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Acquaviva di Montepulciano, 9 maggio 2020 

Ai genitori 
Agli alunni e alle alunne 

Al sito web di istituto 

 

Oggetto: Scheda rimodulazione programmazione per la DaD - Delibera Collegio Docenti 

del 7/5/2020 

Il Collegio dei Docenti 

Vista la nota ministeriale 279 dell’ 8 marzo 2020 avente come oggetto: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

Vista la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, avente come oggetto: Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza, nella quale si ribadisce che la valutazione sarà formativa e non sommativa, 

concentrata più sul processo e sui miglioramenti riscontrati che sul prodotto finale; 

Viste le indicazioni della dirigente scolastica illustrate e discusse in sede di collegio 

settoriale nei tre ordini di scuola; 

Dopo aver analizzato e discusso le due proposte presentate all’attenzione dei docenti,  

Delibera  

Di utilizzare, per la rimodulazione della programmazione disciplinare, la scheda allegata. 

La dirigente scolastica 
Salvatrice Delaimo 
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Scheda rimodulazione progettazione didattico-educativa (All. delibera C.D. 7/5/2020) 

Docente  

Classe   

Disciplina   

Contenuti (se diversi da quelli programmati)  

Materiali di studio proposti  Libro di testo in adozione 

 Materiali cartacei a cura del docente 

 Schemi e mappe concettuali a cura del 

docente 

 Link e/o video indicati dal docente 

Tipologia di gestione delle interazioni degli 

alunni 
 Videolezioni sincrone 

 Videolezioni asincrone 

 Audiolezioni  

 Classi virtuali 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione 

utilizzati 
  

Modalità di verifica formativa e valutazione 

delle conoscenze, abilità e competenze 

La valutazione, intesa come valorizzazione e 

momento che verifica l’attività svolta, terrà 

conto dei criteri deliberati in sede di C.D. 

 Colloqui online 

 Testi / problemi scritti (corretti, valutati 

e restituiti alle piattaforme ad uso 

didattico) 

 Questionari a risposta multipla/risposta 

aperta 

Modalità specifiche di realizzazione della DAD 

nei confronti degli alunni diversamente abili. 

(Indicare, se necessaria, quale proposta è stata 

inoltrata  per modificare il PEI) 

 

Forme di personalizzazione della didattica 

riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali il docente 

intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico (è necessario, eventualmente, riportare 

gli strumenti compensativi e dispensativi 

proposti o utilizzati). 

 

 

Luogo e data                                                            Firma  

SIIC82000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001189 - 11/05/2020 - A03b - Organizzazione ser - U

https://icvirgiliomontepulciano.edu.it/

