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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

REPORT SETTIMANALE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il presente report deve essere compilato, come da comunicazione n. 99 del 

13.03.2020, settimanalmente salvato nella forma 

NomeDocenteCognomeDocenteClasseSezionePlesso.pdf. ed inviato all’indirizzo di 

posta elettronica del Dirigente Scolastico: ds@icalighiericornate.edu.it  entro il 

giorno sabato di ogni settimana.   

 

DATI GENERALI 

 

DAL                      AL    

 

CLASSE            DOCENTE     

 

MATERIA   

 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE: n                       ore 

 

 

 

REPORT ATTIVITA’ SINCRONE 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ SINCRONE SVOLTE 

(ripetere le informazioni per ogni attività svolta) 

 

giorno _______________ 

ora inizio: __________ - ora fine: __________ 

descrizione attività: ____________________________________ 

Partecipazione della classe (indicare i nomi degli eventuali assenti). 

 

 

VIDEO LEZIONI  

 Ho svolto la mie video lezioni regolarmente; 

 Ho avuto difficoltà’ legate alla rete e/o alla strumentazione tutti gli alunni hanno 

dispositivi che permettono il regolare svolgimento delle video lezioni; 

 Alcuni alunni riferiscono di non possedere strumenti quali videocamera o microfono 

abbinati al proprio dispositivo. 
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PRESENZA, PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

 Tutti gli alunni hanno partecipato con regolarità’; 

 Alcuni alunni non hanno mai partecipato alle mie lezioni; (indicare i nominativi nello 

spazio sottostante) 

 

 

 

 Alcuni alunni non hanno seguito con regolarità’ e: 

 non hanno segnalato l’assenza; (indicare i nominativi nello spazio 

sottostante) 

 

 

 

 hanno segnalato l’assenza al docente;  

 hanno partecipato a lezione iniziata; (indicare i nominativi nello spazio 

sottostante) 

 

 

 

 hanno abbandonato la lezione prima del termine senza valida motivazione. 

(indicare i nominativi nello spazio sottostante) 

 

 

 

 

 gli alunni partecipano con costanza e impegno alla lezione/correzione; 

 i seguenti alunni non svolgono il lavoro regolarmente e non rispettano le scadenze; 

(indicare i nominativi nello spazio sottostante) 

 

 

 

 i seguenti alunni non svolgono mai il lavoro assegnato. (indicare i nominativi nello 

spazio sottostante) 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 Tutti gli alunni partecipano ai test di verifica; 

 Alcuni alunni non partecipano ai test di verifica; 

 

 

 

 Alcuni alunni partecipano con telecamera oscurata e/o microfono spento  

 

 

 

 

 

Data, _______________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                 


