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All’inizio dell’anno scolastico come Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive abbiamo 
presentato il Piano annuale, tenendo presente quanto definito dalla normativa in atto, per cui, a 
conclusione del percorso di studio, in relazione trasversale alle diverse aree citate nel profilo 
culturale, educativo e professionale dell’ordinamento di studio, gli studenti devono aver 
acquisito le seguenti competenze: 
Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la realtà nei suoi diversi aspetti, con   
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico”. 
Competenza 2: “Saper operare un positivo inserimento nella vita sociale compiendo 
adeguate scelte coerenti con le capacità personali”. 
 
Le studentesse e gli studenti della classe sono iscritti al Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate con potenziamento motorio la cui finalità è stata mirata all’acquisizione del metodo di 
indagine e di applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive.  
Il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni sportive si pone al crocevia dello studio 
delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali attraverso l'esperienza vissuta, 
l'approfondimento delle varie tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive 
individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale transdisciplinare. 
Il corpo favorisce in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie delle 
scienze applicate, guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità motorie 
e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie, nel 
secondo biennio 6 ore al terzo e 4 ore al quarto di Scienze Motorie. 
Il 1° settembre non avremmo mai immaginato di dover svolgere, quasi interamente, le lezioni in 
DAD e a gennaio, quando la didattica è ripresa in presenza al 50% non potendo utilizzare la 
palestra ed essendo il ns. Istituto sprovvisto di spazi esterni, anche in presenza abbiamo 
continuato a svolgere esclusivamente il lavoro sulla teoria. 
Dal 26 aprile abbiamo l’autorizzazione della Dirigente Scolastica di riutilizzare la palestra per lo 
svolgimento delle lezioni pratiche. 
Quindi, nelle ultime 5 settimane, le studentesse e gli studenti si sono esercitate, a settimane 
alterne, nella pratica delle attività motorie. 



OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
A fine ottobre (il 23) ho fatto conoscenza con la classe, avendola presa in quest’anno scolastico, 
abbiamo fatto alcune considerazioni sulle attuali situazioni presenti all’interno dell’istituto, della 
scuola al tempo del Covid-19, delle difficoltà riscontrate nello svolgimento della pratica delle 
attività sportive. Quindi ho illustrato la programmazione didattica delle scienze motorie, con le 
competenze da acquisire (conoscenze, abilità, contenuti e valutazioni). 
 
La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 
suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 
benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico e ora anche nella didattica a 
distanza; ovviamente, rispetto alla programmazione iniziale, la parte teorica verrà ampliata a 
discapito dell’approfondimento pratico; in particolare:  
a) l’area motoria, prevista nel periodo iniziale dell’anno scolastico, nella fase di  
strutturazione del movimento non è stata sviluppata;  
b) l’area espressiva è stata rimodulata: sul libro di testo, sugli appunti e sul materiale  
reperibile in rete, si approfondirà il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 
importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 
individuale nei rapporti interpersonali);  
c) l’area sportiva è stata rimodulata con l’approfondimento della parte teorica e  
ridimensionamento dell’applicazione pratica;  
d) l’area salute e benessere ha approfondito i principali temi che  
caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 
 
A novembre “Alimentazione e salute” e “l’Apparato Digerente” 
A dicembre e gennaio lavoro di Educazione Civica sulle Competenze Digitali 
A febbraio “I Meccanismi Energetici” - “L’apparato respiratorio” 
A marzo e aprile “L’apparato cardiocircolatorio” 
A maggio, in palestra, conclusione del percorso pratico del potenziamento motorio.  
 
 
INIZIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 
(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 14 settembre 
2020) 
 
Apertura dell’aula virtuale 4^C sulla piattaforma Gsuite 
preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 
 
EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
 
Le lezioni in modalità sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro elettronico.  
 
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI PARTICOLARI 
DA SEGNALARE 
 
La partecipazione da parte della classe è stata ottima, tutti gli studenti sono iscritti regolarmente 
sulla piattaforma e hanno partecipano assiduamente. 
 
 



METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA            
Materiali di studio proposti 
 
 - Libro di testo 
- Materiali online 
- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 
- Sitografie reperibili liberamente dal docente 
- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 
- Mappe e schemi 
- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 
- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 
- restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Gsuite 
- palestra. 
 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 
- Registro elettronico 
- Piattaforma Gsuite 
- Canali social (WA, mail) 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
 
L’interazione con gli alunni ha previsto lo svolgimento di attività in sincrono e asincrono. Per il 
loro svolgimento si è utilizzatala piattaforma Gsuite; al suo interno sono stati indicati link, video, 
file, ecc. inerenti ai contenuti da affrontare e approfondire. Dopo aver affrontato ogni singolo 
argomento, al fine di verificare la comprensione e l’acquisizione dei contenuti e delle abilità da 
parte delle studentesse e degli studenti, gli alunni hanno svolto gli esercizi, delle schede 
preparate dal docente e dei questionari con correzione immediata, in tal modo le studentesse e gli 
studenti, conclusa la compilazione, hanno visualizzato il punteggio ottenuto. 
 
INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  
 
Per quanto riguarda gli interventi specifici per le studentesse e gli studenti DSA e la 
personalizzazione della didattica per gli stessi, si è ritenuto opportuno non dare termini per la 
riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione, nel 
rispetto del Piano Didattico Personalizzato approvato in sede di Consiglio di Classe. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le circolari ministeriale affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di 
insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 
esclusivamente momenti valutativi formativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo: 
- prove scritte, sia in presenza sia consegnate tramite classe virtuale sulla piattaforma indicata in 
precedenza; 
- rilevazione della presenza (a meno di impedimenti oggettivi dovuti a difficoltà di connessione o 
familiari) e della fattiva partecipazione alle lezioni online 
- puntualità nel rispetto delle scadenze 
- cura nello svolgimento, nella produzione e nella consegna degli elaborati. 
 



Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA. 
 
 
Roma, 8 giugno 2021      Prof.  Daniele Rossi 
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All’inizio dell’anno scolastico come Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive abbiamo 
presentato il Piano annuale, tenendo presente quanto definito dalla normativa in atto, per cui, a 
conclusione del percorso di studio, in relazione trasversale alle diverse aree citate nel profilo 
culturale, educativo e professionale dell’ordinamento di studio, gli studenti devono aver 
acquisito le seguenti competenze: 
Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la realtà nei suoi diversi aspetti, con   
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico”. 
Competenza 2: “Saper operare un positivo inserimento nella vita sociale compiendo 
adeguate scelte coerenti con le capacità personali”. 
 
Le studentesse e gli studenti della classe sono iscritti al Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate con potenziamento motorio la cui finalità è stata mirata all’acquisizione del metodo di 
indagine e di applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive.  
Il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni sportive si pone al crocevia dello studio 
delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali attraverso l'esperienza vissuta, 
l'approfondimento delle varie tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive 
individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale transdisciplinare. 
Il corpo favorisce in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie delle 
scienze applicate, guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità motorie 



e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie, nel 
secondo biennio 6 ore al terzo e 4 ore al quarto di Scienze Motorie. 
Il 1° settembre non avremmo mai immaginato di dover svolgere, quasi interamente, le lezioni in 
DAD e a gennaio, quando la didattica è ripresa in presenza al 50% non potendo utilizzare la 
palestra ed essendo il ns. Istituto sprovvisto di spazi esterni, anche in presenza abbiamo 
continuato a svolgere esclusivamente il lavoro sulla teoria. 
Dal 26 aprile abbiamo l’autorizzazione della Dirigente Scolastica di riutilizzare la palestra per lo 
svolgimento delle lezioni pratiche. 
Quindi, nelle ultime 5 settimane, le studentesse e gli studenti si sono esercitate, a settimane 
alterne, nella pratica delle attività motorie. 

. 
OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
A settembre abbiamo fatto alcune considerazioni sulle attuali situazioni presenti all’interno 
dell’istituto, della scuola al tempo del Covid-19, delle difficoltà riscontrate nello svolgimento 
della pratica delle attività sportive. Inoltre, abbiamo fatto alcune riflessioni sul Liceo delle 
Scienze Applicate con potenziamento motorio, le aspettative del loro percorso di studi e le 
prospettive future. 
Quindi ho illustrato la programmazione didattica delle scienze motorie, con le competenze da 
acquisire (conoscenze, abilità, contenuti e valutazioni). 
 
La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 
suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 
benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico e ora anche nella didattica a 
distanza; ovviamente, rispetto alla programmazione iniziale, la parte teorica verrà ampliata a 
discapito dell’approfondimento pratico; in particolare:  
a) l’area motoria, prevista nel periodo iniziale dell’anno scolastico, nella fase di  
strutturazione del movimento non è stata sviluppata;  
b) l’area espressiva è stata rimodulata: sul libro di testo, sugli appunti e sul materiale  
reperibile in rete, si approfondirà il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 
importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 
individuale nei rapporti interpersonali);  
c) l’area sportiva è stata rimodulata con l’approfondimento della parte teorica e  
ridimensionamento dell’applicazione pratica;  
d) l’area salute e benessere ha approfondito i principali temi che  
caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 
 
Ad ottobre e novembre “Alimentazione e salute” e “l’Apparato Digerente” 
A dicembre e gennaio lavoro di Educazione Civica sulle Competenze Digitali 
A febbraio abbiamo ripreso il lavoro sui “I Meccanismi Energetici” 
A marzo e aprile “Teoria e metodologia dell’allenamento” 
A maggio, in palestra, conclusione del percorso pratico del potenziamento motorio.  
 



 
INIZIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 
(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 14 settembre 
2020) 
 
Apertura dell’aula virtuale 4^D sulla piattaforma Gsuite 
preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 
 
EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
Le lezioni in modalità sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro elettronico.  
 
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI PARTICOLARI 
DA SEGNALARE 
 
La partecipazione da parte della classe è stata ottima, tutti gli studenti sono iscritti regolarmente 
sulla piattaforma e hanno partecipano assiduamente. 
 
METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Materiali di studio proposti 
 
 - Libro di testo 
- Materiali online 
- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 
- Sitografie reperibili liberamente dal docente 
- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 
- Mappe e schemi 
- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 
- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 
- restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Gsuite 
- palestra. 
 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 
- Registro elettronico 
- Piattaforma Gsuite 
- Canali social (WA, mail) 
 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI IN DAD 
 
L’interazione con gli alunni ha previsto lo svolgimento di attività in sincrono e asincrono. Per il 
loro svolgimento si è utilizzatala piattaforma Gsuite; al suo interno sono stati indicati link, video, 
file, ecc. inerenti ai contenuti da affrontare e approfondire. Dopo aver affrontato ogni singolo 
argomento, al fine di verificare la comprensione e l’acquisizione dei contenuti e delle abilità da 
parte delle studentesse e degli studenti, gli alunni hanno svolto gli esercizi, delle schede 
preparate dal docente e dei questionari con correzione immediata, in tal modo le studentesse e gli 
studenti, conclusa la compilazione, hanno visualizzato il punteggio ottenuto. 
 
INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  
 
Per quanto riguarda gli interventi specifici per le studentesse e gli studenti DSA e la 
personalizzazione della didattica per gli stessi, si è ritenuto opportuno non dare termini per la 



riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione, nel 
rispetto del Piano Didattico Personalizzato approvato in sede di Consiglio di Classe. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le circolari ministeriale affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di 
insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 
esclusivamente momenti valutativi formativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo: 
- prove scritte, sia in presenza sia consegnate tramite classe virtuale sulla piattaforma indicata in 
precedenza; 
- rilevazione della presenza (a meno di impedimenti oggettivi dovuti a difficoltà di connessione o 
familiari) e della fattiva partecipazione alle lezioni online 
- puntualità nel rispetto delle scadenze 
- cura nello svolgimento, nella produzione e nella consegna degli elaborati. 
Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA e diversamente 
abili. 

 
 
Roma, 8 giugno 2021      Prof.  Daniele Rossi 
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All’inizio dell’anno scolastico come Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive abbiamo 
presentato il Piano annuale, tenendo presente quanto definito dalla normativa in atto, per cui, a 
conclusione del percorso di studio, in relazione trasversale alle diverse aree citate nel profilo 
culturale, educativo e professionale dell’ordinamento di studio, gli studenti devono aver 
acquisito le seguenti competenze: 
Competenza 1: “Saper comprendere ed interpretare la realtà nei suoi diversi aspetti, con   
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico”. 



Competenza 2: “Saper operare un positivo inserimento nella vita sociale compiendo 
adeguate scelte coerenti con le capacità personali”. 
 
Le studentesse e gli studenti della classe sono iscritti al Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate con potenziamento motorio la cui finalità è stata mirata all’acquisizione del metodo di 
indagine e di applicazione proprio delle Scienze motorie e sportive.  
Il corpo ed il movimento nelle sue diverse espressioni sportive si pone al crocevia dello studio 
delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali attraverso l'esperienza vissuta, 
l'approfondimento delle varie tematiche legate alla motricità e a più discipline sportive 
individuali e di squadra all’interno di un quadro culturale transdisciplinare. 
Il corpo favorisce in particolare, l’acquisizione diretta delle conoscenze e delle metodologie delle 
scienze applicate, guida lo studente a consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità motorie 
e sportive ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Il percorso di studi ha visto nel primo biennio lo svolgimento di 6 ore di Scienze Motorie, nel 
secondo biennio 6 ore al terzo e 4 ore al quarto di Scienze Motorie. 
Il 1° settembre non avremmo mai immaginato di dover svolgere, quasi interamente, le lezioni in 
DAD e a gennaio, quando la didattica è ripresa in presenza al 50% non potendo utilizzare la 
palestra ed essendo il ns. Istituto sprovvisto di spazi esterni, anche in presenza abbiamo 
continuato a svolgere esclusivamente il lavoro sulla teoria. 
Dal 26 aprile abbiamo l’autorizzazione della Dirigente Scolastica di riutilizzare la palestra per lo 
svolgimento delle lezioni pratiche. 
Quindi, nelle ultime 5 settimane, le studentesse e gli studenti si sono esercitate, a settimane 
alterne, nella pratica delle attività motorie. 

. 
OBIETTIVI DI COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
A settembre abbiamo fatto alcune considerazioni sulle attuali situazioni presenti all’interno 
dell’istituto, della scuola al tempo del Covid-19, delle difficoltà riscontrate nello svolgimento 
della pratica delle attività sportive. Inoltre, abbiamo fatto alcune riflessioni sul Liceo delle 
Scienze Applicate con potenziamento motorio, le aspettative del loro percorso di studi e le 
prospettive future. 
Quindi ho illustrato la programmazione didattica delle scienze motorie, con le competenze da 
acquisire (conoscenze, abilità, contenuti e valutazioni). 
 
La concezione dell’Educazione Fisica legata alla formazione integrale della persona, attraverso i 
suoi ambiti di competenza inerenti alle aree: a) motoria b) espressiva c) sportiva d) salute e 
benessere, colloca di diritto la disciplina nel curricolo scolastico e ora anche nella didattica a 
distanza; ovviamente, rispetto alla programmazione iniziale, la parte teorica verrà ampliata a 
discapito dell’approfondimento pratico; in particolare:  
a) l’area motoria, prevista nel periodo iniziale dell’anno scolastico, nella fase di  
strutturazione del movimento non è stata sviluppata;  
b) l’area espressiva è stata rimodulata: sul libro di testo, sugli appunti e sul materiale  



reperibile in rete, si approfondirà il linguaggio non verbale (argomento che riveste la sua 
importanza nella ricerca dell’identità dell’alunno e, quindi, per l’acquisizione della sicurezza 
individuale nei rapporti interpersonali);  
c) l’area sportiva è stata rimodulata con l’approfondimento della parte teorica e  
ridimensionamento dell’applicazione pratica;  
d) l’area salute e benessere ha approfondito i principali temi che  
caratterizzano la persona: l’esercizio fisico e la conoscenza del nostro corpo. 
 
Ad ottobre e novembre “Alimentazione e salute” e “l’Apparato Digerente” 
A dicembre e gennaio lavoro di Educazione Civica sulle Competenze Digitali 
A febbraio abbiamo ripreso il lavoro sui “I Meccanismi Energetici” 
A marzo e aprile “Teoria e metodologia dell’allenamento” 
A maggio, in palestra, conclusione del percorso pratico del potenziamento motorio.  
 
 
INIZIO DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 
(rilevabile anche sul Registro elettronico e attivata come Istituto a partire dal 14 settembre 
2020) 
 
Apertura dell’aula virtuale 4^E sulla piattaforma Gsuite 
preparazione dei materiali e predisposizione delle lezioni. 
 
EROGAZIONE DELLE LEZIONI CONCORDATE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
Le lezioni in modalità sincrona e asincrona, come indicato in agenda sul registro elettronico.  
 
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI PARTICOLARI 
DA SEGNALARE 
 
La partecipazione da parte della classe è stata ottima, tutti gli studenti sono iscritti regolarmente 
sulla piattaforma e hanno partecipano assiduamente. 
 
METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Materiali di studio proposti 
 
 - Libro di testo 
- Materiali online 
- Materiali online messi a disposizione delle case editrici 
- Sitografie reperibili liberamente dal docente 
- Pagine web che condividono materiali in pdf gratuiti online, filmografia web gratuita 
- Mappe e schemi 
- Video lezioni disponibili online reperibili presso canali come Raiplay, Raiscuola, ecc. 
- Materiali prodotti dall’insegnante in versione Word/PDF/PP e Video 
- restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma Gsuite 
- palestra. 
 
PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 
 
- Registro elettronico 
- Piattaforma Gsuite 
- Canali social (WA, mail) 
 



TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI IN DAD 
 
L’interazione con gli alunni ha previsto lo svolgimento di attività in sincrono e asincrono. Per il 
loro svolgimento si è utilizzatala piattaforma Gsuite; al suo interno sono stati indicati link, video, 
file, ecc. inerenti ai contenuti da affrontare e approfondire. Dopo aver affrontato ogni singolo 
argomento, al fine di verificare la comprensione e l’acquisizione dei contenuti e delle abilità da 
parte delle studentesse e degli studenti, gli alunni hanno svolto gli esercizi, delle schede 
preparate dal docente e dei questionari con correzione immediata, in tal modo le studentesse e gli 
studenti, conclusa la compilazione, hanno visualizzato il punteggio ottenuto. 
 
INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES/DSA  
 
Per quanto riguarda gli interventi specifici per le studentesse e gli studenti DSA e la 
personalizzazione della didattica per gli stessi, si è ritenuto opportuno non dare termini per la 
riconsegna dei compiti e degli elaborati assegnati, lasciando aperta la specifica applicazione, nel 
rispetto del Piano Didattico Personalizzato approvato in sede di Consiglio di Classe. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le circolari ministeriale affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di 
insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 
progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 
esclusivamente momenti valutativi formativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo: 
- prove scritte, sia in presenza sia consegnate tramite classe virtuale sulla piattaforma indicata in 
precedenza; 
- rilevazione della presenza (a meno di impedimenti oggettivi dovuti a difficoltà di connessione o 
familiari) e della fattiva partecipazione alle lezioni online 
- puntualità nel rispetto delle scadenze 
- cura nello svolgimento, nella produzione e nella consegna degli elaborati. 
Non sono adottate modalità diverse per la valutazione degli alunni con DSA e diversamente 
abili. 

 
 
Roma, 8 giugno 2021      Prof.  Daniele Rossi 

         
 


