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A tutti i Docenti 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 La nota n. 388 del  17 marzo https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388 , recante 
indicazioni sull’attivazione della didattica a distanza, al paragrafo “Progettazione delle attività“ 
recita “appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite ad inizio anno….attraverso tale 
rimodulazione, ogni docente riprogetta, in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle  interazione con gli alunni… ” . 

Dal confronto con i Coordinatori dei Dipartimenti, svoltosi  in videoconferenza in data 26 marzo, è 
emersa l ‘opportunità  di creare una scheda sintetica che di seguito si propone . 
 
La quotidianità scolastica a distanza presuppone una forte azione di coordinamento da parte di 
figure specifiche: i coordinatori di dipartimento , i referenti dei gruppi di lavoro disciplinari, i 
coordinatori del CdC, la funzione strumentale che sovrintende alla gestione del PTOF, la quale svolge 
compiti di coordinamento e di raccordo per assicurare unitarietà tra curriculo d’istituto, 
progettazione per competenze e riadattamento della progettazione delle attività. 
 
Si terrà conto innanzitutto di come gli studenti recepiscono la didattica nella nuova sperimentale 
modalità per effettuare “aggiustamenti” in itinere anche in considerazione delle diverse possibilità 
di connessione e degli strumenti tecnologici di cui gli alunni possono disporre in questo particolare 
contesto.  
In attesa di eventuali deroghe alle vigenti disposizioni normative in materia di valutazione 
intermedia e finale degli studenti, sarà privilegiato l’aspetto formativo con uso di metodologie 
prevalentemente induttive. 
La valutazione disciplinare andrà maggiormente integrata con quella delle competenze trasversali . 
 
Sarà posta attenzione particolare a: 
- necessità di personalizzare i percorsi di apprendimento 
   (soprattutto verso chi ha problemi di tecnologia e di connessione) 
- impegno dimostrato ( rispetto dei tempi di consegna, livello di partecipazione alle attività DAD) 
- progressi conseguiti nel percorso seguito 
 
VALUTAZIONE 
 La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo 
affidando la valutazione alla competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la 
coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza 
possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del 
rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma 
numerica e/o di commento). Esempi: • test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove 
d’esame, consegnate tramite classi virtuali, mail e simili. • colloqui attraverso piattaforme  • rilevazione della  
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fattiva partecipazione alle lezioni • partecipazione e coinvolgimento individuale • puntualità nel rispetto delle 
scadenze • cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  
 
Si ricorda che, secondo le linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono da considerare e auspicare molto 
distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. La riflessione sul 
processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, 
sarà condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere 
un bilancio di verifica. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’  
Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. L’insegnate di 
sostegno manterrà l’interazione con l’alunno e con gli altri docenti curriculari preparando materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare, attraverso feedback 
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, è oggetto di cura 
educativa da parte di tutti i docenti, interagendo con la famiglia.  
 
ALUNNI CON DSA E BES  
Particolare attenzione deve essere dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010 così come gli alunni con bisogni educativi speciali. I docenti verificheranno che gli studenti siano in 
possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi (es. 
software di sintesi vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali) 
 
Nota  
Come suggerisce la stessa nota ministeriale n° 388 si raccomanda vivamente:  
- di usare con puntualità il registro elettronico anche per evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei  
compiti assegnati non procuri un eccessivo carico cognitivo  
- di alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare un giusto equilibrio tra attività 
didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza 
davanti agli schermi.  
Ogni docente curerà un personale report quindicinale delle attività didattiche svolte  che sarà inviato al  
Dirigente Scolastico.  
 
La scheda proposta è una sintesi di quanto  riportato: 
 

 Una sezione è dedicata alle competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla 
programmazione prevista nel curricolo. Per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate 
mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse.  

 Una sezione è riservata per indicare, analiticamente, il materiali di studio che verranno 
proposti. 

 Una sezione è destinata alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la specifica 
della frequenza.  

 Impossibile trascurare in che modalità avverrà la verifica formativa. 
 Si ricorda ai docenti  la necessità della cura della personalizzazione per gli allievi DA , DSA e con 

Bisogni educativi non certificati.  
 

Si allega scheda  -  Rimodulazione programmazione  didattica. Per i Docenti di sostegno la scheda di 
raccordo  è stata già notificata. 
Compilare e pubblicare in BACHECA  entro il 16.04.2020, non occorre invio telematico alla posta della 
scuola. Il Coordinatore avrà cura di controllare  l’ avvenuta pubblicazione . 
In data successiva la scrivente acquisirà le documentazioni  per il ruolo richiesto di “monitoraggio e 
verifica”.                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                                                           (Firma autografa) 


