Istruzioni per compilazione SCHEDA DI RIPROGETTAZIONE DISCIPL.
1) Se la programmazione è comune per tutti gli indirizzi compilare una sola scheda per
Gruppo di materia indicando i nominativi di tutti i docenti coinvolti, le classi coinvolte, le
sezioni e i corsi (Liceo, Tecnico agrario, Tecnico chimico, Professionale).
2) Se le programmazioni sono diverse per i 4 corsi (Liceo, Tecnico agrario, Tecnico
chimico, Professionale), compilare 4 schede differenti, specificando in ognuna i
nominativi dei docenti coinvolti, le classi coinvolte, le sezioni e il corso.
3) Se all’interno dei singoli corsi le programmazioni dei singoli docenti risultano molto
diverse o sfasate, inviare una scheda per ogni singolo docente.
N.B. E’ auspicabile che i diversi docenti lavorino il più possibile in parallelo,
quindi utilizzare l’opzione 3) solo se non si riesce in alcun modo ad accordarsi
con i colleghi.
4) Per gli Strumenti della DAD, mettere la crocetta su ciò che si utilizza nelle singole
classi. Nella casella Altro si può eliminare la parola Altro e indicare cosa viene utilizzato.
Si possono eventualmente aggiungere altre righe.
5) Per quanto attiene alle Modalità di valutazione delle singole prove proposte nel
periodo di sospensione ogni docente, come già faceva con la didattica frontale, è bene
esplicitare ai ragazzi i criteri (griglie, rubriche, indicatori..) di volta in volta utilizzati. Si
ricorda, infatti, che le norme vigenti prevedono che la valutazione utilizzi modalità e
criteri chiari, trasparenti, condivisi.
6) Nella sezione Riprogettazione pentamestre riportare programmi già svolti e che si
intende svolgere.
Macroarea: indicare anche i moduli già svolti con didattica frontale e aggiungere i
moduli trattati o che si pensa di trattare nella DAD.
Contenuti: declinare i contenuti dei singoli moduli. Si evidenzia la necessità di
individuare, nel periodo di DAD, i soli contenuti fondamentali operando gli opportuni
tagli rispetto a quanto era stato programmato ad inizio anno.
Tempi: indicare i periodi di svolgimento (mesi) specificando se la didattica in quel
periodo è stata frontale o DAD (Es. gennaio (frontale); marzo (DAD)….).

