
 

 

 Circolare n.33                                                                                                           Casagiove, 01/04/2020 

 

Ai docenti coordinatori dei Consigli di classe e dei Dipartimenti - SSI grado 

Ai coordinatori dei Consigli di interclasse (classi parallele) - Sc. primaria 

Ai docenti - Sc. Infanzia 

 

Oggetto: Rimodulazione programmazione a.s. 2019/20 dato il periodo di sospensione delle attività  

                 didattiche per emergenza sanitaria. 

 

                 Gentili docenti,  

la situazione che stiamo vivendo ci induce a condividere varie scelte dal momento che la sospensione 

delle attività didattiche è stata prorogata e non sappiamo per quanto tempo ancora potrà durare. 

La prima riflessione che vi propongo riguarda la programmazione annuale. Essa nasce dalla 

considerazione che la didattica a distanza, per quanto supportata dal massimo impegno di voi tutti, 

non potrà di certo avere gli stessi esiti e lo stesso andamento della didattica in presenza; pertanto, 

anche al fine di facilitare le successive operazioni di valutazione, vi propongo una rimodulazione della 

programmazione realizzata secondo criteri che contemplano le peculiarità del momento (modalità 

on-line, risposta degli allievi, qualità dell’interazione, qualità degli strumenti utilizzati, …..).     

Ne consegue che, considerato che la programmazione annuale: 

 nasce dal curricolo d’istituto; 

 prende in considerazione i contenuti del  PTOF per l’anno scolastico in corso; 

 prevede competenze, abilità e conoscenze stabilite principalmente per discipline, come 

previste dal curriculo di Istituto; 

 viene stilata per classi parallele dello stesso ordine di scuola; 

tutto ciò premesso e considerato, invito voi tutti a procedere ad una rimodulazione della 

programmazione in corso, riportando tutti gli adattamenti necessari vista l’attivazione della didattica 

a distanza. 

I documenti, elaborati nella stesura finale dai capi dipartimento (SSI Grado) e dai  coordinatori  dei 

Consigli di interclasse (scuola primaria) dopo aver acquisito suggerimenti scritti di tutti i colleghi della 

disciplina/educazione, saranno raccolti a cura delle due docenti con incarico di Funzione 

Strumentale al PTOF (proff Silvia Vigliotta e Sparano Loredana) e dovranno essere consegnati alla 

scrivente entro 10 giorni dalla data di trasmissione della presente nota all’indirizzo 

icmoropascolicasagiove@gmail.com 

Per la scuola dell’Infanzia la rimodulazione della programmazione sarà utile soprattutto per 

orientare la programmazione del prossimo anno che dovrà opportunamente agganciarsi a quella 

dell’anno in corso, come per gli altri ordini di scuole. Pertanto, anche i docenti della scuola  
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dell’Infanzia sono invitati a provvedere. La consegna sarà a cura delle responsabili di plesso inss.ti 

Alligri Bianca e Menditto Angelapaola, sentite le colleghe dei rispettivi plessi. La scadenza rimane 

fissata a 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente nota e l’invio allo stesso indirizzo degli 

altri ordini di scuole.  

Si evidenzia l’opportunità di procedere per classi parallele (sezioni parallele nel caso della sc. 

Infanzia), ma non si esclude la possibilità di adeguamenti a livello individuale. La rimodulazione ha il 

fine di rendere la programmazione congrua, fattibile e sostenibile rispetto ai tempi e alla modalità di 

lavoro, affinché essa possa costituire punto di partenza per il prossimo anno scolastico. 

Si fa altresì presente che sul sito della scuola è stato creato un spazio dove i docenti possono 

liberamente consultare ed utilizzare lezioni strutturate dai colleghi. Pertanto, ogni docente avrà cura 

di inviare al Team Digitale le proprie attività, tra le più significative, affiché siano caricate nella 

sezione dedicata. Ciò sembra proficuo al fine di uno scambio continuo fra i docenti e sembra utile ai 

fini di una programmazione comune e condivisa. 

Infine, si precisa che la didattica a distanza dovrà avvalersi di videolezioni, audiolezione e chat. 

Pertanto la scrivente valuterà se è il caso di attendere che venga implementata la piattaforma 

COLLABORA come è stato assicurato, oppure di passare all’uso di altra piattaforma che consenta 

anche queste opportunità.  

Alla presente nota seguirà un’ ulteriore nota inerente la valutazione con la quale si cercherà di 

condividere e mettere a punto un sistema che, senza tralasciare del tutto i criteri utilizzati 

dall’Istituto, punterà ad adeguare anche la valutazione alle contingenze del momento (didattica a 

distanza, strumenti utilizzati  e programmazione rimodulata). 

 Si allega un modulo pre-strutturato da utilizzare per la rimodulazione della programmazione. 

Con l’augurio che lo stato di emergenza passi al più presto e che si possa ritornare alla normalità, 

saluto tutti voi con  fiducia ed affetto. 

                                        Andrà tutto bene!                                      

                                                          Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, D.L.gs. n. 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROGRAMMAZIONE 

(rimodulata a seguito dell’attivazione della didattica a distanza)  
 

Ordine di Scuola ……………………………………….  

 

La presente programmazione si intende rimodulata e valida per l’a.s. 2019/20 - periodo 

dell’emergenza sanitaria- per le classi parallele o per il singolo insegnante. Va indicato nella parte 

sottostante se la rimodulazione è frutto di condivisione dei docenti delle classi parallele o è il singolo 

docente che propone per la sua classe e la sua disciplina/educazione. 

 Docente: _____________________ Plesso _____________ Classe: ______ Sezione __________  

 Classi parallele_________________________________________________________________  

Disciplina / Educazione : _____________________________________________________________ 

o Adeguamenti comuni per classi parallele 

o Adeguamenti individuali 
       ( Indicare con una crocetta ) 

 

Competenze, abilità e conoscenze adeguate rispetto alla programmazione di inizio anno (le 

competenze dovrebbero rimanere invariate, le abilità e le conoscenze dovrebbero essere modificate  

rispetto alla programmazione di inizio anno) 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

 

Conoscenze 

 

 

                                     

Abilità 

 

 

 

Competenze 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Materiali di studio (elencare i materiali e motivarne la scelta) 

Materiali di studio Motivazione della scelta   (fruibilità, 

disponibilità, efficacia didattica, ……) 

  

  

  

  

  

  

 

Strumenti digitali di studio (proposti e/o  da proporre).  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni:  

(contrassegnare  con una crocetta) 

 chiamate vocali di gruppo,  

 chiamate vocali di classe,  

 video-lezioni,  

 audio lezione,  

 chat, 

 restituzione degli elaborati corretti 

 Altro 

(specificare)_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

 

 

 

Frequenza dell’interazione 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Firma* 

 

________________________________ 

 

 

 

 È  richiesta la firma del singolo docente che consegna o del docente FS nel caso di 
adeguamenti per le classi parallele.  

 

 

 


