
             Al Dirigente Scolastico 

             Istituto Comprensivo Primo Milazzo 

             Meic88300c@istruzione.it 

  

 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA 
Ordine di scuola  

Nominativo docente  

 

Classe-sez.  

disciplina  

Modalità utilizzata per 
la didattica 
 

 

□  Registro elettronico 

□  Piattaforma di e-learning _____________________________________________________________ 

□   Altro:____________________________________________________________________________ 

                           Materiale fornito/tipologia di lezione:  

□ Schede strutturate 

□ Video lezioni  

□ Audio lezioni 

□ Immagini 

□ Link per esercizi interattivi_______________________________________________________________________ 

mailto:Meic88300c@istruzione.it


□ Creazione del materiale con applicazioni specifiche__________________________________________________ 

□ Video 

□ Altro:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

N. alunni che utilizzano 
la didattica a distanza 

N. Alunni iscritti  N. alunni partecipanti n.  alunni diversamente abili n. alunni BES  

 

____________ 

 

_________________ 

 

________________ 

□ n. DSA________ 

□ n. BES ________ 

 

Totale ore  settimanale 
dedicato alla didattica a 
distanza  

   

 
 
Partecipazione degli 
alunni 

 
□ tutti  
 
 
□ una parte n. ______  
 

  
□ sufficiente  □ insufficiente 
 
□ sufficiente  □ insufficiente 
 
 

 
 
Difficoltà manifestate dagli alunni 
( N.alunni/Elencare tipologia 
difficoltà): 
 □  ___________________________  
 
□  ___________________________  
 
□  ___________________________ 
 



Per gli alunni non 

raggiunti con i canali 

digitali attivati 

  

  

 

 □  ha utilizzato un metodo alternativo?  

 □   quale ________________________________________________________________________________________  

 

□   per quanti alunni_______________________________________ 

Modalità di restituzione 

del materiale/attivita’ 

 

 

□  ____________________________________________________________________________________________ 

Valutazione delle 

attività  

                   □   giudizi orientativi per aiutare gli alunni a migliorare il percorso di apprendimento 

                   □   commenti sul lavoro svolto dagli alunni 

                   □   indicazioni di chiarimento/miglioramento 

                   □   individuazione delle lacune 

                   □   altro: ____________________________________________________________________________ 

 

E’ stata rimodulata la 
progettazione e 
adattata alla didattica a 
distanza 
 
 

                                  □  si               □  no_ 

 

indicare i motivi per i quali non è stata rimodulata la progettazione 

__________________________________________________________________ 

 

  
 

Attività rimodulate, 
rispetto alla 
programmazione 
iniziale(nota MIUR n. 
3607 del 18.03.2020- 
D.L. n. 18 del 

                  
                                      □ si      □ no 
 
                                        □ indicare io motivi per i quali non ha proceduto alla rimodulazione 
 
_______________________________________________________________________________________________ 



17.03.2020 – circolare 
del dirigente scolastico- 
atto di indirizzo) 

 

Monitoraggio  del 
gradimento da parte 
degli alunni 

 
                   □ si                           □ dati emersi __________________________________________  
 
                       □ no                                 □ perché___________________________________________ 
 
 

Raccordo/condivisione
disciplinare con i 
docenti  

                 
   □ si __________________________________________  
 
                       □ no                                 □ perché___________________________________________ 
 
 

Raccordo/condivisione 
con il consiglio di 
classe 

 
□ si __________________________________________  
 
                       □ no                                 □ perché___________________________________________ 
 
 

Criticità riscontrate  

Suggerimenti per il 
miglioramento delle 
procedure 

 

 

Data______________________      firma_______________________________________ 

 

 


