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Circ. N. 67  

   AI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

BACHECA ARGO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER IL 

PERIODO DAL 9 MARZO 2020 AL TERMINE DELLE LEZIONI DELL’A.S.2019/2020 

 

Fatti salvi gli obiettivi  e le finalità di ordine generale  identificati  nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), 

nelle Linee progettuali dei Dipartimenti Disciplinari all’inizio dell’a.s. 2019/2020  relative alle Competenze in 

uscita,  al fine di adattare attività e prove ai mezzi della didattica a distanza, si chiede ai docenti  di predisporre  

una rimodulazione  della propria programmazione didattica annuale per ogni classe  e ogni disciplina, coerente 

con il profilo della classe, gli obiettivi formativi e cognitivi  inizialmente stabiliti  e i  criteri di valutazione 

adottati, ma allo stesso tempo  rispondente alle  nuove esigenze formative  nelle metodologie e nelle scelte 

culturali  e di contenuto, tenuto conto della situazione  emergenziale in atto. 

     Lo svolgimento delle attività a distanza prevede una programmazione che, seppur flessibile e adeguata alle 

effettive possibilità degli studenti, comprenda modalità e strumenti di verifica che accompagnino il processo 

di apprendimento. La scelta di tali strumenti, in coerenza con quanto indicato dal Dirigente Scolastico nel 

confronto con i Coordinatori di Dipartimento (6 marzo2020 e incontri seguenti), i Coordinatori di classe e i 

singoli Consigli di classe, è affidata alla responsabilità individuale. 

    La valutazione risulta essere un elemento indispensabile di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune, per verificare l’attività svolta e l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in un’ottica 

formativa. 

     Si ribadisce che, in attesa di ulteriori precisazioni, che certamente faranno seguito al D.L. del Ministro 

dell’Istruzione dell’8 aprile 2020, è fondamentale mantenere un vero e proprio “diario di bordo”, attraverso il 

Registro Elettronico, documentando il proprio operato, riportando non solo le attività svolte, ma anche gli 

elementi valutativi secondo i codici che saranno individuati nella prossima circolare e che si evincono dalle 

verifiche svolte. 

 Si raccomanda di sottoporre gli studenti a prove compatibili e coerenti con la metodologia a distanza, il cui 

svolgimento fornisca dati validi su cui costruire una valutazione attendibile, tenendo presenti i criteri   stabiliti 

nel PTOF e cercando di applicarli in modo mirato, alla fine del percorso della valutazione formativa, in sede 

di scrutinio. 

                           Istruzioni per l’uso: come inserire su ARGO  le programmazioni rimodulate 

 

        Si precisa che le  rimodulazioni  delle programmazioni , formulate secondo il modello allegato, 

dovranno essere  inviate al Coordinatore di classe  che inserirà la programmazione dei singoli docenti  nella 

cartella   del proprio consiglio di classe, secondo quanto già fatto nel primo trimestre (vedi tutorial 

inserimento progettazione di classe e programmazioni disciplinari) .Il Coordinatore avrà cura di  modificare 
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le date di termine  delle precedenti e inserendo  come data d’inizi0o della rimodulazione della 

programmazione  il 09marzo 2020 e data di fine  il 06 giugno 2020 (termine dell’anno scolastico) 

  

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Prof. Giovanni Giordano 
                       (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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