
 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/2020 

(dovuta a seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza  

per il periodo dal 08.03.2020 fino al termine della situazione emergenziale) 

 

 

 

Docente:____________________________________________________________________________  

Indirizzo: ____________________________________________ Classe: __________ Sezione: ___________ 

Disciplina: _________________________________________________________________________________ 

 

 

Tipologia di rimodulazione (cancellare la voce che non interessa) 

 semplificazione delle unità di apprendimento programmate   

 riduzione delle unità di apprendimento programmate   

 forma mista di semplificazione per alcune unità e riduzioni di altre 

L’insegnante indichi le unità di apprendimento semplificate e quelle eliminate rispetto alla programmazione 

prevista per il periodo considerato, fermo restando le competenze ed i nuclei fondanti della disciplina: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Materiali e strumenti digitali 

L’insegnante indichi quali strumenti digitali e materiali di studio propone od utilizza (nello specifico abbia cura di 

elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi ed altre liberamente scelte dal docente: App case editrici, libro di 

testo parte digitale e/o libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno, visione di filmati, documentari, schede, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Canali di comunicazione  

L’insegnante indichi tutte le piattaforme e gli strumenti / canali di comunicazione che utilizza, avendo cura di 

specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal docente stesso (registro elettronico, 

piattaforma classe virtuale Microsoft Teams, piattaforma classe virtuale WESCHOOL, Chat WhatsApp fuori 

piattaforma, Whatsapp individuale, Skype, e-mail, CISCO WebEx, Telegram, Edmodo, Zoom, youtube, telefono 

ecc.): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Interazione 

L’insegnante indichi come gestisce l’interazione, anche emozionale, con gli alunni distinguendo tra: 

1. Attività on-line, o prevalentemente on-line, svolte nell’orario di servizio e rivolte al gruppo classe         

(cioè che richiedono la presenza contestuale del docente e del gruppo classe) distinte, poi, in:   
 

 attività in modalità “videolezioni” (lezioni audiovideo in diretta rivolte al gruppo classe oppure 

eccezionalmente lezione audiovideo per gruppi ristretti di alunni per attività di recupero e 

potenziamento o, eccezionalmente, audiolezione per tutta la classe) indicando quante unità orarie 

vengono svolte su base settimanale; ed  
 

 attività in modalità “classe virtuale / chat” (attività prevalentemente on-line diverse dalle “videolezioni”, 

logicamente successive alle stesse: “test  on-line”; visione di  “videolezioni in differita”, caricate ad esempio 

su youtube, con il docente a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti; “chiamate audiovideo di 

gruppo” o “chiamate vocali di gruppo” per gruppi ristretti di alunni o “chiamate vocali di classe”; 

attività/chat sulla piattaforma Microsoft Teams o fuori piattaforma per feedback, esercitazioni, verifiche od 

autovalutazione collettiva ed attività similari con domande stimolo per chiarimenti su quello che è stato 

spiegato nelle videolezioni; commenti e debate su video di pochi minuti o su video e ricerche in rete già 

assegnate; esercizi o letture autonome con il docente che dà spiegazioni su richiesta e/o con domande 

dirette ai singoli alunni; gli allevi lavorano ad un compito di realtà modulato sul tempo disponibile, fermo 

restando la possibilità di dilazionare su più lezioni l’attività, con il docente che assume il ruolo di facilitatore/ 

coach a distanza; il docente propone temi che sollecitano riflessioni personali attraverso messaggi, ecc.) 

anche qui indicando le unità orarie settimanali dedicate. 

 

 

 



 

 
2. Attività pomeridiane, essenzialmente individuali ed asincrone (WhatsApp individuale o e-mail per 

chiarimenti individuali, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro 

elettronico o utilizzando la piattaforma virtuale, ecc.. 

 
 

 

1. Attività on-line, o prevalentemente on-line, svolte nell’orario di servizio e rivolte al gruppo classe          
 

Unità orarie settimanali in orario di servizio: n. ________   
 

Modalità “videolezioni” 

    ________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

   

    Numero unità orarie dedicate: _______ 

 

Modalità “classe virtuale/chat” 

    ________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

   

    Numero unità orarie dedicate: _______ 

 

2. Attività pomeridiane,  essenzialmente individuali ed asincrone (rivolte ai singoli alunni) 

     ______________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

   
 

Inclusione 

Il docente indichi le forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi BES (DSA e con Bisogni 

educativi non certificati) per i quali intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che 

è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti od utilizzati. Se il 

docente è insegnante di sostegno oppure opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui quale 

proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso 

dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con 

l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del Consiglio di Classe o dell’equipe psicopedagogica: 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

Valutazione 

Premessa. Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa in senso formativo e come rilevazione 

complessiva del nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dell’alunno al dialogo 

educativo: rilevazione della presenza e della partecipazione attiva e responsabile dello studente alle attività on-

line, rispetto delle consegne e puntualità nella restituzione del lavoro assegnato, tutti indicatori già presenti nella 

nostra “Scheda di valutazione del processo d’insegnamento - apprendimento”.  

Altro elemento da considerare però è anche la progressione negli apprendimenti, pure presente nella nostra 

scheda, per rilevare la quale è utile anche operare verifiche puntuali.  
 

L’insegnante indichi: 

- la Tipologia di verifica, restituzione degli elaborati corretti (a risposta multipla, quiz, realizzazione di info-

grafiche, ecc.); colloqui su piattaforma per classe virtuale, o altro canale di comunicazione (specificare ad 

es. Skype, Test on line, Compiti di realtà); 

- la Tipologia di Valutazione, giudizio e/o commento (indicando punti di forza e di debolezza e suggerimenti 

per il miglioramento); numerica (se ritenuta indispensabile, da motivare e comunque da registrare in 

modalità non visibile ai genitori); autovalutazione da parte dell’alunno; 

- le Griglie di valutazioni, cioè se sono stati applicati gli indicatori /descrittori della scheda di valutazione di 

processo o se si utilizzano protocolli di valutazione del processo, o relativi alle singole prove, diversi o 

supplementari rispetto a quelli in uso nell’Istituto; 

- il Numero delle verifiche che s’intende operare (numero totale con eventuale distinzione sul tipo di 

verifica e periodicità). 

 

Tipologia di verifica      

    ________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

   
 

Tipologia di Valutazione   

    ________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________ 

   

Griglie di valutazioni  

    ________________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

   

Numero delle verifiche _______________ 

 

 
 

Pachino, _____ / 05 / 2020                               L’Insegnante 

    _________________________________ 


