 

● Quizzes, Questbase, Kahoot: piattaforme che consentono di somministrare compiti veloci, a 

tempo, che possono essere proposti agli studenti immediatamente dopo una fase di spiegazione 

o illustrazione.  

● Laboratori virtuali: esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione 

dove lo studente in modalità sincrona può condividere lo schermo mentre opera sugli elementi 

dell’esperimento, in modalità asincrona può registrare il proprio schermo mentre svolge 

l’esperimento e verbalizzare le operazioni che esegue. All’esperimento può seguire la produzione 

di una relazione o la formulazione di ipotesi. 

● Gestione registro elettronico: possibilità di utilizzare, in alternativa o in parallelo alla piattaforma 

Classroom, il Registro elettronico per l’inserimento delle attività svolte, sviluppate e 

programmate, e l’assegnazione dei compiti, soprattutto per permettere anche agli assenti di 

avere comunque le disposizioni sul lavoro da fare e ai docenti di poter calibrare il carico dei 

compiti degli studenti.  

Le assenze alle video lezioni dello studente vanno indicate sul registro elettronico e, nel caso di 

ripetute o prolungate assenze, segnalate ai coordinatori di classe, che si attiveranno per 

contattare le famiglie e verificarne i motivi. 

● Controllo continuo e attento del rispetto delle regole: se si dovessero verificare episodi di 

trasgressione delle regole di comportamento – in relazione all’art. 15 del Regolamento d’istituto 

per la Dad  -  e della privacy durante le video lezioni, occorre identificare i responsabili,  avvisare i 

genitori e pianificare un eventuale intervento a seconda della gravità delle azioni.  

 

La valutazione 

Il dettato normativo sulla valutazione fa sempre riferimento a: 

DPR 122/09 Art. 1. Oggetto del regolamento – finalità e caratteri della valutazione 

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la 

valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della 

disabilità degli alunni. 

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. 

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente […] 
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DLgs 62/2017 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

  

E in particolare, relativamente alla Dad: 

 

Nota n. 279 dell’8 marzo 2020 

- […] Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa. 

Nota n. 388 del 17 marzo 

- Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe 

meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è 

altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 

fondamentali di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più 

ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi tipo di valutazione. 

- [...] Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa. 

- Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 

ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La 

riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 

Classe. 

 

Se la necessità di ricorrere a forme di didattica a distanza è ormai assodata, dato il protrarsi della 

sospensione delle attività in presenza, diventa indispensabile definire linee guida per il controllo 

dell’efficacia del processo (valutazione formativa). Nella didattica in presenza tale valutazione è poco 

considerata e spesso non contemplata, ma nella didattica online assume un ruolo fondamentale, non 

solo come strumento di feed-back continuo  rispetto al materiale somministrato dal docente, in 

modalità sincrona e asincrona, ma anche come ausilio per l’assenza, nella nuova didattica, delle 

interazioni immediate che sono caratteristiche della compresenza di docenti e discenti nello stesso 

spazio fisico. I molteplici segnali, afferenti la comunicazione non verbale, e le reazioni evidenti degli 

alunni che il docente in aula riesce a cogliere, vengono a mancare durante una spiegazione o 

un’esercitazione in video-conferenza o nello svolgimento di una consegna, in modalità on-line o in 
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autonomia. A questo si aggiunga la mancanza di un riscontro immediato e di un controllo efficace, che 

aumenta le possibilità che lo studente si allontani dalla stanza o navighi sul web, video-giocando o 

chattando. La valutazione formativa, distinta da quella sommativa, permette di liberare gli studenti 

dall’ansia di prestazione  e dal ricorso di aiuti vari e supporti per affrontare il momento del confronto,  

consente di avere di volta in volta un feed-back costruttivo e di acquisire progressivamente informazioni 

e dati utili a integrare il giudizio che scaturirà in futuro dalla valutazione sommativa, che va comunque 

ripensata, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dall’uso del digitale e dei nuovi orizzonti 

futuri che si stanno aprendo in materia di verifica e valutazione.   

 

Perciò, sulla base dei criteri approvati nel Collegio dei docenti, tenendo conto dei criteri adottati in 

precedenza: 

- gli studenti saranno valutati regolarmente nel corso di questo periodo, anche se con 

regole/modalità diverse da quelle proprie della didattica tradizionale in presenza. I voti 

acquisiti verranno riportati sul registro elettronico e andranno a sommarsi alle valutazioni 

effettuate prima della fase di “sospensione delle attività didattiche”.  

- dopo ogni “prova” che comporti una valutazione l’esito dovrà essere comunicato allo 

studente (e alla famiglia) attraverso il registro elettronico. Le valutazioni saranno inserite 

attraverso il tradizionale sistema in decimi, indicando la tipologia della prova (interrogazione 

on line con Meet, test effettuato con i G-moduli, prova inviata dallo studente, ...) e la data 

della effettuazione.  

- la valutazione, terrà conto anche del comportamento, valutando non solo l’aspetto 

disciplinare, ma anche i processi di apprendimento messi in atto dallo studente.  

- Verranno evidenziati anche l’impegno, la partecipazione, gli interventi costruttivi, le presenze 

alle attività, la puntualità nelle consegne, la completezza di quanto assegnato, la pertinenza, 

il coordinamento e la sintesi delle fonti a cui hanno accesso. Verranno infine valutate le 

competenze disciplinari, metadisciplinari e trasversali. 

 

A tal proposito sono state adottate delle griglie per la valutazione formativa e sommativa e un modulo di 

rimodulazione della progettazione didattica.  

Tali documenti NON sono da intendere come prescrittivi ma come un supporto, un aiuto per i docenti 

impegnati nelle attività didattiche a distanza. 

 

Didattica a distanza per alunni DSA/BES 

 

DA N.M. 388 DEL 17/3/2020 
- "[…] Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo 
e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in 
compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad 
ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida ". 

 
- Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 

Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, 
attiva procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione 
scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici... 
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Con la didattica a distanza gli alunni con PDP seguono la videolezione con tutta la classe e, secondo le 

esigenze, effettuano eventuali attività aggiuntive in piccolo gruppo e/o individuali, soprattutto per 

potenziare la competenza di comunicazione in madrelingua (alfabetica funzionale), multilinguistica e 

matematica, e consolidare il metodo di studio. Sono utilizzate le misure (compensative e 

dispensative) concordate con le famiglie e previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati e la 

valutazione è correlata a quanto concordato nei PDP e nei PEI. I consigli di classe hanno modulato gli 

interventi adattandoli alle diverse modalità della didattica a distanza. 

Vengono anche messe in campo azioni specifiche, con il supporto ad esempio del CESTIM e dei 

mediatori culturali per gli alunni neo-arrivati, al fine di garantire una prima alfabetizzazione 

linguistica. 

La valutazione andrà calibrata caso per caso sempre nell’ottica della piena valorizzazione di saperi e 

competenze.  

 

Didattica a distanza per alunni DA 

 

Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato, come detto anche nella nota MI 388 del 17 Marzo 2020. 

I docenti di sostegno in accordo con le famiglie, hanno valutato le strategie migliori da utilizzare e i 

criteri di valutazione da adottare. In affiancamento alle attività proposte dai docenti curricolari, gli 

insegnanti hanno pianificato un quadro orario settimanale personalizzato, alternando le attività in 

classe con momenti individuali o in piccolo gruppo, al fine di personalizzare il materiale e mantenere 

la vicinanza dello studente con il gruppo classe e di monitorare lo stato di realizzazione del PEI. 

L’azione di coordinamento con i docenti di classe sarà continua e supportata dalle Figure Strumentali 

Area Bes ed eventualmente dalla guida del Dirigente Scolastico. 

Il rapporto con gli allievi e le loro famiglie sarà curato con particolare attenzione anche 

telefonicamente, se si riscontrano difficoltà di accesso alla piattaforma. 

Si prosegue con le modalità online anche per i GLHO di fine anno scolastico, al fine di monitorare 

l’andamento del PEI e programmare gli interventi per il prossimo anno scolastico. 

     
     

 Il Dirigente Scolastico   
    Prof.ssa Patrizia Muscolino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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