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OGGETTO:  RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/2020.  

                      

                        In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota n. 388 del 17 marzo 2020 del 

Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –, si 

ritiene necessaria una rimodulazione della Progettazione didattico-disciplinare del singolo docente 

per ciascuna disciplina, per l’a.s. 2019/2020, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

come unica modalità di erogazione della stessa. Andranno, pertanto, riesaminate le progettazioni 

definite in sede di Collegio Docenti ad inizio anno scolastico e rimodulati gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze. Tale nuovo adempimento risponde alle seguenti  

motivazioni e finalità: 

1) Ri-progettare è necessario per riadattare competenze, abilità e conoscenze alla nuova situazione 

educativo-didattica ed è altresì “essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 

docente svolge nei contesti di didattica a distanza, affinché le attività finora svolte non 

diventino esperienze scollegate le une dalle altre; 

2) La rivisitazione della progettazione e del processo di insegnamento è indispensabile al fine di 

consentire  la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Coronavirus, anche 

in risposta alle indicazioni del Ministro che chiede di avere particolare attenzione per i soggetti 

con disabilità e per i BES; 

3) Altra motivazione va ricercata nel necessario miglioramento del processo di apprendimento 

che bisogna garantire allo studente con ritmi più funzionali alla mutata erogazione della 

didattica. Si ricorda, infatti, che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a 

distanza, modificando, talvolta profondamente la progettazione approvata ad inizio anno, 

corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti che sarà tanto maggiore quanto più 

adeguato sarà la rimodulata azione educativa-formativa; 

4) La rimodulazione dell’attività didattica cambia l’approccio all’attività di valutazione: la 

“valutazione tradizionale” in questa fase emergenziale deve ritagliarsi uno spazio nuovo: essa è 

essenzialmente formativa e deve attenersi ad una reale visione d’insieme del percorso 

formativo, didattico e educativo, che non scaturisce essenzialmente dalla percezione 

dell’immediata comprensione degli argomenti presentati a distanza, ma anche dall’efficacia 

dell’intervento di ciascun docente ed è prioritariamente finalizzata a mantenere vivo il 

dialogo educativo tra  l’alunno e la comunità educante.  Bisogna pertanto tenere ben presente 
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che la valutazione della DAD non ha il compito di quantizzare il successo di un percorso 

educativo, né tantomeno di determinarne l’insuccesso: si sottolinea, a tal proposito, che sarebbe 

più che mai necessario, quanto auspicabile, il superamento di meccanismi rigidi di 

valutazione che, in questo preciso momento, potrebbero essere percepiti come ulteriormente 

penalizzanti. 

Vi invito, pertanto, a prendere in considerazione elementi valutabili di diverso tipo, quali la 

responsabilità nell’impegno a distanza, la rilevazione della presenza e della partecipazione  alle 

attività on line, la motivazione e la cura nell’esecuzione delle consegne, la puntualità nella 

restituzione del lavoro assegnato. 

Colgo l’occasione per ricordare che le valutazioni numeriche che verranno attribuite agli alunni 

andranno annotate sul registro elettronico in modalità non visibile ai genitori.  

   

       In tale direzione, tenendo conto del fatto che è stato già predisposto un calendario settimanale 

di lezioni on line in coerenza con l’orario curricolare dei singoli docenti per garantire il più 

possibile l’equilibrio complessivo delle discipline, l’attività didattica a distanza dovrà seguire le 

seguenti modalità: 

 

1) riprogettazione disciplinare a cura dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, 

fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia; 

 2) coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali 

didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

 3) coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre materiali 

didattici e video lezioni. 

Attraverso tale rimodulazione, che dovrà essere ratificata 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, dove lo scrivente svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica. 

Si allega alla presente circolare il modello di revisione della programmazione didattico-

educativa in formato word, per essere più agevolmente compilato nelle sue parti. 

Nel documento devono essere riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza (DaD), il giorno di inizio delle attività a seguito dei provvedimenti del Governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus. 

I modelli compilati dovranno essere inviati ai vari Coordinatori di Intersezione, di Interclasse 

e di Classe i quali, una volta raccolti i file in apposita cartella, li invieranno all’ins. Rita 

Dattilo, per la scuola dell’Infanzia, all’ins. Giovanna Manti per la scuola primaria e alla 

prof.ssa Angela De Sando per la scuola secondaria. 

  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Giuseppe  DE VITA 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

                                                                              
 


