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Comunicazione n. 79 
 

A Tutti i docenti 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Responsabili di plesso 

Ai  Coordinatori di classe 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: rimodulazione della programmazione a seguito dell’uso della didattica a distanza  

 

Si fa seguito alla comunicazione n. 74, trasmessa dalla sottoscritta, avente come oggetto 

“Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17 marzo 2020 sulle Prime indicazioni operative 

per le attività didattiche a distanza”.   

La presente ha lo scopo di proporre un modello unico riguardo la rilevazione sul  

monitoraggio  della  didattica a distanza e la rimodulazione della programmazione.  

Nella nota n. 388 del 17 marzo si legge: “affinché le attività finora svolte non diventino – 

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

scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel 

corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”. 

La didattica a distanza, molto più di quella in presenza, implica un coinvolgimento attivo 

individuale importante  sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non riprogettando 

e riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se le competenze dovrebbero rimanere 

invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse.  

Pertanto acquista importanza la rimodulazione della progettazione delle attività che ogni 

docente sta già valutando, giornalmente, con attenzione alle attività didattiche, ai materiali di studio 

 

 

 

 

 

 



e alla tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Inoltre la stessa costante interazione 

anche tra i docenti risulta “essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge 

nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere 

supportati e stimolati a procedere in autonomia”.  

La riprogettazione appare imprescindibile in risposta sia alla particolare attenzione per i 

soggetti con disabilità e per gli alunni con BES sia all’impegno verso il  miglioramento del processo 

di apprendimento che bisogna garantire ad ogni singolo studente con ritmi più funzionali alla 

mutata erogazione della didattica.  

Considerato che si è allungato di molto il periodo di sospensione della frequenza scolastica, 

e non sappiamo quando questo avrà termine, cerchiamo di offrire agli alunni quanto di più simile 

alla lezione in presenza, utilizzando gli strumenti per le lezioni in videoconferenza che, attraverso il 

contatto audio e video, contribuiranno a ricreare il clima confortante e festoso della classe.  

Infine, visto che l’approccio allo studente e alla didattica è notevolmente diverso a causa 

proprio di questo mai sperimentato viaggio nel mondo della tecnologia, sarebbe necessario e 

auspicabile il superamento di meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti.  

Allego alla presente la scheda predisposta per i docenti di tutti gli ordini di scuola 

 La scheda deve essere compilata da ogni docente per la primaria e la secondaria di I 

grado. Nella scuola dell’infanzia la coordinatrice di sezione compilerà la relazione 

di rimodulazione della programmazione di sezione.  

 I docenti di strumento musicale adatteranno la scheda per classe di strumento e  

metteranno  in evidenza le attività assegnate ad ogni singolo allievo e la risposta 

ottenuta. 

 I docenti di sostegno adatteranno la scheda per ogni singolo allievo.  

 Le schede compilate e firmate andranno inviate entro il 31/03/2020 al coordinatore 

di classe.   

 Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere le schede di tutti i docenti 

componenti il consiglio di classe e di trasmetterle entro il 03/03/2020 ai referenti di 

plesso. Per la scuola dell’infanzia la documentazione sarà raccolta dall’ins. A. Crea.   

 Ogni docente della secondaria di I grado caricherà nel proprio registro la 

rimodulazione della programmazione, mentre sarà cura dei coordinatore di classe 

della primaria caricare la programmazione sul registro elettronico.  

Ribadisco che stiamo affrontando un periodo difficile che comporta notevoli sacrifici ma la nostra 

responsabilità di educatori ci induce a far sentire la vicinanza agli alunni e alle famiglie.  



Ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto finora e vi esorto a non abbassare la guardia ….   

In verità anche se gli edifici scolastici senza la presenza di docenti e alunni  sono 

terribilmente vuoti ed espressione di una triste desolazione, la scuola, grazie all’impegno di tutti, è 

una comunità più che mai viva ed attiva.  

Vi auguro buon lavoro con l’augurio di rivederci presto. 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Nicolosi 

(firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 
  

 


