
Schema per la rimodulazione della programmazione  
in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 
 
Il presente schema tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto, del Piano 
dell’Offerta Formativa e della programmazione delle UDA. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza iniziata il giorno 30/03/2020 
 
Docenti: ………………….…….………..   

Ordine di Scuola …………………………….. Plesso : ………………….……….  Sezione 

………… 

Settimana dal …………….… al …………………. 

 

Le competenze, le abilità e le conoscenze sono stati rimodulati rispetto alla 

programmazione prevista nel curricolo  

 

Progettazione attività di sezione (cosa si progetta in team) 

 
 
 
 
 

 

 

Motivazione della proposta e obiettivi (cosa si vuol fare e perchè) 

 
 

 

 

Time sheet (chi fa cosa) 

Descrizione delle attività svolte  e delle modalità di 
presentazione  

Docente 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale 
frequenza settimanale 
 



Tipologia Frequenza (mettere una X) 

 1 2 3 4 5 

Video lezioni on line (grande gruppo)      

Video lezioni on line (piccolo gruppo)      

Video lezioni registrate      

Chat      

Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico 

     

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

     

Chiamate vocali /videochiamate di gruppo      

Altro (specificare): …….      

 

Materiali di studio che verranno proposti  

Tipologia Specificare  

Libro di testo parte digitale  

Consegna su libro di testo  

Schede strutturate  

Materiali prodotti dall’insegnate  

Visione di filmati (video, film, programma tv, 

documentari lezioni registrate dalla RAI, 

YouTube) 

 

Lettura (articoli giornale, libri, etc.)  

Altro (specificare): …….  

 

 

 Piattaforme strumenti canali di 

comunicazione utilizzati (mettere una X) 

Registro Elettronico - Nuvola  

Google education - Meet   

Google education – Classroom   

Edmodo  

Chiamate vocali /videochiamate di gruppo  

Altro (specificare): …….  

 

 



 Modalità di verifica formativa (mettere una 

X) 

Restituzione degli elaborati corretti  

Colloqui attraverso meet  

Rispetto dei tempi di consegna  

Livello di interazione  

Test on line  

Altro (specificare): …….  

 

 

Per gli Studenti con disabilità ad integrazione della programmazione di sezione 

saranno proposte attività dedicate 

Time sheet (chi fa cosa) 

Descrizione delle attività svolte  e delle modalità di 
presentazione  

Docente 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, 

pur tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà 

essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

 

 

Luogo e data          Firma 
 


