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Comunicazione n. 193 

AI. DOCENTI INTERESSATI 

ALL’ ALBO 

 

 

                                          

Oggetto: Valutazione DAD degli alunni BES/DSA.  

 

Si comunica che per la valutazione DAD degli alunni BES/DSA  sono stati predisposti i modelli 

allegati alla presente comunicazione. Si precisa che la scheda di monitoraggio docente per il mese 

di maggio  dovrà essere compilata in occasione dei prossimi consigli di classe; la relazione finale 

sarà da compilare durante gli scrutini a cura del coordinatore di classe.  

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere inviati per email alla Funzione Strumentale, 

professoressa Clotilde De Fazio, al seguente indirizzo: clodefaz@libero.it 
 

Capua, 26 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                         dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  



 

ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI”  

PIAZZA UMBERTO I  

CAPUA 

 

MONITORAGGIO DSA/BES IN MODALITA’ DAD 

 

L’allievo è in 

possesso di un PC 

per seguire le 

attività? 

L’allievo è in 

possesso di un 

tablet o di un 

cellulare personale 

per seguire le 

attività? 

L’allievo  utilizza 

strumenti 

tecnologici 

adeguati anche 

non personali? 

Quali strumenti non personali ha 

utilizzato per seguire le attività 

didattiche? 

SI NO SI NO SI NO PC, Tablet, 

cellulare 

dei fratelli/ 

ecc. 

Cellulare dei 

genitori 

Altro 

 

Si sono affrontati 

nuovi argomenti 

del programma? 

Si è effettuata 

attività di recupero? 

Si sono effettuate 

attività di verifica 

Quali procedure di verifica 

adottate 

SI NO SI NO SI NO Test/scritti Orale Altro 

 

 

Si sono effettuate 

attività di 

valutazione? 

Si sono riportate sul 

registro 

elettronico/ 

Materiali Didattici 

tutte le attività 

effettuate 

Si sono svolte 

attività in 

videoconferenza 

Si sono provate altre piattaforme 

oltre Collabora/ G-Suite meet 

Se si quali? 

SI NO SI NO SI NO  

 

 

 

 
MATERIALI 

FORNITI  

□ Inviate video-lezioni 

□ Inviati links da scaricare 

e visionare 

□ Inviate mappe / schede 

didattiche/ contenuti 

semplificati 

□ Assegnato materiale da 

libro di testo/ sintesi 

□ Assegnati esercizi e 

compiti. 

□ Altro    

 

 

 
Docente:    

 
Classe    

Allievo/a 

Nome…………………………………………………….. 
 

Cognome……………………………………………………….. 

Presenza nella 

classe virtuale 
Partecipante DAD    

regolarmente 

Partecipante DAD    

sporadicamente 

Partecipante DAD 

Mai dato riscontro 

    



 

Si sono effettuate 

attività di 

comunicazione 

alla famiglia per 

eventuali 

problematiche 

riscontrate? 

Si sono effettuate 

attività di 

comunicazione alla 

famiglia attraverso i 

canali ufficiali della 

scuola? 

Si sono 

effettuate 

attività di 

comunicazione 

alla famiglia 

attraverso altri   

canali ? 

Comunicazioni alla famiglia 

diverse dai canali ufficiali 

indicare quali 

SI NO SI NO SI NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio, 2020 

                                                                                                       Il Docente 

                                                             

                                                                                                  ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

La F.S prof.ssa Clotilde De Fazio 

 

Rimodulazioni 

del percorso/ 

riduzione dei 

contenuti 

previsti 

 

Eventuali criticità 

riscontrate 

 

Collaborazione     

della famiglia 

al piano didattico 

individualizzato 

 



 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

LICEO "SALVATORE PIZZI" 
Piazza Umberto I – 81043 CAPUA (CE) 

Contatti 

Telefono: 0823961077 Fax: 0823625640 

Mail: CEPM03000D@istruzione.it PEC: CEPM03000D@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 93034560610 

Codice meccanografico: CEPM03000D 

RELAZIONE FINALE ALUNNI DSA-BES 

A.S. 2019 /20 

 
ALUNNO: 

 

CLASSE: 

 

COORDINATORE: 

 

 

Verifica del Piano Didattico Personalizzato 

TIPOLOGIA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 

 

�  DSA/ BES 

 

�  STRANIERI 

 

�  DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 

 

�  ALTRO 

______________________________________ 

 

 



                                  

 

 

                                 Atteggiamento dell’alunno 

  

 

•  Durante le ore di lezione a distanza: 

 

�  ha seguito con attenzione e partecipazione  

�  ha seguito passivamente  

�  non ha seguito perché distratto  

�  ha disturbato spesso la lezione  

�  ha rispettato le date concordate con i docenti per le verifiche  

�  non ha rispettato le date concordate con i docenti per le verifiche  

�  ha utilizzato strumenti compensativi adeguati  

�  non ha utilizzato strumenti compensativi adeguati  

 

 

NOTE: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

•  Durante le attività intese come lavoro di gruppo/ compiti di realtà: 

 

�  ha svolto le consegne diligentemente 

�   non ha svolto le consegne diligentemente  

�  ha eseguito passivamente i compiti assegnati  

�  ha eseguito con responsabilità e impegno i compiti assegnati  

�  è sembrato partecipare alle attività e si è dimostrato interessato   

�  non è sembrato partecipare alle attività e non si è dimostrato interessato 

  

NOTE:______________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

 

 



•  Studio domestico-materiale scolastico: 

 

�  ha eseguito passivamente i compiti assegnati  

�  ha eseguito con responsabilità e impegno i compiti assegnati  

�  è sembrato interessato alle attività da svolgere  

�  non è sembrato interessato alle attività da svolgere  

�  ha esegue sistematicamente le consegne degli insegnanti  

�  non eseguito sistematicamente le consegne degli insegnanti  

�  ha mostrato di essere fornito del materiale scolastico necessario (libri, 

PC, Tablet, cellulare, strumenti compensativi...)  

�  non ha mostrato di essere fornito del materiale scolastico necessario 

(libri, PC, Tablet, cellulare, strumenti compensativi...)  

 

 

NOTE:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

      •    Durante i tempi della lezione: 

 

�  si è dimostrato essere collaborativo nell’interagire con l’insegnante  

�  non si è dimostrato essere collaborativo nell’interagire con l’insegnante 

�  ha interagito con i pari  

�  non ha interagito con i pari 

  

NOTE:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

•  Modalità di apprendimento messe in atto dall’alunno nel corso della DAD  

 

�  Conferma o modifica delle difficoltà dell’alunno nello studio delle singole 

materie 

_______________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________ 

 
 

  



�  Individuazione di nuove difficoltà riferite ad una specifica materia  

_______________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

 

�  Specifiche attitudini riscontrate 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

�  Materie che risultano insufficienti e motivazione dell’insuccesso  

          ________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

 
 

 

 

•  Comunicazioni avute con la famiglia rispetto al patto formativo  

 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Data, ______________________ 

 

 

 

Coordinatore di Classe per il Consiglio di Classe 

 

Prof. 

_________________________________  

 

 

 

Funzione Strumentale 

 

Prof.ssa      Clotilde De Fazio 

_____________________________________ 


