
PROTOCOLLO – DAD - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il presente protocollo per le azioni di attuazione della DAD è stato condiviso da tutti i docenti a livello di consiglio di 
intersezione nella seduta dell’8 aprile 2020. 

Per l’invio del materiale didattico ciascuna sezione o team di sezione sentirà le esigenze delle famiglie per far si che i 
contatti con gli alunni avvengano nel rispetto dei tempi delle famiglie. Ciascun team di sezione avrà cura di concordare 
per iscritto le modalità di interazione con le famiglie degli alunni,  i tempi di invio e restituzione dei materiali, che in 
nessun caso, dovranno accavallarsi producendo sovraccarico nozionale per gli alunni. Ogni docente stabilirà in accordo  
con il docente di sezione e di intersezione, la quantità  di materiale da inviare e i tempi di inoltro. 
I docenti si impegnano a rispettare quanto segue: 
 
STRUMENTI IN USO  Per le attività di DAD si utilizzeranno gli strumenti ufficiali dell’istituto:  

- piattaforma G - SUITE di Istituto per la condivisione dei materiali didattici con 
gli alunni con caricamento materiali, interazione con alunni, restituzione materiali( 
dal momento in cui sarà attivata). 
- Repository come Padlet; 
In attesa di attivazione l’interazione con le famiglie proseguirà con: 
-audio e video chiamate; 
-Telegram; 
-chiamate vocali individuali e/o di gruppo; 
- Wattsapp; 
 
Riguardo all’uso del video per tutte le attività si raccomandano genitori e docenti  
di vigilare affinchè siano osservati scrupolosamente i tempi di pausa che le attività 
effettuate mediante terminali/video richiedono: tra una lezione e l’altra ed, in 
generale, tra un’attività ed un’altra effettuare  una congrua pausa, di almeno 
quindici minuti. 
 

RIMODULAZIONE 
DELLE PROGETTAZIONI 

-la riprogettazione delle attività già programmate, finalizzata alle nuove pratiche 
DAD, avverrà nei consigli di intersezione della scuola dell’infanzia e sarà conservata 
agli atti della scuola. 

REGISTRAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

L’attività svolta andrà registrata sul registro cartaceo ( con file allegato) 

MODALITÀ DI 
INTERVENTO  
 
 
 
 
 
 

Nella predisposizione delle attività didattiche andrà garantita un’opportuna 
alternanza tra i campi di esperienza nell’arco della settimana, senza eccedere nella 
numerosità delle proposte quotidiane.  
Nella scuola dell’infanzia il contatto con gli alunni e le loro famiglie avverrà 
secondo le esigenze della fascia d’età e la progettazione delle attività con cadenza 
mensile con una serie di proposte allocate in una repository (es. Padlet). 
Alle famiglie andranno  indicati i tempi  e le modalità  di restituzione degli elaborati 
eventuali da produrre. 
Ogni attività  dovrà prevedere: 
-Titolo  
-Obiettivi di apprendimento dei campi di esperienza e competenze più ampie 
(competenze chiave europee) 
-Descrizione dell’attività: stabilire di cosa si occuperà il docente e cosa invece 
faranno gli alunni 
-Metodo didattico: solo lavoro individuale poiché si tratta di bambini molto piccoli   
- Organizzazione dell’attività: modi, strumenti e materiali 
-Tipologia di verifiche congruenti con la DAD e l’attività proposta 
-Valutazione individuale attraverso la raccolta degli elaborati che vengono 
documentati, confrontati e discussi dal gruppo docente. 

VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ  

Nella Scuola dell’infanzia la valutazione è basata prevalentemente sul metodo 
dell’osservazione diretta e sistematica;  in questo momento, possiamo valutare 
attraverso osservazioni indirette (virtuali), messaggi vocali, elaborati prodotti dai 
bambini. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia 



PROTOCOLLO  – DAD 

 SCUOLA PRIMARIA 

Il presente protocollo per le azioni di attuazione della DAD è stato condiviso da tutti i docenti a livello di 
consiglio di interclasse nella seduta del 31/03/2020.  

Nel programmare le attività sincrone, a corredo di quelle asincrone, i docenti intendono rispondere alle 
raccomandazioni che il MIUR ha indirizzato alle Istituzioni Scolastiche fin dall’inizio dell’emergenza 
Coronavirus (Nota 6 marzo 2020, n. 276; Nota 8 marzo 2020, n. 279, Nota 18 marzo 2020, n. 388). Il 
Ministero ha infatti chiarito nelle diverse occasioni che la didattica a distanza deve perseguire il compito 
sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare (…) “comunità”. Mantenere viva la 
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Attraverso il contatto a distanza (tramite RES, G-Suite o altri strumenti e piattaforme che 
aiutino ad accorciare le distanze) si può quindi non interrompere il percorso di apprendimento e continuare a 
dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Sarà anche premura del docente 
rispettare la sensibilità degli alunni, i quali certamente già patiscono gli effetti pesanti di abitudini di vita 
stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, e le necessità delle 
famiglie connesse agli impegni dei figli e alla gestione degli ausili tecnologici di cui dispongono. 

I docenti si impegnano a rispettare quanto segue: 

STRUMENTI 
IN USO  

Per le attività di DAD si utilizzeranno gli strumenti ufficiali dell’Istituto: 
1. RES per invio di compiti e per la restituzione in Didattica o Aula Virtuale. 
2. mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dal docente. 
3. piattaforma G-Suite di Istituto per la condivisione dei materiali didattici con 
gli alunni (caricamento materiali, interazione con alunni, restituzione materiali), 
quando questa sarà attiva. 
4. piattaforma Web ‘Join Zoom Meeting’. 
Fino ad attivazione della piattaforma istituzionale G-Suite, gli incontri in 
collegamento telematico si svolgeranno a mezzo piattaforma Web ‘Join Zoom 
Meeting’ e/o Skype. 

RIMODULAZI
ONE DELLE 
PROGETTAZI
ONI 

La riprogettazione delle attività già programmate, finalizzata alle nuove pratiche 
DAD, è stata oggetto di discussione nei Consigli di Interclasse ed è allegata al 
presente Protocollo e al RES. 

REGISTRAZI
ONE DELLE 
ATTIVITÀ 

1.Lo strumento privilegiato di comunicazione scuola-famiglia sarà il RES, che 
consente a tutti gli alunni, indistintamente, di essere informati sugli 
appuntamenti e sulle attività da svolgere. 
 2.Tutte le attività svolte dal team docenti saranno registrate sul RES sezione 
AGENDA: in tale spazio ciascun docente provvederà a fornire indicazioni sul 
proprio intervento (video conferenza, esercizi e letture sui libri di testo degli 
alunni); nella sezione MATERIALE DIDATTICO: condivisione di file, video, 
link sul Web, mappe concettuali, PowerPoint, materiale didattico preparato dai 
docenti. 
3.Gli alunni e le famiglie saranno invitati a consultare il RES sezione AGENDA 
e MATERIALE DIDATTICO per tenersi aggiornati sulle attività proposte dai 
docenti della classe.  
4. Inoltre le attività proposte alle famiglie saranno registrate dai docenti 
settimanalmente nella sezione crono programma all’interno del RES. 

MODALITÀ 
DI 

Nella predisposizione delle attività didattiche sarà garantita un’opportuna 
alternanza tra le discipline nell’arco della settimana, senza eccedere nella 



INTERVENTO  numerosità delle proposte quotidiane e tenendo in considerazione con quanto 
riprogrammato.  
A tal fine, la Scuola Primaria ha opportunamente rimodulato l’orario di 
intervento per offrire attività sincrone ed asincrone in maniera proporzionale e 
per far si che non ci siano sovrapposizioni di video lezioni con la scuola 
secondaria di I grado in orario antimeridiano.  
Pertanto, le discipline sono state aggregate in ambiti disciplinari:  
Ambito linguistico/espressivo:  
italiano 
storia 
geografia  
inglese 
Nell’ambito linguistico/espressivo le attività destinate alla videoconferenza non 
potranno superare i 40 minuti giornalieri per singola disciplina. 
In ogni caso le videolezioni, necessarie per spiegazioni/chiarimenti/restituzione 
non potranno superare le 2h/sett. per disciplina afferente all’ambito (es. 4 
videolezioni da 30 minuti circa). 
Ambito matematico/scientifico 
Matematica 
scienze 
Nell’ambito logico-matematico, le attività destinate alla videoconferenza non 
potranno superare i 40 minuti giornalieri per singola disciplina. 
In ogni caso le videolezioni, necessarie per spiegazioni/chiarimenti/restituzione 
non potranno superare le 2h/sett. per disciplina afferente all’ambito (es. 4 
videolezioni da 30 minuti circa). 
Religione: 
Nella disciplina I.R.C., le attività destinate alla videoconferenza saranno al 
massimo 1 da 40 minuti/bisett.li. 
Ciascun docente avrà cura di dedicare uno spazio per Arte e Immagine - Ed. 
Fisica – Tecnologia – Musica all’interno del proprio ambito, destinando 
possibilmente le ore di videolezione alle discipline fondanti di ciascun ambito. 
 
Laboratorio di Italiano  - Laboratorio di  Matematica   
Nelle classi in cui sono state programmate attività di laboratorio i docenti 
sceglieranno liberamente l’ora o le ore da destinare a tale approfondimento nella 
programmazione settimanale. 
 
Riguardo all’uso del video per tutte le attività si raccomandano genitori e 
docenti di vigilare affinchè siano osservati scrupolosamente i tempi di pausa 
che le attività effettuate mediante terminali/video richiedono: tra una lezione e 
l’altra ed, in generale, tra un’attività ed un’altra effettuare  una congrua 
pausa, di almeno quindici minuti. 
   
2. La sezione AGENDA del RES sarà oggetto di consultazione periodica da 
parte del team classe e del coordinatore per evitare l’assegnazione 
eccessivamente gravosa di compiti agli alunni. 
3. Ciascun docente programmerà le attività di ogni classe secondo un piano di 
lavoro settimanale in cui saranno segnalati: 

a. la settimana di riferimento 
b. la classe 



c. la disciplina d’intervento 
d. l’attività proposta (specificando sincrona/asincrona) 
e. organizzazione dell’attività: modi, strumenti e materiali 

(videoconferenza, audio - video lezione, lezione online, materiali digitali 
autoprodotti, libro di testo ecc.) 

f. compiti assegnati, tempi di esecuzione 
g. modalità di restituzione e autovalutazione (feedback, correzione 

collettiva, conversazioni) 
h. valutazione (per i compiti significativi) 

4. La restituzione degli elaborati potrà avvenire  tramite la sezione DIDATTICA 
del RES e/o in G. Suite nella sezione restituzione compiti. 

5. Per l’invio di materiali per la didattica agli alunni, il team classe utilizzerà la 
sezione DIDATTICA del RES e/o in G. Suite. Gli alunni saranno informati sulla 
tipologia di attività o di materiale proposti dai docenti attraverso la loro 
registrazione nella sezione AGENDA del RES.  
6. Il team classe, sentito il coordinatore, provvederà a fare in modo che i contatti 
con gli alunni e le modalità di interazione avvengano nel rispetto dei tempi delle 
famiglie. 
7. Ogni docente avrà cura di comunicare nella sezione AGENDA del RES una 
programmazione settimanale degli interventi e delle attività richieste, 
specificando le modalità di interazione e rispettando l’organizzazione oraria 
stabilita. 

VALUTAZION
E DELLE 
ATTIVITÀ  

La nota n. 388 del 17 marzo esplicita che se l’alunno non è subito informato che 
ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa. 

Nella nuova situazione didattica il docente ha un ruolo di mediatore, di aiuto e 
l’alunno ha in carico, più di prima, il proprio apprendimento: egli dovrà 
richiamare forti abilità di gestione del tempo, elevata motivazione al proprio 
apprendimento, abilità di autogestione, capacità di formulare un proprio piano di 
lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un compito didattico è stato 
assegnato. Su questi aspetti sarà importante sollecitare l’autovalutazione 
dell’alunno, fornendogli un feedback continuo ed indicazioni su come 
procedere. 
1. la correzione avrà un valore formativo, indicherà il percorso da seguire e gli 
errori da evitare, valorizzerà i successi ed incoraggerà i miglioramenti 
(restituzione collettiva o individuale);  
2. le modalità di valutazione saranno condivise con gli alunni: la restituzione dei 
compiti più significativi sarà corredata da un commento del docente inserito 
nella sezione ANNOTAZIONI del RES, visibile alle famiglie;  
3. si formulerà una rubrica di valutazione della DAD (in allegato al presente 
Protocollo) che espliciterà gli indicatori di sviluppo delle abilità, conoscenze e 
competenze nonché del comportamento, organizzandoli sui quattro livelli di 
padronanza (avanzato, intermedio, base, iniziale). 
4. si rileveranno i percorsi e i progressi di ciascun alunno nel determinato 
periodo in una specifica griglia di osservazione, in riferimento ai 4 livelli di 
acquisizione; 



5. ciascun docente potrà proporre agli alunni compiti accessibili (esercizi guidati 
e con riduzione graduale dell’aiuto), esercizi interattivi on line, questionari con 
Moduli Google, simulazioni delle prove Invalsi disponibili online, materiale 
didattico prodotto dal docente; 
6. le interrogazioni prenderanno la forma di‘conversazioni a tema’, in modo da 
fornire una riflessione sul percorso di studio. 
Tutte le procedure elencate nel presente Protocollo della DAD saranno adattate 
o modificate in ragione di specifiche necessità di alunni e docenti e in relazione 
alla normativa che giungerà alle Istituzioni scolastiche da parte del MI. 

 

I docenti di SCUOLA PRIMARIA 

 



Protocollo della DAD 

Scuola secondaria di I grado 

Il presente protocollo per le azioni di attuazione della DAD è stato condiviso da tutti i docenti nei consigli di classe per classi parallele nella seduta 
del 30/03/2020 e nelle successive riunioni dei Dipartimenti svolti in modalità telematica nella seduta del 6 aprile 2020. 

Nel programmare le attività didattiche a distanza in modalità sincronee asincrone, i docenti intendono rispondere alle raccomandazioni che il MIUR 
ha indirizzato alle Istituzioni Scolastiche fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus con specifica normativa.In particolare, il Ministero con 
NotaProt. N. 388 del 17 marzo 2020 ha chiarito che la didattica a distanza deve perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma 
“non a scuola” e del fare (…) “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 
isolamento e di demotivazione. Attraverso il contatto a distanza si può non interrompere il percorso di apprendimento e continuare a dare corpo e 
vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione.  

I docenti si impegnano a rispettare quanto segue: 

STRUMENTI  
IN USO  

Per le attività di DAD si utilizzeranno gli strumenti ufficiali dell’istituto: 
1. RES per invio di compiti e per la restituzione in Aula Virtuale. 
2. piattaforma G-Suite di Istituto (di imminente attivazione) per la condivisione dei materiali didattici con gli alunni 
(caricamento materiali, interazione con alunni, restituzione materiali) 
3. mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dal docente 
4. piattaforma Web ‘Join Zoom Meeting’ per i collegamenti telematici (utilizzo limitato ed in attesa di attivazione piattaforma 
G- Suite)  

RIMODULAZIONE 
DELLE 
PROGETTAZIONI 

La riprogettazione delle attività già programmate, finalizzata alle nuove pratiche DAD, è stata oggetto di discussione dei 
Dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria di primo grado e, oltre ad essere inserita nella sezione PROGETTO di 
AULA VIRUTALE del RES di ciascun docente, è allegata al presente Protocollo. 

REGISTRAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

1. Lo strumento privilegiato di comunicazione scuola-famiglia sarà il RES, che consente a tutti gli alunni di essere informati 
sugli appuntamenti e sulle attività da svolgere. 
2.Tutte le attività svolte dal team docenti saranno registrate sul RES sezione AGENDA: in tale spazio ciascun docente 
provvederà a fornire indicazioni sul proprio intervento (video conferenza, esercizi e letture su libri di testo degli alunni 
oppure condivisione file, video, link sul Web, mappe concettuali, PowerPoint nella sezione DIDATTICA). 



3. Gli alunni e le famiglie saranno invitati a consultare il RES sezione AGENDA per tenersi aggiornati sulle attività proposte 
dai docenti del Consiglio di classe. 

MODALITÀ 
DI INTERVENTO  

Nella predisposizione delle attività didattiche sarà garantita un’opportuna alternanza tra le discipline nell’arco della settimana, 
senza eccedere nella numerosità delle proposte quotidiane.  
1. A tal fine, la Scuola Secondaria di I gradoha opportunamente rimodulatol’orario di intervento per offrire attività sincrone 
ed asincrone in maniera proporzionale, secondo il prospetto sotto riportato: 
Ambito linguistico-storico-geografico 
Italiano 
Storia 
Geografia 
Laboratorio Italiano t.p. 
Nell’ambito linguistico-storico-geografico, le attività destinate alla videoconferenza non potranno superare le 2 h/sett.li per 
ciascuna disciplina dell’ambito (salvo necessità di chiarimenti/approfondimenti) 
 
Ambito logico-matematico 
Matematica  
Scienze 
Nell’ambito logico-matematico, le attività destinate alla videoconferenza non potranno superare le 2 h/sett.li per ciascuna 
disciplina dell’ambito (salvo necessità di chiarimenti/approfondimenti) 
 
Ambito lingue straniere 
Lingua Inglese  
Lingua Francese 
Nell’ambito lingue straniere (inglese e francese), le attività destinate alla videoconferenza saranno al massimo 2 da 
30minuti/sett.li ciascuna (salvo necessità di chiarimenti/approfondimenti) 
 
Arte 
Nella disciplina Arte, le attività destinate alla videoconferenza saranno non più di 1, di circa 30 minuti/sett.li. 
Musica 
Nella disciplina Musica, attività destinate alla videoconferenza saranno non più di 1, di circa 30 minuti/sett.li. 



 
Tecnologia 
Nella disciplina Tecnologia, attività destinate alla videoconferenza saranno non più di 1, di circa 30 minuti/sett.li 
 
Ed. Fisica 
Nella disciplina Ed. Fisica, attività destinate alla videoconferenza saranno non più di 1, di circa 30 minuti/sett.li 
 
I.R.C. 
Nella disciplina I.R.C., le attività destinate alla videoconferenza saranno non più di 1, di circa 30 minuti/sett.li. 
 
Riguardo all’uso del video per tutte le attività si raccomandano genitori e docenti di vigilare affinchè siano osservati 
scrupolosamente i tempi di pausa che le attività effettuate mediante terminali/video richiedono: tra una lezione e l’altra 
ed, in generale, tra un’attività ed un’altra effettuare  una congrua pausa, di almeno quindici minuti. 
 
2. La sezione AGENDA del RES sarà oggetto di consultazione periodica da parte del team classe e del coordinatore per 
evitare l’assegnazione eccessivamente gravosa di compiti agli alunni. 
3. Ciascun docente programmerà leproprie attività inogni classesecondo un piano di lavoro settimanale in cui saranno 
segnalati: 

a. la settimana di riferimento 
b. la classe 
c. la disciplina d’intervento 
d. l’attività proposta (specificandone le modalità:sincrona/asincrona) 
e. organizzazione dell’attività: modi, strumenti e materiali (videoconferenza, video lezione, lezione online, materiali 

digitali autoprodotti, libro di testo ecc.) 
f. compiti assegnati, tempi di esecuzione e luogo virtuale nel quale dovrà avvenire il caricamento/upload 
g. modalità di restituzionee autovalutazione (feedback, correzione collettiva, conversazioni) 
h. valutazione (per i compiti significativi) 

Il prospetto delle attivitàverrà pubblicato e reso disponibile ad alunni e genitori nella sezione AGENDA del RES ogni 
venerdì e sarà indicativo delle attività da svolgersi la settimana successiva. 

 



5. Per l’invio di materiali per la didattica agli alunni, il team classe utilizzerà la sezione DIDATTICA del RES. Gli alunni 
saranno informati sulla tipologia di attività o di materiale proposti dai docenti attraverso la loro registrazione nella sezione 
AGENDA del RES.  
6. ogni docente avrà cura di comunicare nella sezione AGENDA del RES una programmazione settimanale degli interventi e 
delle attività richieste, specificando le modalità di interazione e rispettando l’organizzazione oraria stabilita. 

7. Il team classe, sentito il coordinatore, provvederà a fare in modo che i contatti con gli alunni e le modalità di interazione 
avvengano nel rispetto dei tempi delle famiglie. 

RESTITUZIONE DEI 
MATERIALI DA PARTE 
DEGLI ALUNNI 

La restituzione degli elaborati potrà avvenire tramite: 

1.invio di e-mail condivisa con il docente 

2. caricamento di file o fotografie del compito realizzato sul quaderno nella sezione MATERIALI dell’Aula virtuale del RES 

Il docente specificherà in AGENDA del RES quali saranno le modalità e i tempi di restituzione dei materiali richiesti; per gli 
alunni che avranno difficoltà nell’utilizzare i sistemi di condivisione proposti, sarà cura dell’insegnante trovare altri canali di 
restituzione, in accordo con la famiglia. 

VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

La nota n. 388 del 17 marzo 2020 esplicita che se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e 
perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 
sia la forma nella quale è esercitata. […]la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione a 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Nella nuova situazione didattica il docente ha un ruolo di mediatore, di aiuto e l’alunno ha in carico, più di prima, il proprio 
apprendimento: egli dovrà richiamare forti abilità di gestione del tempo, elevata motivazione al proprio apprendimento, 
abilità di autogestione, capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una volta che un compito 
didattico è stato assegnato.Su questi aspetti sarà importante sollecitare l’autovalutazione dell’alunno,fornendogli un feedback 
continuo ed indicazioni su come procedere. 

A tal proposito si comunica che: 
1. la correzione avrà un valore formativo, indicherà il percorso da seguire e gli errori da evitare, valorizzerà i successi ed 
incoraggerà i miglioramenti. Gli elaborati potranno essere restituiti in forma collettiva o individuale.(restituzione collettiva o 
individuale)  
2. le modalità di valutazione saranno condivise con gli alunni:la restituzione dei compiti più significativi sarà corredata da 
un commento del docente inserito nella sezione ANNOTAZIONI del RES, visibile alle famiglie.  
3. Nella rubrica di valutazione della DAD (in allegato al presente Protocollo) saranno esplicitatigli indicatori di sviluppo 
delle abilità, conoscenze e competenze e del comportamento, espressi in quattro livelli di padronanza (avanzato, intermedio, 
base, iniziale). 



4. I percorsi e i progressi compiuti da ciascun alunno nel determinato periodo saranno ricompresi in una specifica griglia di 
osservazione, in riferimento a specifici indicatori di rilevazione. 
5. ciascun docente potrà proporre agli alunni compiti con crescente livello di difficoltà (esercizi guidati e con riduzione 
graduale dell’aiuto), esercizi interattivi on line, questionari con Moduli Google, simulazioni delle prove Invalsi, disponibili 
anche online.  
6. Le verifiche orali prenderanno la forma di‘conversazioni a tema’, in modo da fornire una riflessione sul percorso di studio. 
Tali esiti costituiranno per l’insegnante utile materiale di documentazione del percorso effettuato dall’alunno. 

Tutte le procedure elencate nel presente Protocollo della DAD potranno essere adattate a seguito di ulteriori indicazioni 
ministeriali. 

 

I docenti di Scuola Secondaria di primo grado  

 

 


