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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  -  SCUOLA PRIMARIA 

Modalità di 
didattica a distanza 

predisposte 
dall'Istituto 

Strumenti  
utilizzati 
per la 
comunicazione 
e la didattica 

Materiali 
didattici 

Azioni didattiche 
 

Metodologie Valutazione 
(indicatori) 

 
 

 
Interazione docenti-
alunni/famiglie 
attraverso registro 
elettronico  
 
Interazione con e-
mail e piattaforme 
digitali per i contatti 
con rappresentanti dei 
genitori nei Consigli 
di classe/classi 
 
Contatti telefonici, 
anche individualizzati 
con le famiglie/alunni 
 
Incontri "in presenza" 
con gruppo classe 

 
Registro 
elettronico 
 
Piattaforma 
COLLABORA 
 
Piattaforma Jitsi 
 
Piattaforma  
OFFICE 365 
 
Posta elettronica 
 
Comunicazione 
telematica  
 
Sito istituto 

 
Libri di testo in 
uso (compresa 
espansione on 
line) 
 
Risorse culturali 
da siti web di 
interesse per la 
didattica  
 
Dispense 
didattiche 
autoprodotte dai 
docenti 
 
"Istruzioni" 
redatte in file di 
testo,  o audio 

 
A.  
Creazione e rimodulazione 
in itinere degli ambienti di 
apprendimento 
 
 
B. Attivazione di lezioni, 
come costruzione 
ragionata e guidata del 
sapere attraverso 
un'interazione costruttiva 
tra docenti e alunni, 
finalizzata ad 
agevolare gli 
apprendimenti. 
  
 

 
Contatto con gli alunni, 
motivazione e verifica delle 
strumentalità tecnologiche 
cui accedono. 
 
Brevi spiegazioni  
introduttive a supporto di 
consolidamento/avanzament
o, in collegamento diretto o 
indiretto, immediato o 
differito, videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo. 
 
Invito allo studio autonomo, 
utilizzando diversi tipi di 
testo e supporti suggeriti e 

 
Si veda Griglia di 
valutazione DAD 



tramite 
videoconferenze 
 
Attivazione 
piattaforma digitale 
per scambio di 
materiale didattico 
 
 
Mail dedicata per la 
restituzione dei 
compiti 

per introdurre-
spiegare-
collegare le fasi 
didattiche. 
 
Invio di mappe 
concettuali. 
 

C. Trasmissione di 
materiali didattici tramite 
piattaforma 
digitale/registro elettronico 
 
D. Assegnazione e 
trasmissione di esercizi e 
compiti di varia tipologia, 
relativi alle discipline e a 
carattere interdisciplinare. 
 
 

introdotti dai docenti 
 
Impiego sistematico del 
registro di classe con 
funzioni di comunicazione e 
supporto alla didattica 
 
Controllo formale dei 
compiti restituiti dagli 
alunni, correzione di alcuni 
elaborati specificamente 
richiesti, invio di strumenti 
per l'autocorrezione, 
acquisizione di elaborati di 
verifica dell'attività svolta. 
 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Modalità di 

didattica a distanza 
predisposte 
dall'Istituto 

Strumenti  
utilizzati 
per la 
comunicazione 
e la didattica 

Materiali 
didattici 

Azioni didattiche Metodologie Valutazione 
 
 

Interazione 
formalizzata e 
coordinata tra 
responsabile di plesso 
e rappresentanti dei 
genitori di ciascuna 
sezione 

Registro 
elettronico 

Piattaforma 
OFFICE 365 

Contatti 
telefonici 

 Libri di lettura 

Racconti e brani 
musicali 
proposti in 
sintesi vocale 
delle insegnanti 

Risorse 
educative 

 
Creazione di un ambiente 
di apprendimento idoneo 
allo star bene dei bambini 
 
 
 
Trasmissione di materiali 
didattici adatti ad 

Contatto con i bambini, 
attraverso i genitori, per 
mantenere la relazione 
affettiva instaurata con le 
docenti 

Invito ai genitori a 
coinvolgere e intrattenere i 
bambini con attività ludiche 
e creative, a vivere insieme 

Partecipazione  e 
motivazione al 
dialogo educativo 
attivato a distanza 
 



 
 
 

Mail dedicata 

Sito Istituto 

 

presenti in siti 
web 

Istruzioni 
inerenti ad 
attività ludico- 
educative in 
linea con la 
programmazione 
del corrente 
anno scolastico 
 
 

instaurare la relazione 
ludico-educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le proposte dei docenti, a far 
si che l'ascolto diventi il 
momento privilegiato per 
gestire le emozioni dei 
bambini 

 


