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Comunicato n° 163 
 
 

Ai  Docenti  
 

 
 
 

Oggetto: Consigli di classe di marzo-aprile 2020 

 
Premessa 
 
Malgrado il particolare momento che stiamo tutti vivendo è importante fare il punto della 
situazione per coordinare al meglio gli interventi nell’ultimo periodo dell’a.s.. 
 
Il corpo docenti sta lavorando a pieno ritmo per assicurare all’utenza un livello di apprendimento 
importante, anche per affrontare in modo proficuo il prossimo a.s.,  
 
I tipi di comunicazione utilizzati in queste settimane per portare avanti il processo di 
apprendimento dei nostri studenti sono state molteplici:  
utilizzo del registro elettronico (agenda, didattica, aule virtuali), di Google Suite (meet, 
classroom….), di Moodle, di MyZanichelli e altro ancora.  
 
Facendo riferimento al comunicato n.162 e alla nota MIUR del 17 marzo 2020, i cdc tratteranno 
il seguente odg : 
 

1. condivisione delle strategie e degli interventi didattici nel periodo di sospensione / 

interruzione dell'attività didattica; 

2. eventuali criticità presenti nello svolgimento delle varie attività (es. allievi in difficoltà, 

mancata partecipazione alle video lezioni, ecc…) 

3. modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti: quanto previsto dal PTOF con 

l’integrazione della tabella allegata, utile ad osservare e rilevare quanto svolto in DAD 

4. varie ed eventuali 
 
Il verbale della riunione dovrà essere spedito per email a: verbali.dad@isgalileiconegliano.gov.it 
entro il 7 aprile 2020. 
Per quanto riguarda le modalità il coordinatore organizzerà in maniera autonoma la riunione. 

 

 
Conegliano, 23/03/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 
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tabella allegata, utile ad osservare e rilevare quanto svolto in DAD 
Griglia di osservazione adottata dai docenti durante le attività di didattica a distanza 

 

Comportamenti e competenze digitali 
degli studenti 

Livelli raggiunti 

 Non rilevati per 
assenza  

Non adeguati  Adeguati  Buoni Avanzati  

Partecipa regolarmente alle attività 
proposte 

 (specificare il 
motivo) 
 
 

    

È puntuale nelle consegne  
 

    

Utilizza i materiali di studio forniti dai 
docenti  

    

 
Sa selezionare le fonti online 
 

    

Sa analizzare gli argomenti trattati con 
interpretazioni personali 

    

Sa utilizzare le piattaforme e le 
applicazioni messe in atto dai docenti 

    

Sa interagire in modo efficace 
docente/studente studente/studente 

    

Correttezza formale nella elaborazione, 
comunicazione e/o trasmissione delle 
consegne 

    

 
 


