
RIMODULAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

                                                                                               

 Dipartimento di Scienze         

 Anno scolastico: 2019/2020 

Vista la nota n. 388 del 17/03/2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e gli altri decreti del governo connessi alla pandemia da 

COVID-19 , si rimodula la programmazione didattica definita all’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020, adattando contenuti, obiettivi e finalità alle nuove esigenze. 

Periodo di validità MARZO- FINE ANNO SCOLASTICO  

FINALITA’  

●      Stimolare gli studenti alla responsabilità 

●      Favorire il senso di appartenenza a 

●      Favorire il confronto e la condivisione tra docenti ed alunni 

●      Garantire la prosecuzione dell’apprendimento, declinandola in modalità 

telematica 

OBIETTIVI specifici di apprendimento saranno quelli minimi e le finalità di 

indirizzo restano immodificati. 

 COMPETENZE e ABILITÀ da sviluppare nel corso del periodo considerato 

    Fermo restando le competenze già individuate all’inizio dell’anno scolastico, le 

competenze trasversali che saranno valutate sono: 

●      Partecipazione 

●      Collaborazione 

●      Comunicare 

●      Capacità di creare contenuti su supporti digitali 

●     Capacità di organizzare tempi e materiali 

●      Acquisizione di  autonomia 

●      Disponibilità nei confronti del gruppo classe 

ESPERIENZE PROPOSTE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

●      Compiti di realtà da svolgere individualmente o in gruppo 

●      Letture critiche 

●      Visione di video 

●      Riflessioni sulle maggiori criticità del momento 



CONTENUTI  

Gli argomenti  previsti  saranno trattati come da programmazione didattica 

dipartimentale anche se per alcune tematiche si procederà – se necessario - ad una 

semplificazione . 

Il programma svolto non dovrebbe subire sostanziali modifiche rispetto a quello 

inizialmente programmato . 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

●      Testi 

●      Videolezioni 

●      Powerpoint 

●      Restituzione lavori tramite mail o piattaforma (Google Suite-Classroom) 

●      Materiali prodotti dall’insegnante 

●      Filmati 

      ●      Altro 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

●      Videolezioni 

●      Chat di gruppo 

●     E-learning     

●      Piattaforme educative 

●      Videoconferenze 

MODALITÀ E TEMPI DELLE PROVE  

Le prove già progettate nella programmazione didattica iniziale saranno, per quanto 

possibile, adattate alla nuova modalità di didattica a distanza. 

Si  richiederà comunque la discussione orale dei compiti e dei materiali restituiti 

dall’alunno, in  modo da verificare che vi sia stata una acquisizione piena e critica 

degli argomenti in questione.   

VALUTAZIONE 

La nota ministeriale n.388 del 17/03/2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota 

MIUR 09/03/2020 affidando la valutazione alle competenze, alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 

di progettazione disciplinare. 
 



All’interno della DAD si possono configurare momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, impegno, partecipazione 

alle attività proposte e collaborazione dei singoli allievi. 
 

A tal fine, si somministreranno test a tempo, prove scritte consegnate sulla 

piattaforma Google Suite Classroom, colloqui in videolezioni tramite Meet. 
 

Si terrà conto della fattiva partecipazione degli alunni alle videolezioni, della 

puntualità nel rispetto delle scadenze nonché della cura nello svolgimento e nella 

consegna degli elaborati oltre naturalmente alla corretto comportamento che ogni 

allievo manterrà nel corso delle videolezioni. 

 

Per gli alunni DSA o BES il dialogo didattico- educativo continua con le misure 

compensative e dispensative, già previste dal PDP,  rimodulate con la DAD. 
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