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Ai Docenti 

 Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Al DSGA  

AL SITO WEB 

CIRCOLARE DOCENTI N.179 

 

Oggetto: Rimodulazione delle pratiche di progettazione delle attività in modalità DAD  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le istruzioni operative del DPCM 8 marzo 2020, che evidenziano la necessità di una 

programmazione delle attività a distanza; 

VISTA la Circolare MIUR del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, che affida la 

valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli 

obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare; 

VISTA la Circolare MIUR del 17 marzo 2020: “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”, che, dopo 

aver precisato il significato della didattica a distanza , recita ”affinché le attività finora svolte non 

diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – 

esperienze scollegate le une alle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio anno, al fine di rimodulare 

gli obiettivi formativi sulla base delle nuovi attuali esigenze”; 

VISTO il D.L. n.22 del 08-04-2020; 

ATTESO CHE la progettazione è sempre più descritta come un ‘azione riflessiva e sociale e si configura 

come attività continua di modulazione e ridefinizione dei mezzi e dei fini in corso d’opera; 

CONSIDERATA la necessità di riprogettare e riadattare le pratiche di progettazione, approvate ad inizio 

anno, sulla base delle abilità da sviluppare e delle conoscenze, da far acquisire, ai nostri alunni, nei nuovi 

percorsi di Didattica a Distanza; 

VISTA la necessità di documentare in itinere le attività di DAD in riferimento a: 

1. Riprogettazione disciplinare, a cura dei Dipartimenti e dei consigli di classe Classe; 

2. Coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curriculari, per la predisposizione dei 

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

RACCOMANDATA la collaborazione sinergica tra docenti e la condivisione per le attività di 

progettazione disciplinare e di classe   

INVITA 

I singoli docenti a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche nella nuova modalità di 

interazione con gli alunni, e ad evidenziare i materiali di studio raccordandosi con i colleghi di classe. 
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Particolare cura dovrà essere dedicata agli alunni con disabilità, agli alunni DSA e agli alunni con BES 

non certificati. 

In tal caso, infatti, la rimodulazione appare ancora più necessaria per lo stato di realizzazione dei PEI 

attraverso una INTEGRAZIONE DIDATTICA in cui vengano esplicitate le nuove metodologie 

adottate, le modifiche degli obiettivi coerenti con il nuovo modo di fare didattica ed il monitoraggio 

del raggiungimento degli stessi. 

Gli insegnanti di sostegno sono pregati di effettuare la rimodulazione sulla base degli esiti del primo 

periodo ( prima Fase) di svolgimento della DAD , effettuata sia in modalità sincrona che in modalità 

asincrona, insieme al gruppo classe o tramite contatti diretti (“ uno a uno”) con i colleghi. 

Le programmazioni dovranno essere effettuate mediante compilazione dei modelli allegati alla presente e  

dovranno essere disponibili entro il 30 aprile 2020 . 

Ogni docente provvederà a  caricare sul seguente link  nella cartella del proprio consiglio di classe : 

https://drive.google.com/open?id=1mbhgzetGu1vz5F5Ac3q5hHnXb58rQXg- 
 

Grazie per la collaborazione.  

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Graziella Ramondino 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
        sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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