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Andamento delle attività didattiche a distanza 
 

Scuola Primaria-Sostegno  

a.s. 2019-2020 

 
 

Bari-Palese,  __ /___  /20….. 

 
RELAZIONE  

periodo dal___________ al____________ 
attività di sostegno a favore dell’alunno/a: ………………………. 

(nato/a a …………………………….., il ………………………………………) 
Diversabilità tipo psico-fisica, situazione di ……….. (gravità/non gravità) 

(se possibile, specificare diagnosi) 
 

La docente di sostegno della classe _____ sez._______, del plesso “……………………………………….”, 
fermi restando le gli obiettivi educativi e didattici del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
previsti per il corrente a.s. a favore dell’alunno/a …………………………………………… , in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza, attivata sulla 
base del DPCM 4 marzo 2020 e seguenti, procede a relazionare sull’andamento delle stesse 
attività didattiche proposte nel periodo su indicato. 
La presente relazione tiene conto di ciò che è stato definito a livello di PEI 2019/2020, ma 
considera i naturali adattamenti e le semplificazioni apportate necessariamente in corso d’opera 
per l’attivazione del tutto sperimentale di una modalità didattica nuova. 
Tale documento, condiviso dal gruppo docenti della suddetta classe, vuol essere un utile strumento 
per capire gli aspetti efficaci e le criticità dell’azione ed impostare il percorso successivo. 
 

DOCENTE DI SOSTEGNO  

 
 

  

ALTRI DOCENTI DELLA CLASSE (curriculari ed eventualmente specialista)  
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ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  
 
 
 
 

INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  

 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  
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RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

 
Le attività di Arte e Immagine, Musica, Educazione fisica e Tecnologia sono state svolte, ove 
possibile, in forma trasversale e su percorsi di tipo valoriale con le suddette discipline. 
 
N.B. In caso di particolare gravità dell’alunno/a adattare o personalizzare i suddetti schemi  

 

STRATEGIE IMPIEGATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA svolta su Bacheca registro 

elettronico ARGO per l’alunno/a diversabile (ad es.: audiolezioni, videolezioni, indicazioni 

scritte, schede …) 

 

 

CONSIDERAZIONI (riscontri ricevuti dall’alunno/a, criticità ed opportunità in ordine agli 

apprendimenti…) 

 

 

 
Bari-Palese, …………………….. 

La docente di sostegno  
………………………………………………………………………… 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

Le docenti curriculari ed eventualmente specialista 
…………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………. 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


