
                                                                                                                

 

 

                                                                                                                             

 

OGGETTO: indicazioni operative per

Sia il DPCM dell’8 marzo 2020 che la Circolare

indifferibile ai fini di un’azione incisiva della didattica, anche all’epoca del Coronavirus, la progettazione 

delle attività. Recita la circolare: “

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento 

appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni de

classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze”. 

Come non essere d’accordo e non condividere appieno l’importanza della rimodul

progettazione delle attività che ogni docente

didattiche, ai materiali di studio e alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.

Ri-progettare non vuol dire andare al

o le micro-abilitàma adattare gli strumenti e i can

Tentando di mettere a regime ciò che, quasi spontaneamente, si è

modello di Riprogettazione delle attività.

Nel   documento devono essere riportati

a distanza. 

Vanno indicati, nel caso ci fossero

prevista nel curricolo.  

Una sezione è riservata per indicare, analiticamente, i

esempio, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube.

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

frequenza. Si annoterà, dunque, se si tratta di videolezioni,

posta elettronica o chiamate vocali di gruppo. I

comunicazione utilizzati ecc… . 

Impossibile trascurare in che modalità avverrà la

restituzione degli elaborati corretti, 

ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora utilizzabile

on line. 

Si ricorda agli insegnanti la necessità della cura della

educativi non certificati. Nella sezione è necessario ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati. 
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       Ai docenti della

                                                                                                                             

per la Riprogettazione delle attività  di didattica a

ia il DPCM dell’8 marzo 2020 che la Circolare del 17 marzo 2020, evidenziano, quanto sia fondamentale e 

indifferibile ai fini di un’azione incisiva della didattica, anche all’epoca del Coronavirus, la progettazione 

la circolare: “affinché le attività finora svolte non diventino 

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, 

appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

Come non essere d’accordo e non condividere appieno l’importanza della rimodul

elle attività che ogni docente sta già valutando, giornalmente, con attenzione alle attività 

didattiche, ai materiali di studio e alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.

progettare non vuol dire andare al ribasso, non vuol dire “ridurre” o “ritagliare” le

gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati fino ad ora.

Tentando di mettere a regime ciò che, quasi spontaneamente, si è già attivato,  si allega di seguito il 

modello di Riprogettazione delle attività. 

documento devono essere riportati,  gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione de

, nel caso ci fossero, le abilità e le conoscenze modificate rispetto alla programmazione 

per indicare, analiticamente, i materiali di studio che verranno proposti,

libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, 

te dalla RAI, YouTube. 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la specifica della 

Si annoterà, dunque, se si tratta di videolezioni, chat, restituzione degli elaborati

nica o chiamate vocali di gruppo. Indicare su cosa si opera: piattaforme, strumenti, canali di 

Impossibile trascurare in che modalità avverrà la verifica formativa. Si consiglia di effettuarla attraverso la 

i corretti,  il rispetto dei tempi di consegna, il livello di interazione, i test on line e 

ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora utilizzabile

Si ricorda agli insegnanti la necessità della cura della personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati. Nella sezione è necessario ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 
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della SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                                             AL SITO WEB 

a distanza 

, quanto sia fondamentale e 

indifferibile ai fini di un’azione incisiva della didattica, anche all’epoca del Coronavirus, la progettazione 

affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che 

esperienze scollegate le une dalle altre, 

finite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

Come non essere d’accordo e non condividere appieno l’importanza della rimodulazione della 

sta già valutando, giornalmente, con attenzione alle attività 

didattiche, ai materiali di studio e alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

le competenze, le abilità 

ali di comunicazione utilizzati fino ad ora. 

attivato,  si allega di seguito il 

gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

rispetto alla programmazione 

materiali di studio che verranno proposti, come ad 

dall’insegnate, visione di filmati, 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la specifica della 

elaborati corretti tramite 

piattaforme, strumenti, canali di 

Si consiglia di effettuarla attraverso la 

il rispetto dei tempi di consegna, il livello di interazione, i test on line e 

ogni altro strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora utilizzabile nonostante la didattica 

personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati. Nella sezione è necessario ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 
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Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 

maturata, è necessario un confronto diretto e continuo e, principalmente, una sinergia di forze. 

Il modello va inviato all’indirizzo email  dell’Istituto entro il giorno  17   aprile. 

 

 

F.S. AREA1 Rosa Dragone 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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