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OGGETTO:  indicazioni operative per la rendicontazione della didattica a distanza  

 

Dopo aver riesaminato le Progettazioni didattiche, per agevolare e rendere più efficiente il lavoro 

di rendicontazione  dell’attività didattica a distanza, si è ritenuto utile realizzare un documento, 

denominato REPORT MENSILE DI DAD,  dove annotare la frequenza, gli argomenti trattati, le 

procedure di verifica adottate  ed  eventuali criticità emerse. Un’ulteriore sezione del documento 

denominata NOMINATIVI ALUNNI CON PROVA CORREDATA DI COMMENTO, prevede la semplice 

trascrizione dei nomi di quegli alunni, la cui verifica ( conservata nella cartella digitale) è stata 

corredata di un commento finalizzato all’acquisizione di maggiore  consapevolezza da parte 

dell’alunno. 

 Si esorta ad avere massima cura nella compilazione perché sostituiranno i documenti ministeriali 

( registro di classe, giornale dell’insegnante e agenda della programmazione) che a causa della  

sospensione didattica resteranno incompleti e fermi nella compilazione alla data 04 marzo.  

Tali Report dovranno pervenire in un unico invio, in formato PDF, entro il  5 giugno all’email 

dell’Istituto. 

 In merito alla conservazione della documentazione didattica, sarà cura del docente, conservare gli 

elaborati prodotti dagli alunni, ritenuti validi e necessari al fine della valutazione. In merito alla 

modalità di conservazione è opportuno la creazione di una “cartella/e digitale/i”.  

Si ricorda inoltre che è importante ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 

momenti di pausa. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare autonomamente 

riducendo il più possibile le incombenze a carico delle Famiglie nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

Mai come ora la Scuola deve essere presidio di cittadinanza attiva, di legalità e di coesione 

sociale. 

Con la speranza che più che alla didattica a distanza a breve inizieremo a pensare  ed attivare la 

“didattica della vicinanza”! 

Distinti saluti 
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