Prot. 1918 del 18 aprile 2020
Alla c.a. dei docenti
Studenti e genitori
Oggetto: assestamento indirizzo per la DaD
Stante la revisione dell’indirizzo della DaD seguita alle ultime disposizioni amministrative e di
governo, nelle more di eventuali ulteriori interventi dell’amministrazione e delle decisioni del collegio
docenti, si rinvia il seguente indirizzo sulla progettazione didattica. A tal fine si propone di utilizzare
i format del modello qualità, in adozione nella programmazione d’istituto, riadattandoli alle nuove
esigenze, con riferimento alle unità di apprendimento per il biennio e ai moduli didattici per il triennio.
L’adeguamento riguarda :
• Il solo arco temporale di riferimento dal 4 aprile 2020 alla conclusione dell’anno scolastico
•

La riduzione dei contenuti delle UdA o dei moduli che si intendono svolgere

•

L’adeguamento dei tempi

•

Le metodologie didattiche a distanza e non più in presenza

•

La tipologia delle verifiche che si intende svolgere

Per quanto concerne i criteri di valutazione, si ribadisce la valenza prettamente formativa della
valutazione degli apprendimenti nella didattica a distanza, a prescindere dal fatto che a questa
finalità si orienta eslusivamente già la riforma della valutazione di cui all'art. 1 dlgs 62/2017) e nella
prospettiva di recepire le indicazioni ministeriali che seguiranno all'emanazione del DL 22/2020,
nonché non appena possibile e fattibile le determinazioni del collegio docenti, tutto ciò premesso al
fine di riparametrare i giudizi in voti in occasione degli scrutini finali.
Nelle more, in coerenza, comunque, con le note ministeriali in merito, si rinvia alla griglia di
valutazione presentata nell’allegato 2 alla circolare 132.
Pertanto in sostituzione del precedente modello si invia a questo:
Didattica a Distanza (DAD) – Scheda per la riprogrammazione modulare (periodo: 4 aprile – 8
giugno )
MATERIA
DOCENTE
Classe / Sezione /
Indirizzo

Monte ore disciplinare Settimanale: N° … ore
Titolo Uda/modulo
Competenza/e chiave
di cittadinanza

Competenza/e
Disciplinare/i
intermedie

•
•
•
•
•
•
•

Abilità

Periodo considerato: N° … ore

Imparare a imparare
Comunicare
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare informazioni
Ed altre tra quelle proposte da INDIRE
Quelle previste nella programmazione di dipartimento
Sottolineando quelle riconducibili ad una programmazione
per obbiettivi minimi
Quelle previste nella programmazione di dipartimento
Sottolineando quelle riconducibili ad una programmazione per
obbiettivi minimi

Conoscenze

•

Quelle previste nella programmazione di dipartimento
Sottolineando quelle riconducibili ad una programmazione per
obbiettivi minimi

Contenuti (solo
nuclei fondanti)

•

Quelle previste nella programmazione di dipartimento, apportando le
riduzioni ritenute opportune
Sottolineando quelle riconducibili ad una programmazione per
obbiettivi minimi

Compito/ Prodotto

•

Materiale autoprodotto dal docente, mappe concettuali, slide,
appunti, audiovisivi, videolezioni

•

In modalità asincrona: contenuti didattici elaborati dal docente,
dispense, mappe concettuali, quadri sinottici condivisi sulla
Piattaforma “collabora”
In modalità sincrona: video lezioni avvalendosi della app di G-Meet
della Google Suite della scuola.

Tempi
Metodologie
didattiche

•
Materiali,Strumenti e
sussidi

•

Materiale prodotto dal docente: slide, dispense, mappe concettuali,
materiali multimediali. Libro di testo.
Piattaforma” collabora”.

•

app di G-Meet della Google Suite della scuola.
in relazione al monte ore settimanale
Consegna, restituzione e tempi attraverso Piattaforma” collabora”,
materiali RE , email personale
piattaforma “Collabora”
Video-lezioni con la app di G-Meet della Google Suite della scuola.
email personale.
Nella presente rimodulazione sono sottolineate: competenze, abilità,
conoscenze e contenuti richiesti.
Misure compensative e dispensative: così come previsto nei PDP

Studenti PEI

•

Concordati con il docente di sostegno in base al PEI

Valutazione

•

Vedi griglia di valutazione allegata

Recupero : modalità e
tempi

•

Precisare nel monte ore di ciascun docente le ore destinate al recupero,
programmando una verifica di recupero intermedio, nelle classi in cui
non sia stato possibile effettuarla prima del 5 marzo 2020

Verifiche: numero e
tipologia

•
•

Interazione con gli
studenti

•
•
•
•

Studenti DSA E Bes

Indicazioni per la valutazione
Si richiama la griglia della valutazione formativa di cui di seguito
Griglia per la valutazione formativa

Giudizio

Partecipazione / Interesse

Impegno

Conoscenze / Competenze

Ottimo

Spiccato interesse per la
disciplina, partecipazione
costruttiva, sviluppo delle
indicazioni proposte
dall'insegnate, lavoro puntuale e
sistematico.

Rispetto puntuale delle
consegne e degli appuntamenti
di DAD e autovalutazione.
Svolgimento puntuale e
accurato delle consegne.

Ottime conoscenze acquisite.
Eccellente padronanza delle
abilità di analisi e valutazione,
con apporti personali critici ed
originali.

Distinto

Interesse e partecipazione
costanti.
Contributi personali
all'arricchimento del dialogo
educativo.

Rispetto puntuale delle
consegne e degli appuntamenti
di DAD e autovalutazione.
Svolgimento puntuale e
soddisfacente delle consegne.

Conoscenze acquisite e
rielaborate con efficacia.
Efficace padronanza delle
capacità di analisi e
valutazione, con apporti
personali.

Buono

Rispetto quasi sempre puntuale
delle consegne e degli
Partecipazione alla didattica con
appuntamenti di DAD e
buona continuità. Interventi
autovalutazione.
pertinenti nel dialogo educativo.
Svolgimento soddisfacente
delle consegne.

Buone conoscenze acquisite.
Buona padronanza delle
capacità di analisi e
valutazione.

Sufficiente

Partecipazione alla didattica con
buona continuità. Gli interventi
nel dialogo educativo devono
essere sollecitati dal docente, o
sono a volte non pienamente
pertinenti.

Rispetto quasi sempre puntuale
delle consegne e degli
appuntamenti di DAD e
autovalutazione. Svolgimento
sufficientemente accurato delle
consegne.

Padronanza accettabile dei
nuovi concetti acquisiti e/o
delle capacità di analisi e
valutazione.

Non
pienamente
sufficiente

Impegno e partecipazione
discontinui alla didattica.
Risposta sporadica e/o tardiva
alle sollecitazioni. Interventi nel
dialogo educativo inesistenti o
non pertinenti.

Rispetto non sempre puntuale
delle consegne e degli
appuntamenti di DAD e
autovalutazione. Svolgimento
non sufficientemente accurato
delle consegne.

Scarsa padronanza dei nuovi
concetti acquisiti e/o delle
capacità di analisi e
valutazione.

Impegno e partecipazione scarsi
o inesistenti alla didattica.
Risposta sporadica e/o tardiva
Insufficiente alle sollecitazioni. Interventi nel
dialogo educativo inesistenti o
pregiudizievoli del corretto
svolgimento.

Non rispetto delle consegne e
degli appuntamenti di DAD e
autovalutazione.
Svolgimento carente o
mancanza delle consegne.

Padronanza inesistente dei
nuovi concetti acquisiti e/o
delle capacità di analisi e
valutazione.

ROMA, 17 aprile 2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Scancarello Giovanni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

