
	

	

	

Alle	famiglie	

ATTI	

Albo/Sito	web/RE/Area	Covid19	

INTEGRAZIONE pro-tempore al PTOF  
ai sensi dell’art.2 dell’OM n.11 del 16/5/2020  

Indicatori Didattica a Distanza 

Delibera Collegio dei Docenti n.13 del 4 giugno 2020 

Accesso ai materiali del Registro Elettronico e restituzione delle consegne su 
piattaforma COLLABORA. Partecipazione alle videolezioni su piattaforma 
WeSchool.  

Partecipazione alle attività sincrone rispettando: 

ü puntualità, regolarità e visibilità; 
ü privacy del gruppo classe e dell’ambiente; 
ü norme definite nelle linee guida comportamentali per partecipare alla didattica 

a distanza (netiquette). 

Partecipazione alle attività sincrone e asincrone, contribuendo in modo originale e 
propositivo.  

Puntualità nella restituzione delle consegne o dei lavori assegnati in modalità sincrona 
e/o asincrona.  

Collaborazione costruttiva alle attività proposte. 
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• Impegno in tutte le attività proposte 
• Svolgimento accurato e completo delle consegne. 
• Produzione di materiali originali da condividere col gruppo.  
• Digital literacy.  

• Ascolto degli altri, aspettando il proprio turno. 
• Interazione e comunicazione con gli altri in maniera sempre più efficace.  
• Attivazione/Disattivazione del microfono se richiesto per creare silenzio o non 

disturbare gli altri.  
• Partecipazione in modo attivo e nel rispetto delle regole  
• Accettazione de confronto e uso degli errori propri ed altrui come risorsa 

Espressione in modo chiaro, logico e lineare nelle varie modalità di contatto 

• Comprensione della consegna  
• Interpretazione di situazioni problematiche 
• Problem solving 

• Ricerca informazioni ed interpretazione testi di differente tipologia e loro 
utilizzazione in relazione al compito.  

• Elaborazione di un piano d’azione coerente al compito. 
• Riflessione e rielaborazione del piano d’azione di fronte alle difficoltà 

 

I giudizi finali saranno elaborati a partire dalla composizione automatica proposta da 
Axios implementata dagli opportuni indicatori delle rubriche PTOF e dell’Integrazione 
pro-tempore. 

Il	Dirigente	
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento	firmato	digitalmente	
ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	

e	normativa	connessa)	
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