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REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE PEDAGOGICO- DIDATTICA ANNUALE DEL PTOF 

Finalità e Obiettivi strategici della DaD  

per l’emergenza COVID-19 

 

A seguito dell’emergenza COVID-19 si è resa necessaria una revisione della progettazione 

pedagogico-didattica annuale della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado.  

I docenti hanno ritenuto necessario rivedere le programmazioni disciplinari e rimodulare gli obiettivi 

educativi in relazione al nuovo strumento comunicativo utilizzato, costituito dalla didattica a distanza. 

Fino a nuove disposizioni del Governo, per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica, continuerà 

ad essere attuata la didattica a distanza con i seguenti obiettivi:  

- favorire una didattica flessibile ed inclusiva a vantaggio di ogni studente, attraverso l’uso di diversi 

strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

- intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle 

necessità degli studenti che hanno difficoltà nella fruizione della Didattica a Distanza;  

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, 

allo spirito di collaborazione e all’interazione;  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo che valorizza il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che 

possono emergere nelle attività di Didattica distanza;  

- dare agli alunni un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti incompleti o non del 

tutto adeguati;  

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 

distanza. 

 

IMPEGNI DEI DOCENTI 

-  Tutti i Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno ad attivare 

iniziative di strutturazione e pianificazione degli interventi formativi in modo organizzato e coordinato, 

evitando sovraccarichi per gli studenti;  

- I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati tempestivamente al 

Coordinatore di classe che lo segnalerà al Dirigente scolastico;  



- La presenza/assenza alle videolezioni va annotata su un apposito  documento predisposto dal docente grazie 

alla funzione Fogli di Gsuite, dove verranno annotati anche l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto 

dagli studenti nelle attività di didattica on line; 

- Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno valenza 

formativa e si svolgeranno in tutte le discipline; 

- il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valorizzando,  con 

valutazioni positive, le attività svolte dagli Studenti più impegnati e motivati;  

- le attività di didattica a distanza seguiranno, anche se in maniera ridotta, l’orario di lezione ordinario, 

rimodulato in accordo tra i docenti e rispettoso dei tempi di apprendimento degli Studenti in DaD;  

- le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di 

didattica asincrona/sincrona;  

- le attività svolte saranno sempre annotate sulla Bacheca del registro elettronico, per informare le Famiglie e 

per favorire il monitoraggio dei Coordinatori.  

 

Impegni dei Consigli di classe, interclasse, intersezione e dei singoli Docenti:  

-A far seguito dalla delibera del Collegio,  i Docenti rimoduleranno la programmazione pedagogico-didattica  

individuale in modalità di didattica a distanza, evidenzieranno i materiali di studio e la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni e depositeranno tale nuova progettazione agli atti dell’istituzione scolastica, 

tramite invio telematico al coordinatore di ciascuna classe che avrà cura di raccoglierle tutte e di inoltrarle al 

Dirigente Scolastico. 

- I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività di 

formazione informali proposte a loro supporto dalla Funzione Strumentale Area 6 e dall’ Animatore Digitale 

e a condividere le buone pratiche che rappresentano un data base utile all’intera comunità professionale. 

 

 

Francofonte, 6 aprile 2020       IL COLLEGIO DOCENTI 

 


