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A tutti i Docenti 

AL Dsga 

Albo Web 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Compilazione scheda Programmazione Disciplinare 

 

 

          Si invitano tutti i docenti, nella situazione di eccezionale emergenza che stiamo 

vivendo, nel rispetto della liberta di insegnamento e in un’ottica di coordinamento, a: 

 -compilare la scheda facente parte integrante della presente circolare, volta a 

rimodulare e riprogrammare le competenze, abilità e conoscenze della propria 

disciplina, 

- caricarla sull’apposita sezione del registro elettronico (Condivisione documenti – 

Gestione documenti) ; 

- inviarla all’indirizzo di posta elettronica della scuola ed ai Coordinatori delle classi 

in cui è presente il proprio insegnamento. 

Se possibile entro e non oltre il giorno 30 c.m. 

Si ringrazia per la sensibilità dimostrata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ALLEGATA ALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza ( a partire dal Mese di Marzo 2020) 

 

Docente: ………………….…….………..   

Classe:…………………………..……….  

Sezione ………………………………………………….. 

Disciplina: …………………………………………………………………..….……… 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista 

nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

 

 

COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

(nuclei essenziali) 

 

ABILITA’ 



 

Tenuto conto dei  PECUP di tutti 

gli indirizzi in azione nel nostro 

Istituto,  vengono considerate le 

competenze previste dalle Linee 

guida per il biennio iniziale e 

secondo biennio e quinto anno 

degli Tecnici e Professionali e 

dalle indicazioni nazionali per il 

Liceo Scienze Umane, riportate 

nelle Programmazioni iniziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Materiali di studio (segnare con una crocetta) 

Visione di filmati  

Power Point  

Libro di testo /digitale  

Schede  



Lezioni registrate dalla RAI  

materiali prodotti dall’insegnante  

YouTube  

Enciclopedie on line  

Documentari  

Altro (specificare)  

 

Strumenti digitali (segnare con una crocetta) 
 

Registro Elettronico: Argo  

Messaggistica (WhatsApp, Telegram,..)  

Posta elettronica (gmail, yahoo...)  

Classi virtuali (Classroom, Microsoft 365, WeSchool, Moodle, Edmodo,..)  

Video conferenze (Cisco webex, Hangouts, Skype ,Zoom...)  

Altro (specificare)  

 

Tipo di interazione, anche emozionale, con gli alunni  (segnare con una crocetta) 

 

Chiamate vocali di gruppo  

Videolezioni in differita o in diretta  

Audio lezioni differita o in diretta  

Chat  

Consegna/ restituzione degli elaborati tramite posta elettronica  

Consegna compiti/ esercizi tramite Argo Scuola Next  

Caricamento su piattaforme digitali (specificare)  

Altro (specificare)  

 

Modalità di verifica formativa  (segnare con una crocetta) 

 



Test on line  

Colloqui via Skype  

Colloqui via Cisco webex  

Assegnazione scheda  esercizi  risolti  

Utilizzo classi virtuali (specificare quale)  

......  

Altro (specificare)  

 

Al termine del percorso il Consiglio procederà ad una riflessione sul processo formativo 

compiuto e valuterà tenendo conto della costanza, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrati dallo studente nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza. 

Nota: La compilazione di questo documento tiene conto dell’esperienza acquisita in queste prime 

due settimane di sospensione dell’attività didattica; essa, pertanto, potrà essere suscettibile di 

modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

 

Luogo e data Firma 
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