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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO periodo dal ________ al _________ 

 
SCUOLA     

[ ] Infanzia  [ ] Primaria   [ ] Secondaria di primo grado 

  
Classe ____ sezione_____  

numero alunni_______  numero alunni raggiunti________ 

 
 

1. Indicare la modalità di comunicazione utilizzata per la didattica a 

distanza (è possibile selezionare più risposte). 

 
[ ] bacheca registro elettronico (assegno) 

[ ] bacheca registro elettronico (materiale didattico) 

[ ] email 

[ ] telefono cellulare 

[ ] piattaforme didattiche  

 ( Edmodo - Padlet - Google Suite - Classroom - Altro ……….) 

[ ] software di video e messaggistica istantanea  

 (whatsapp - hangouts - Jitsi meet - zoom - skype - altro ……) 

 

 

2. Indicare gli strumenti utilizzati per la condivisione del materiale 

didattico (è possibile selezionare più risposte). 

 

[ ] file audio 

[ ] file video 

[ ] documenti (word - pdf - foto) 

[ ] mappe concettuali 

[ ] altro  (_____________________________________________________) 
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3. Indicare per le diverse discipline i materiali forniti e la loro tipologia. 

Disciplina    Tipologia 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

_____________   ________________________________ 

 

 

4. Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con 

disabilità o con bisogni educativi speciali? 

 

  [ ]  sì    [ ]  no 

 
 

 
 
5. I nuclei fondanti delle attività di insegnamento/apprendimento a 

distanza realizzate: 

 

[] sono di riepilogo e rafforzamento delle questioni affrontate a scuola prima 

dell’emergenza Covid-19 

[] mirano a portare a termine la programmazione didattica annuale 

[] sono stati scelti ad hoc per essere realizzati a distanza 

[] altro _______________________________________________________ 

.                                                                          
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6. Quali sono le difficoltà riscontrate nel feed back da parte di alunni e 

genitori? 

 

[] scarsa conoscenza del mezzo tecnologico 

[] utenti sprovvisti di mezzo tecnologico 

[] scarsa disponibilità ad impegnarsi da parte degli alunni 

[] difficoltà di coordinamento tra i docenti dei consigli di classe  

[] scarsa fiducia nell’utilità di tale approccio all’insegnamento/apprendimento 

[] altro_______________________________________________________ 

 

 

7. Osservazioni sulle risonanze emotive e sulla percezione del 

momento da parte degli alunni e delle loro famiglie: 

 

- punti di forza: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- criticità: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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