
 
 

INDICAZIONI SCHEDA RIMODULAZIONE 
PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

a.s. 2019-2020 
dal 12 Marzo a fìne emergenza epidemiologica - 

(Nota MIUR n. 388 del 17Mazzo 2020) 

 

La rimodulazione della programmazione didattica nel periodo suindicato viene redatta nel rispetto 
di quanto definito a livello di curricolo d’istituto e inserito nel PTOF per l’a.s. 2019/2020. 

 

Per quanto concerne la valutazione, si rinvia alle apposite griglie approvate dal Collegio docenti e 
contenute nel PTOF. 

 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua quotidianamente sulla scorta dell’esperienza acquisita in questo 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, potrà essere suscettibile di modifiche o 

adattamenti in corso di svolgimento. 

 

La stessa sarà inserita nella sezione Bacheca del Registro Elettronico nella categoria relativa alla 
PROGETTAZIONE DaD. 

  



 
 

SCHEDA RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  

Docente (nome e cognome)  

Classe/Sezione/indirizzo   

Disciplina  

Contenuti  

(indicare sinteticamente solo per titoli e sottotitoli gli 

argomenti svolti e che si intende svolgere nel periodo 
sopra specificato) 

 

Materiali di studio proposti  

(come da scheda di monitoraggio) 
Barrare la casella corrispondente 

□ Libro di testo in adozione 

□ Materiali cartacei a cura del docente (condivisi sulla 

sezione Bacheca di Argo Didup o altre piattaforme ad uso 

didattico, classi virtuali ecc.) 

□ Materiali multimediali a cura del docente (condivisi 

sulla sezione Bacheca di Argo Didup o altre piattaforme 

ad uso didattico, classi virtuali ecc.) 

□ Schemi e mappe concettuali a cura del docente 

(condivisi sulla sezione Bacheca di Argo Didup o altre 

piattaforme ad uso didattico, classi virtuali ecc.) 

□ Link e/o video sul web indicati dalla docente a cura del 
docente(condivisi sulla sezione Bacheca di Argo Didup o 

altre piattaforme ad uso didattico, classi virtuali ecc.) 

□ Altro (specificare) 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

(come da scheda di monitoraggio) 
Barrare la casella corrispondente 

□ Videolezioni sincrone 

□ Videolezioni asincrone  

□ Audiolezioni 

□ Classi virtuali 

□ Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica e/o condivisi sulla sezione Bacheca di Argo 

Didup o altre piattaforme ad uso didattico, classi virtuali 

ecc. 

□ Altro (specificare) 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione 

utilizzati  

(come da scheda di monitoraggio) 
Barrare la casella corrispondente 
 

□ Skype 
□ Zoom 

□ Whatsapp (gruppo-classe) 

□ Google classroom 

□ Edmodo 

□ E-mail 

□ Sezione bacheca del registro elettronico Argo Didup 

□ Altro (specificare) 

Modalità di verifica formativa e valutazione delle 

conoscenze, abilità e competenze (come da scheda di 

monitoraggio). Barrare la casella corrispondente  

La valutazione, intesa come valorizzazione e momento 

che verifica l’attività svolta, il chiarimento e 

l’individuazione di eventuali lacune, terrà conto dei 
seguenti parametri: 

•  Livello di interazione 

•  Partecipazione e impegno 

• Rispetto dei tempi di consegna 

□ Colloqui diretti via Skype/Zoom/altro (specificare) 

□ Relazioni scritte (corrette, valutate e restituite sulla 

sezione Bacheca di Argo Didup o altre piattaforme ad uso 

didattico, classi virtuali ecc.) 

□ Questionari a risposta multipla/risposta aperta 

□ Altro (specificare) 

Modalità specifiche di realizzazione della DAD nei 

confronti degli alunni diversamente abili (nel 

descrivere fare riferimento ad PEI come da scheda di 

monitoraggio) 

 

Modalità specifiche di realizzazione della DAD nei 

confronti degli alunni BES/DSA (nel descrivere fare 

riferimento ad PDP come da scheda di monitoraggio) 

 

 

 

 

Luogo e data _________________       Firma __________________________ 

 
Per presa visione  

La Dirigente Scolastica Barbara Figliolia 

__________________________ 

 


