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Oggetto: Rimodulazione delle attività didattiche 
 
In seguito alla Circolare MIUR n.388 del 17 marzo 2020 con oggetto” Prime indicazioni per le 
attività didattiche a distanza”, i Dipartimenti di Area Umanistica e di Area Scientifica, vista la 
necessità di formalizzare in modo congiunto quanto di fatto già spontaneamente si è attivato per le 
nostre classi, sentito il parere del DS, hanno approvato il seguente modello valido per tutte le classi 
e per tutti gli indirizzi della nostra Istituzione scolastica. 
Il modello, pur rispondendo alle direttive ministeriali, risulta volutamente generico e agile per 
facilitare le nostre attività, vista la complessità della situazione attuale. 
Ogni docente curerà un suo report personale che sarà certamente più preciso e completo in cui 
indicherà le varie attività proposte agli allievi, curando anche annotazioni di tipo valutativo. 
La programmazione proposta rimane un punto di riferimento per conferire organicità al lavoro che 
ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza. 
La didattica a distanza implica necessariamente un coinvolgimento attivo e individuale importante 
sia da parte dei docenti che degli studenti. 
Si ricorda inoltre che: 

• il vero strumento obbligatorio rimane il Registro Elettronico che dovrà riportare quante più 
informazioni possibili; 

•  il tempo che i ragazzi saranno impegnati nelle attività online dovrà essere in perfetto 
equilibrio con la fruizione autonoma, l’approfondimento e lo svolgimento di studio in 
differita in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli 
schermi. E’doveroso collaborare e confrontarsi tra i docenti di uno stesso Consiglio di 
Classe proprio su questo aspetto per evitare che un allievo sia impegnato in videolezioni, 
videoconferenze e quant’altro per molte ore consecutive durante la stessa giornata. 
 

Nella sezione Area Personale –Moduli del personale troverete la Rimodulazione della 
Programmazione e la scheda Report. 
Si precisa che restiamo sempre in attesa di nuove disposizioni ministeriali. 
 

I Coordinatori dei Dipartimenti Scientifico  e Umanistico 
Proff. A Basile e E. Fino 

 
 


