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 Ai DOCENTI 
  SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

OGGETTO: “SCHEMA PER LA RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN 
SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA - DAD” 

 
 

Il proseguire della sospensione delle attività didattiche a distanza ci indirizza a 
rivedere e ripensare i luoghi dell’apprendimento, ad individuare nuove modalità di 
comunicazione-interazione con gli alunni, ad utilizzare canali e materiali di studio, di 
approfondimento, di verifica in formato digitale. 

 
Nella nota MIUR n. 388 del 18.03.2020, 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. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità 
a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 
interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, 
agli atti dell’istituzione scolastica, …” 

 
A tal fine si allega lo schema per la rimodulazione della programmazione annuale (in 

formato word) da compilare a cura di ciascuna interclasse; lo stesso dovrà essere inviato da parte 
dei Coordinatori di ciascuna interclasse entro il 5 maggio 2020 all’indirizzo di posta elettronica: 
 

valutazione@settimocircolobarletta.edu.it 
 

 
Di seguito alcune istruzioni operative. 
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Le tabelle riportate nello schema di rimodulazione dovranno essere compilate per 
disciplina e per classi parallele. 

 

 
La rimodulazione degli obiettivi va intesa come semplificazione degli stessi previsti per 
l’ultimo trimestre, con particolare attenzione alle Conoscenze e Abilità.  

 

 

Le tabelle di rimodulazione degli strumenti e strategie operative presentano 
suggerimenti; nel caso in cui si sia utilizzi Altro è necessario specificare. 

 

 
 

Distinti saluti. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
 

     
   

 
 
 
 


