
 

 

 

Integrazione al PTOF 2019-2022 

 Didattica a distanza  

 

 

Premessa  

Tenuto conto che dal 5 marzo al termine dell’ anno scolastico le attività educativo/didattiche si sono svolte 

e si svolgeranno nella modalità della didattica a distanza;  

Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi didattici sempre 

più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare il registro elettronico  in uso 

“Classeviva” di Spaggiari, nonché la piattaforma didattica di G-suite per la creazione delle classi virtuali; 

Preso atto delle numerose iniziative di formazione attivate dall’Animatore Digitale e del team dell’ 

Innovazione digitale;  

Considerato il sostegno continuo dato ai colleghi da Docenti esperti per attivare, migliorare, risolvere le 

difficoltà emerse nella prassi della Didattica a distanza; 

 Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha interrotto in 

modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico; 

Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di 

Istruzione e Formazione dott. Marco Bruschi (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot. 

+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994? 

version=1.0&t=1584474278499);  

Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere garantito 

dalla scuola;  
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Il Collegio Docenti delibera: 

 

Obiettivi delle attività di didattica a distanza:  

▪ favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

▪ utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e 

mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-la-pagina-linclusione-via-web-aperta-la-sezione-

dedicata-alla-didattica-a-distanzaper-gli-alunni-con-disabilita);  

▪ monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza 

da parte degli Studenti e intervenire anche con eventuali contratti di comodato d’uso per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente;  

▪ privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

▪ privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con 

strumenti diversi il processo di apprendimento; 

▪ valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti 

che possono emergere nelle attività di Didattica distanza; 

▪ dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati; 

▪ accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o 

sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

▪ rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

▪ utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni Studente; 

▪ garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica 

a distanza. 
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Impegni di ogni Docente:  

 

▪ tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad 

attivare iniziative in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo 

organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti; 

▪ i nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente 

al Coordinatore di classe che contatterà la famiglia e lo segnalerà alla Dirigente scolastica e allo Staff di 

Presidenza; 

▪ la presenza/assenza alle videolezioni va annotata nel registro elettronico, non tra le “assenze”, ma 

nell’area “annotazioni”, così come eventuali comunicazioni inerenti l’impegno, l’interesse o l’esito dei lavori 

svolti dagli studenti nelle attività di didattica on-line vanno registrate nella sezione “annotazioni” del 

registro elettronico visibile alle Famiglie; 

▪ le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno 

valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le 

opportune indicazioni di miglioramento valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli Studenti 

più impegnati e motivati; 

▪ Le attività di didattica a distanza potranno seguire l’orario di lezione ordinario, se opportuno e 

rispettoso dei tempi di apprendimento degli Studenti; 

▪ le proposte didattiche opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra i 

docenti del Consiglio di classe dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti e un 

feed back adeguato da parte dei Docenti; 

▪ le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività 

di didattica asincrona/sincrona, privilegiando le iniziative sincrone con l’utilizzo delle classroom di G-suite e 

quelle asincrone con il registro Spaggiari e/o lo spazio dedicato alla repository dei materiali didattici 

predisposto nel sito web; 

▪ le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per 

favorire il monitoraggio dei Responsabili di Dipartimento; 

▪ i Docenti condividono le attività svolte attraverso l’aggiornamento dei file condivisi nello spazio dei 

materiali didattici presenti nel sito web dell’I.T.E.S.. 
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Impegni dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe e dei singoli Docenti: 

▪ nei prossimi incontri di Dipartimento per aree disciplinari saranno ridefiniti gli obiettivi formativi 

individuati nella progettazione iniziale; 

▪ nei prossimi Consigli di classe calendarizzati, oltre ad un confronto delle attività svolte, sarà 

ratificata la rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina e riverificata la progettazione iniziale; 

▪ i Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività 

di formazione proposte dall’Animatore Digitale e dal DS con il supporto dell’Animatore Digitale, del 

responsabile di sistema e del Team per l’Innovazione Digitale, e a condividere sia in sede di Dipartimento 

che con il Team per l’Innovazione Digitale le buone pratiche che rappresentano un serbatoio di competenze 

utile all’intera comunità professionale.  

 

 

Obiettivi a medio termine:  

▪ prevedere, nella progettazione didattica iniziale e intermedia, contenuti digitali da condividere in 

sede di Dipartimenti per materia; 

▪ documentare le attività di didattica on line oltre che condividendo i prodotti nella sezione 

“materiali didattici”  condivisi nel sito web, anche tramite il registro elettronico indicando argomenti, 

contenuti e modalità; 

▪ ridurre il digital divide all’interno della comunità professionale e tra gli studenti; 

▪ trasformare progressivamente la didattica on-line improntata in fase di emergenza in una didattica 

blended che integra la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana; 

▪ pianificare periodicamente alcune attività strutturate di didattica online, tali da fungere da 

“esercitazioni” per favorirne la pratica; 

▪ formazione sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona che asincrona e sulla loro 

gestione anche in modalità e-learning; 

▪ creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline; 

▪ diffondere le potenzialità di G-suite, in particolare Classroom, e di altri strumenti che integrano la 

didattica a distanza.  
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Possibili metodi, strumenti e tipologie di prove  

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento “buone prassi” si riassumono alcune metodologie, 

strumenti e tipologie di prove che possono già affiancare la didattica in presenza e che meglio possono 

adattarsi alla Didattica a distanza. Si tratta di un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie 

innovative e di possibili strumenti che possono essere utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso.  

Si rinviano gli approfondimenti ai documenti e alle fonti linkati: Metodologie che affiancano le attività 

tradizionali, da utilizzare nelle attività in modalità sincrona o asincrona: 

● http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf 3. flipped classroom  

● http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flippedclassroom 4. debate  

● http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/zettel-debate.pdf 5. metodo laboratoriale  

 

 

 Altre possibili tipologie di prove oltre a quelle già utilizzate nella didattica in presenza/distanza: 

  

1) Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti che 

mettano in evidenza anche la competenza dell’Imparare ad imparare; 

 2) Compiti a tempo https://support.google.com/edu/classroom/answer/9095575?hl=it ; 

3) Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali;  

4) Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) https://commento.io/ ; 

5) Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali 

https://www.pixartprinting.it/blog/mappementali/ ; 

6) Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

 7) Esperimenti e relazioni di laboratorio 

https://register.gotowebinar.com/register/4288738968072013324?source=IN , 

https://register.gotowebinar.com/register/5763081806382472971  . 

SI ALLEGANO TABELLE DI VALUTAZIONE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

25.05.2020  
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LIVELLO INDICAZIONE DESCRITTORI Giudizi sintetici VOTO IN DECIMI

IMPEGNO

NULLO; INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

CONOSCENZE NULLE; ASSOLUTAMENTE INCONSISTENTI; GRAVEMENTE INSUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE NULLE;ASSOLUTAMENTE  INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia NULLE;ASSOLUTAMENTE  INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFICIENTI

COMPETENZE NULLE;ASSOLUTAMENTE  INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD (assiduità; 

partecipazione e interesse; 

rispetto e completezza consegne; 

capacità di relazione a distanza) 

NULLO; INCONSISTENTE; GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

IMPEGNO SCARSO E/O OCCASIONALE; INSUFFICIENTE

CONOSCENZE SCARSE; SCARSE E DISORGANICHE; INSUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE SCARSE; INCERTE E POCO SVILUPPATE; INSUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia SCARSE; DISORGANIZZATE E INEFFICACI; INEFFICACI

COMPETENZE DISCIPLINARI SCARSE; SCADENTI E POCO SVILUPPATE; INSUFFICIENTI

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI GENERALE ADEGUATA ALLA DaD

Livello base non 

raggiunto

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE
1-3

INSUFFICIENTE 4
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IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

SCARSO E/O OCCASIONALE; INSUFFICIENTE

IMPEGNO 

SUPERFICIALE; INCOSTANTE; NON SUFFICIENTE;

CONOSCENZE SUPERFICIALI; FRAMMENTARIE; LACUNOSE; INCOMPLETE E NON 

SUFFICIENTI; NON SUFFICIENTI

ABILITA' SPECIFICHE PARZIALI E INCERTE; PARZIALI E NON SUFFICIENTI; INCERTE E NON 

SUFFICENTI; NON SUFFICIENTI

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia 

POCO ORGANIZZATE  ORGANIZZATE E INCERTE;PARZIALI E NON SUFFICIENTI; 

INCERTE E NON SUFFICIENTI; NON SUFFICIENTI

COMPETENZE DISCIPLINARI INCERTE E NON SUFFICIENTI; NON DEL TUTTO ORGANICHE E COERENTI; 

NON SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

SUPERFICIALE; INCOSTANTE; NON SUFFICIENTE;

IMPEGNO 

REGOLARE; MIRATO  ALL'ESSENZIALE; SUFFICIENTE

CONOSCENZE ESSENZIALI; ADEGUATE; PUR CON QUALCHE LACUNE GLOBALMENTE SUFFICIENTI;

ABILITA' SPECIFICHE ESSENZIALI MA ADEGUATE; COMPLESSIVAMENTE SVILUPPATE; SUFFICIENTI

Livello base non 

raggiunto

INSUFFICIENTE 4

MEDIOCRE

5

Livello base SUFFICIENTE 6
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ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia GLOBALMENTE ORGANIZZATE; COMPLESSIVAMENTE EFFICACI; SUFFICENTI

COMPETENZE DISCIPLINARI GLOBALMENTE ORGANICHE E COERENTI; COERENTI E COMPLESSIVAMENTE 

EFFICACI; SUFFICIENTI

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

REGOLARE; MIRATO  ALL'ESSENZIALE; REGOLARE; SUFFICIENTE

IMPEGNO REGOLARE E COSTANTE

CONOSCENZE COMPLETE; ADEGUATE E COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE ADEGUATE E SICURE; BEN SVILUPPATE

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia EFFICACI; EFFICACI E VALIDE

COMPETENZE DISCIPLINARI BEN SVILUPPATE E COERENTI; ORGANICHE ED EFFICACI

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

REGOLARE E COSTANTE

IMPEGNO COSTANTE E SISTEMATICO

CONOSCENZE COMPLETE ED ESAURIENTI

Livello base SUFFICIENTE 6

Livello intermedio

DISCRETO 7

BUONO 8
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ABILITA' SPECIFICHE SICURE E PRECISE; BEN SVILUPPATE E SICURE

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia EFFICACI, VALIDE E CONSAPEVOLI

COMPETENZE DISCIPLINARI STRUTTURATE ED EFFICACI; STRUTTURATE E SICURE

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

COSTANTE E SISTEMATICO

IMPEGNO ASSIDUO E APPROFONDITO

CONOSCENZE COMPLETE

ABILITA' SPECIFICHE SICURE,

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia EFFICACI

COMPETENZE DISCIPLINARI STRUTTURATE

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

ASSIDUO E APPROFONDITO

IMPEGNO 
ASSIDUO, SISTEMATICO E APPROFONDITO

CONOSCENZE COMPLETE, ACCURATE E APPROFONDITE

Livello intermedio

BUONO 8

Livello avanzato

OTTIMO
9

ECCELLENTE
10
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ABILITA' SPECIFICHE SICURE, BEN SVILUPPATE E AUTONOME

ABILITA' METACOGNITIVE 

Predizione:abilità di predire il 

livello di prestazione in un 

compito, stimare il grado di 

difficoltà di una prova, anticipare 

il risultato derivante 

dall’applicazione di una certa 

strategia EFFICACI, SICURE E AUTONOME

COMPETENZE DISCIPLINARI STRUTTURATE, SICURE ED EFFICACI

IMPEGNO NELLA DaD     

(assiduità; partecipazione e 

interesse; rispetto e completezza 

consegne; capacità di relazione a 

distanza) 

ASSIDUO E APPROFONDITO

Livello avanzato

ECCELLENTE
10
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Tabella di valutazione del comportameto adeguata alla DaD

Responsabilità dimostrata nella DaD

Ha avuto un comportamento maturo e  responsabile.

Responsabilità dimostrata nella DaD

Ha avuto un comportamento responsabile.

Responsabilità dimostrata nella DaD

Il comportamento è stato adeguato.

Comportamento

10 /             

9

8

7

6

Comportamento

Uso delle strutture della scuola

Rispetto del Regolamento

Frequenza

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Rispetto delle 

consegne

Rispetto del Regolamento

Uso delle strutture della scuola
Usa in maniera adeguata: sussidi didattici, macchinari e strutture della scuola.

L'alunno è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale 

della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti
Usa in maniera corretta e responsabile sussidi didattici, macchinari e strutture 

della scuola.
Rispetta con scrupolo le disposizioni organizzATIVE  e di sicurezzae le altre 

norme dettate dal Regolamento d'Istituto. Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari.

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenza 

giustifica con tempestività.

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamente 

alla vita scolastica.  Impegno costante. Assolve alle consegne in maniera 

puntuale e autonoma. E' sempre munito del materiale necessario.

Usa in maniera corretta sussidi didattici, macchinari e strutture della scuola.

Rispetta le disposizioni organizzative  e di sicurezza e le altre norme del 

Regolamento d'Istituto.
Frequenta con assiduità le lezioni , rispetta gli orari. Giustifica regolarmente le 

assenze

Segue con partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla 

vita scolastica. Impegno adeguato. Nella maggioranza dei casi rispetta le 

consegne ed è solitamente munito del materiale necessario.

Uso delle strutture della scuola

Rispetto del Regolamento

Frequenza

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Rispetto delle 

consegne

Il voto in condotta                                                                                                                                                                                               

Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, 

tenendo conto dei criteri indicati in dettaglio nella griglia seguente, ma non include alcun automatismo.       Il Consiglio di 

Classe provvede all'assegnazione definitiva dopo attenta valutazione della situazione di ogni singolo studente e procede 

Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi, macchinari e strutture della 

scuola

Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non sempre giustifica le assenze. 

Talvolta non rispetta gli orari.

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Rispetto delle 

consegne

Partecipa all'attività didattica e generalmente collabora alla vita scolastica. 

Impegno piuttosto regolare.

L'alunno/a è sostanzialmente corretto/a con i docenti, con i compagni, con il 

personale della scuola.

Comportamento
L'alunno partecipa al dialogo educatico.                                                             

Rispetta sufficientemente le regole.

Rispetta adeguatamente le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre 

norme dettate dal Regolamento d'Istituto. Riceve raramente richiami verbali e 

richiami scritti.

Frequenza

Comportamento
 L'alunno/a non è  sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il 

personale della scuola.                                                                                             

Uso delle strutture della scuola
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Responsabilità dimostrata nella DaD

Il comportamento  è stato appena  adeguato.

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

Responsabilità dimostrata nella DaD

6
Si rende responsabile di frequenti assenze e/o ritardi. Non giustifica 

regolarmente le assenze.

Partecipazione al dialogo educativo e 

didattico. Rispetto delle consegne

Partecipa con interesse discontinuo al dialogo educativo ed è spesso fonte di 

disturbo durante le lezioni. Solo saltuariamente si impegna e rispetta le 

consegne: non è munito del materiale didattico.

Comportamento
L'alunno è decisamente scorretto/a. il suo comportamento è improntato al 

mancato rispetto di docenti, compagni e personale della scuola e dei rispettivi 

diritti.

Rispetto del Regolamento

Viola frequentemente le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre 

norme dettate dal Regolamento d'Istituto.  Riceve ammonizioni verbali e/o 

scritte e/o sanzioni disciplinari scritte.                                      Studente non 

incorso in sanzioni disciplinari che comportano  l'allontanamento non 

superiore a 15 giorni.

Frequenza

Frequenza Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispetta gli orari, si rende 

responsabile di continue assenze e/o ritardi e/o non giustifica regolarmente.

Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Rispetto delle 

consegne

Non partecipa al dialogo educativo ed è fonte di disturbo durante le lezioni. 

Non si impegna e non rispetta le consegne. Spesso non è munito di materiale 

scolastico.

Uso delle strutture della scuola
Usa in maniera irresponsabile sussidi didattici, macchinari e strutture della 

scuola, arrecando anche danni alle stesse.

Rispetto del Regolamento

Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza e delle altre 

norme dettate dal Regolarmento d?istituto. Ripetuti e gravi richiami verbali 

e/o scritti, sanzioni disciplinari scritte ed  allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Successivamente all'irrogazione 

delle sanzioni non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportsamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.CALO
C.F. 80002150748 C.M. BRTD01000T
istsc_brtd01000t - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ITC-G.CALO' - FRANCAVILLA F.

Prot. 0001798/U del 10/06/2020 08:51:51


	Documento d'integrazione al P.T.O.F..pdf
	_TABELLA_VALUTAZIONE_APPRENDIMENTO_GENERALE_APPRENDIMENTI_ADEGUATA_ALLA_DaD.pdf
	_Tabella_VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO_ADEGUATA_ALLA_DaD.pdf

