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 Oggetto: Rimodulazione della progettazione didattica.  

 

 

- Viste le disposizioni previste dai recenti DPCM;  

- Considerate la nota M.I. n, 388 del 17.03.2020, già trasmessa con circolare  del DS prot. n. 821 del 18.03.2020; 

- Tenuto conto delle conseguenti misure organizzative già adottate dall’istituto a seguito delle indicazioni 

ministeriali;  

- Condivise le prime linee guida DAD con lo Staff della Dirigenza, le diverse articolazioni collegiali e i docenti;  

- Considerate le programmazioni disciplinari per l’a.s. 2019/2020 agli atti dell’Istituto  

 

 

si riporta in allegato lo schema per la rimodulazione della programmazione disciplinare a seguito della sospensione 

delle attività didattiche in presenza.  

Ciò affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che 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 attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni 

docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli 

atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di 

monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, 

innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica.  
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Resta inteso che nella rimodulazione della progettazione si dovrà tenere conto di quanto è inserito nel PTOF, nel 

Curricolo di istituto, di quanto formulato ad inizio anno scolastico. Nel documento che sarà raccolto dai 

coordinatori di interclasse e intersezione saranno indicati tutti gli adattamenti previsti dall’attivazione della 

didattica a distanza, anche per gli alunni  DSA, BES certificati e non. Con cadenza quindicinale (fine aprile, metà 

maggio e fine maggio) per la scuola primaria  si realizzerà, per l’intera classe  e per il singolo alunno, un 

monitoraggio mediante griglia di osservazione in formato cartaceo compilato da ogni docente della classe. I dati 

emersi verranno comunicati al coordinatore in caso di rilevate criticità al fine di apportare interventi correttivi al 

processo di apprendimento. In situazione di normalità essi verranno comunicati al coordinatore a conclusione 

dell’anno scolastico quali elementi utili ad una eventuale valutazione formativa per la  formulazione del giudizio 

relativo al Livello globale di sviluppo degli apprendimenti e processo formativo ( Per plesso Centrale far 

riferimento al doc. Luongo, per Quattromani doc. Sessa, per Infanzia docenti Perrotta e Villano). La progettazione, 

così come di consueto e ancor più in questo frangente, è da considerarsi suscettibile di modifiche e adattamenti nel 

corso dello svolgimento delle attività di DAD, anche qualora non siano esplicitate, in considerazione della nuova 

modalità adottata e del monitoraggio continuo rispetto al processo di apprendimento degli alunni, in particolre per 

gli alunni diversamente abili. I docenti di sostegno, che si invitano ad intensificare in particolare i  rapporti 

“empatici”con i propri alunni, in accordo con i docenti del consiglio di interclasse e intersezione  e/o con il 

supporto dell’equipe pedagogica (collaboratori del DS Scarpetti - Braccolino e Funzione Strumentale Inclusione 

Papaccio) indicheranno le proposte di adeguamento del Piano didattico iniziale (PEI). Sarà utile individuare altresì  

un monte ore di massima relativamente all’orario di collegamento per le lezioni quotidiane delle singole discipline. 

Gli incontri di programmazione settimanali saranno  coordinati dai reponsabili di plesso. 

L’invio ai coordinatori e, successivamente alla scrivente per il tramite dei  docenti Luongo,Sessa, Perrotta e 

Villano,  sarà effettuato entro venerdì 17aprile 2020.  

Colgo l’occasione per ringraziare i docenti dello Staff, l’Animatore digitale, tutti i docenti per la professionalità e lo 

spiccato senso di responsabilità, volti a garantire nella maniera migliore possibile, il diritto allo studio dei nostri 

alunni, in questo periodo di emergenza nazionale che sta vivendo il nostro Paese. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore  
                                                                                                                                                                f.to digitalmente 

 

  



 

 



 

 


		2020-04-06T15:56:09+0200
	DI FIORE MARIA




