
 
Prot. n. 2529 C1c del 24 aprile 2020 

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

LORO SEDI 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: monitoraggio didattica a distanza ( D.a.D) 

 

Il nostro Istituto, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ha avviato la didattica a 

distanza (D.a.D) fin dall’inizio del periodo di sospensione delle attività in presenza a causa                 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

I docenti, in questo momento particolarmente difficile e problematico, stanno sperimentando nuove 

forme di didattica che, ovviamente, non possono prescindere della fase di  PROGRAMMAZIONE 

e da quella del  MONITORAGGIO. 

 E’ necessario, infatti, pianificare e, successivamente, monitorare la qualità e la ricaduta degli 

interventi didattici posti in essere al fine di evitare azioni frammentarie, segmentate e quindi 

inefficaci. 

Le attività di programmazione sono state avviate fin dall’inizio della sospensione delle attività 

didattiche in presenza e, in questa fase, è opportuno procedure al monitoraggio delle attività di 

didattica a distanza programmate. 

A tal fine ciascun docente avrà cura di compilare, ogni 15 giorni, il modulo allegato. 

 I docenti che operano su più classi compileranno un modulo per ciascuna classe. Infatti le azioni 

di monitoraggio hanno l’obiettivo di verficare l’efficacia della didattica a distanza sulla classe. 

I moduli dovranno essere trasmessi tramite email alla prof.ssa Francesca Lammi                                             

( Francesca.lammi@istruzione.it) entro le seguenti date: 

 

1) Primo invio entro 30 aprile 2020 

2) Secondo invio entro 15 maggio 2020 

3) Terzo invio entro 30 maggio 2020 

 

Indicazioni per la compilazione del modulo di monitoraggio 

 

 Il modulo è di semplice e immediate compilazione e consente di acquisire notizie importantissime     

( numero alunni partecipanti, monte ore di attività svolto, punti di forza e punti di debolezza 

dell’azione intrapresa ecc). Alle voci “ finalità” e “ obiettivi  previsti” devono, ovviamente, essere 

trascritti quelli indicati nelle programmazioni relative al periodo  oggetto di monitoraggio o, più 

semplicemente, fare espresso riferimento a queste apponendo la dicitura “ Gli obiettivi sono quelli 

indicati nella programmazione delle attività redatta per il periodo dal…al…” 
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Gli indicatori relativi a gradimento e frequenza sono quelli della classe nel suo insieme. 

 Il modulo è predisposto in formato word in modo da consentire ad ognuno di dettagliare le 

informazioni richieste. Il monitoraggio deve fare riferimento alla programmazione redatta per i 15 

giorni precedenti . 

E’ evidente che le criticità ed i punti di forza emergenti dai monitoraggi costituiranno un utile 

indicatore per programmare gli interventi in maniera efficace calibrandoli alle esigenze del 

Gruppo classe. 

 

Grata per il lavoro svolto che vi vede costantemente impegnati, in modalità inedite, nella non facile 

gestione dell’emergenza che stiamo vivendo, porgo i miei più cordiali saluti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


