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AI DOCENTI 
 

 
 
 

CIRCOLARE N. 238 
 
 
OGGETTO: Monitoraggio didattica a distanza  
 
Visto l’Art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, che recita: “In corrispondenza della sospensione 
delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.”, si invitano i docenti a 
compilare il questionario di monitoraggio al seguente link entro il 25/04/2020: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfjzd3VIXzGikzZXQ6zv4GDyTjFhL__Qkxkdr

JYnaJaUoWw/viewform?usp=sf_link 

 

 

Il monitoraggio dovrà essere compilato esclusivamente on line. 
  
Per permettere una più agevole compilazione si allega il questionario. 
 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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1.

2.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Liceo Scientifico

IPSASR

IPSEOA

I.T.T.

I-T.E.

3.

4.

5.

6.

MONITORAGGIO DIDA�ICA A
DISTANZA
*Campo obbligatorio

Cognome e Nome *

Istituti in cui presto servizio *

Disciplina di insegnamento 1 *

Disciplina di insegnamento 2

Disciplina di insegnamento 3

Disciplina di insegnamento 4
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7.

8.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

9.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Telefono

Messaggistica (whatsupp, ecc.)

E-mail

Videolezioni

Lezioni in videoconferenza

Piattaforma

Registro elettronico

10.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

ClasseViva (Aule Virtuali)

GSuite

OFFICE 365 (Teams)

WeSchool

Edmodo

Disciplina di insegnamento 5

Ho svolto attività di didattica a distanza dal 5 marzo 2020

Strumenti utilizzati nella didattica a distanza *

Tipologia di piattaforma utilizzata
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11.

12.

13.

14.

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe) *

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)
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15.

16.

17.

18.

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)
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19.

20.

21.

22.

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)
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23.

24.

25.

26.

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)
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27.

28.

29.

Contrassegna solo un ovale.

Sì

No

30.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Formativa

Sommativa

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Breve descrizione degli argomenti svolti (indicare la classe)

Ho valutato gli apprendimenti degli alunni *

Modaltà di valutazione *
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31.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Verifiche scritte

Verifiche orali

Ricerche

Questionari

Lavori di gruppo

Test

32.

Altro:

Seleziona tutte le voci applicabili.

Assegnazione di voti

Espressione di un giudizio

Feedback

33.

Contrassegna solo un ovale.

Altro:

Annotazione nel registro elettronico

E-mail

Contatto Whatsapp

Piattaforma

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Tipologie di valutazione utilizzate *

Modalità di valutazione *

Modalità di comunicazione della valutazione ad alunni e famiglie *

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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