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RIPROGETTAZIONE DDI/DAD A.S. 2020/2021 – EMERGENZA COVID -19 

DATA INIZIO ATTIVITA’ A DISTANZA: ____________ 

NOME DOCENTE 

CLASSE:                            SEZ. 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid-19 e delle 

relative disposizioni ministeriali inerenti la necessità e prolungata sospensione delle attività 

didattiche in presenza 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI A TUTTI 

GLI ORDINI 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio 

personale e maturo, fondato sul ragionamento e 

sulla riflessione - Saper individuare ed applicare le 

procedure necessarie per eseguire i compiti e 

organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi 

meccanismi del dialogo, controllare le proprie 

emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di 

consegna, essere costante negli impegni 

comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per 

argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già 

trattati approfondendoli, saper implementare 

capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile 

e cosciente con l’ambiente digitale, basato:  

- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 

 - su un uso più razionale e consapevole delle 

risorse digitali;  

- sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I PROGETTAZIONI 

DIDATTICHE/PINAI DI LAVORO 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 

Nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22.05.2020 

  

 

COMPETENZA 

 

STRATEGIE, ATTIVITA’, METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

Competenza alfabetica funzionale 

(Lettere) 

 

Competenza multilinguistica 

(Italiano-Francese) 

 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

(Matematica-Scienze- Tecnologia) 

 

Competenza digitale 

(Tutte le discipline) 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

(Tutte le dicipline) 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

(Tutte le discipline e in particolar modo quelle 

che contribuiscono al curricolo di educazione 

civica) 

 

Competenza imprenditoriale 

(Tutte le discipline) 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

(Arte-Ed. Fisica-Musica-Strumento) 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

DESCRIZIONE SI 

Caricamenti Materiali Didattici su Registro Elettronico  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite  

Videolezioni con Google Meet  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali 

web 

 

App su smartphone, E-Book  

Altro (specificare)  

 



POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

 

DESCRIZIONE SI 

Elaborati, quiz, test su google classroom G-Suite  

Colloqui via google meet  

Test/Domande/Rilevazioni su google drive  

Compiti di realtà a distanza in modalità flipped classroom  

Lavori di ricerca e approfondimento individuale  

Altro (specificare)  

 

Si sottolinea che, alla luce della normativa in tema di DAD/DDI la valutazione è affidata alla competenza e 

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

progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario 

tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e 

della curiosità dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili 

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni 

Educative Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli 

insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla 

comunicazione digitale. Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza 

dell’equipe psicopedagogica. 

 

 

Interventi di ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del PDP degli alunni, limitatamente alla 

propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di classe). 

Nella stesura finale del PDP il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive 

esigenze degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 

 

Nicotera, _____________       Il Docente 

 


