
RELAZIONE FINALE DAD_SOSTEGNO (primaria/1^grado)

Allegato al documento ESITI INTERVENTI ATTIVATI*  

Anno scolastico 2019/2020 

*da discutere, condividere ed approvare in sede di  prossimo GLO di  verifica finale del  PEI.  Entrambi  i

documenti (Relazione finale DAD e Esiti interventi attivati), una volta approvati, diventano parte integrante
del PEI.

  ALUNNO/A

Cognome: Nome:

Classe: Sezione: 

PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020
(a  seguito  delle  disposizioni  governative  di  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza  per  il
contenimento epidemiologico da COVID-19 e avvio della DAD)

 SITUAZIONE CONTESTUALE
Indicare che tipo di dispositivi sono stati utilizzati dall’alunno/a nella DAD: device propri o condivisi
con familiari/comodato d‘uso con la scuola ecc.; sottolineare eventuali criticità; specificare il tipo
di  interazione/supporto  richiesto alla famiglia/tutore:  non necessario/necessario/indispensabile
ecc. e se la famiglia/tutore ha risposto: in maniera collaborativa/positiva/poco collaborativa/con
iniziali difficoltà/con difficoltà ecc.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Indicare  con  quali  modalità  l’alunno/a  ha  usufruito  della  DAD:  utilizzo  della  Gsuite  o  altro;
iscrizione  alla  classroom;  partecipazione  a  video  lezioni  sincrone  con  la  classe/video  lezioni
sincrone/asincrone in rapporto 1:1/in piccolo gruppo ecc. su MEET/WhatsApp, altro…  

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO
Indicare quali materiali e strumenti di lavoro sono stati utilizzati dall’alunno/a (materiali digitali/
cartacei;  software  didattici/video/tutorial  ecc.)  ed  in  che  modo  gli/le  sono  stati  recapitati



(caricamento pubblico/privato sulla classroom/invio individuale via mail/WhatsApp/caricamento
su registro elettronico ecc.)

OBIETTIVI CHE È STATO NECESSARIO PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DAD
Indicare eventuali obiettivi che, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli già esplicitati nel PEI,
è stato necessario perseguire attraverso la DAD (autonomia operativa; gestione delle emozioni;
ecc.)   

EVENTUALI MODIFICHE E ADATTAMENTI ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Indicare se è stato necessario apportare eventuali adattamenti e/o modifiche al PEI, in termini
di: obiettivi/attività/contenuti/strategie di adattamento/tempi, altro…

EVENTUALI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI DI SUPPORTO (compilare solo se presenti)
Indicare se  l’alunno/a,  durante il  periodo di  DAD,  ha beneficiato  del  supporto  a  distanza di
ulteriori  figure professionali  (assistente  educativo all’autonomia e  alla comunicazione,  altro),
specificando se ci si è accordati sugli interventi e, se sì, in che modo.   



PUNTI DI FORZA E/O PUNTI DI CRITICITÀ 
Indicare aspetti positivi e/o negativi rilevati relativamente alla DAD, anche facendo riferimento
al processo di inclusione dell’alunno/a all’interno della classe.

Data*_____________________
*riportare data scrutinio

Il/I docente/i di sostegno
_____________________
_____________________

 


