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INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE   

 

La programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 
d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. Pur lasciando 
invariate le competenze programmate nel suddetto curricolo, i Docenti avranno cura di 
revisionare le abilità che concorrono al loro raggiungimento e annotare i progressi 
raggiunti dagli alunni alla luce delle nuove strategie d’intervento, resesi necessarie 
dall’attivazione della Formazione/Didattica a Distanza. A tal riguardo ogni Docente si farà 
carico di attuare tutte quelle strategie metodologico - didattiche che consentano a ciascuno 
il raggiungimento del successo formativo. Nel presente documento vengono riportati tutti 
gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 
giorno 05 marzo 2020, a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 
Covid-19. 

Per ogni disciplina vengono di seguito riportate le abilità che saranno 
potenziate attraverso la didattica a distanza: 

DISCIPLINA ABILITA’ 

ITALIANO • Ricerca, raccolta e rielaborazione di dati, informazioni e 
concetti attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici.  

• Adattamento del registro comunicativo informale e/o 
formale in base alla situazione ed agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate.  

LINGUE STRANIERE • Recupero, consolidamento e potenziamento del 
repertorio linguistico attraverso l’analisi di situazioni 
concrete, stimolando il lavoro e la progettualità di 
gruppo.  

STORIA • Organizzazione di informazioni e conoscenze correlate 
agli eventi attuali, attraverso l’uso di risorse cartacee e 
digitali per effettuare relazioni tra causa – effetto e tra 
spazio – tempo. 

• Ricerca di notizie e dati dal web sviluppando senso 
critico e capacità di analisi delle fonti. 

GEOGRAFIA • Lettura di testi, raccolta di dati statistici, grafici e 
tabelle, anche attraverso l’uso del web.  

• Esplorazione di luoghi lontani attraverso l’uso di GMaps. 
MATEMATICA • Potenziamento di un atteggiamento positivo verso la 

disciplina attraverso esperienze significative che offrano 
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agli studenti gli strumenti per una rilettura critica della 
realtà, consentendo loro di formulare ipotesi e 
verificarle. 

SCIENZE CHIMICHE, 
FISICHE E NATURALI 

• Analisi della complessità del sistema dei viventi e dei 
fenomeni naturali e della loro evoluzione nel tempo alla 
luce dell’attuale situazione epidemiologica. 

• Potenziamento di comportamenti corretti a salvaguardia 
della propria salute, attraverso l’identificazione delle 
relazioni tra uomo e ambiente. 

TECNOLOGIA • Utilizzo di strumenti multimediali per raccogliere dati ed 
informazioni, progettare attività di studio, realizzare 
grafici e stimolare lo spirito di imprenditorialità. 

• Incremento delle abilità inerenti alle modalità di accesso 
al web ed alle sue risorse. 

MUSICA • Ascolto ed esecuzione di brani di varia natura, anche 
attraverso video a disposizione sul web, con analisi delle 
peculiarità stilistiche  

ARTE E IMMAGINE • Analisi di video e prodotti multimediali per stimolare la 
creatività e la consapevolezza ed espressione culturale. 

• Fruizione di musei e gallerie d’arte sul web resa 
disponibile gratuitamente dal Ministero dei beni 
culturali. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

• Sensibilizzazione degli allievi alla pratica sportiva quale 
strumento necessario ad assicurare il benessere fisico e 
mentale, attraverso video, produzioni scritte ed 
allenamento on line.  

RELIGIONE • Sensibilizzazione allo spirito di solidarietà e fratellanza 
tra i popoli nell’affrontare situazioni catastrofiche di 
portata globale, quali la pandemia in corso. 

STRUMENTO 
MUSICALE 

• Proposte di arricchimento della personale cultura 
musicale attraverso la fruizione di video musicali 

 
Al fine di raggiungere le competenze programmate, il Consiglio di Classe 
proporrà i seguenti strumenti digitali: 

1) Piattaforma Edmodo, per veicolare materiali didattici proposti dai docenti e 
prodotti realizzati dagli allievi. 

2) Libri digitali messi a disposizione dalle case editrici per visionare e scaricare 
contenuti didattici.  

3) Video presenti sul web per implementare l’offerta formativa. 
4) App Zoom e Team link per attivare video lezioni. 
5) Uso di e-mail per la condivisione di materiali. 
6) Uso di messaggistica istantanea per interagire con gli allievi al fine di risolvere 

situazioni problematiche emerse. 
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7) Registro elettronico del docente per gestire le consegne ed informare i genitori sul 

percorso didattico dei propri figli.  
 

Al fine di mantenere l’interazione, anche emozionale, con gli alunni si 
provvederà a: 
- Intensificare la compartecipazione di tutti gli studenti nel processo di edificazione del 

sapere; internet e le reti telematiche garantiranno il transito delle informazioni, ma il 
docente resterà il “mediatore” di questo percorso di apprendimento; 

- Certamente sarà impossibile scandire la lezione a distanza con la stessa tempistica della 
scuola in presenza, ma saranno frequentemente create occasioni di interazione con le 
videolezioni per rispondere ai molteplici bisogni della classe. La “sfida” resta quella di 
trasformare un momento di criticità in una opportunità; 

- Le piattaforme per la FAD utilizzate dai docenti rappresenteranno uno strumento 
fondamentale per assicurare il diritto all’istruzione, conservando la vicinanza diretta tra 
docenti ed alunni, evitando ogni forma di alienazione o distacco; 

- Tutti i dispositivi metodologici che saranno utilizzati rappresenteranno un laboratorio 
unico ed irripetibile di creatività, denso di possibili sviluppi per la didattica futura, nella 
prospettiva di una educazione sempre più democratica ed inclusiva. 

	
L’Istituto, nell’ottica di mantenere la massima libertà di insegnamento, non 
ha proposto l’utilizzo di un’unica soluzione per la formazione a distanza, 
lasciando così i docenti liberi di scegliere quelle più congeniali e consone 
all’offerta formativa messa in atto. I Docenti utilizzeranno liberamente i 
seguenti strumenti: 

Piattaforma Edmodo, Aule virtuali del RE, Google Suite, Zoom, E-mail, WhatsApp, 
Telegram, Viber, Skype, Teamlink, Weschool, CISCO WebEx, ecc. 

I Docenti concordano le seguenti modalità di feedback delle attività e la 
conseguente modalità di annotazione delle conoscenze, delle competenze, 
delle abilità e dei processi raggiunti:  
 
 

• Restituzione degli elaborati scritti e grafici corretti, con commento sulla piattaforma in 
uso; 

• Colloqui attraverso videolezioni; 
• Quiz on line; 
• Questionari; 
• Performances musicali. 

 



	
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "M. PLUCHINOTTA" 

Anno scolastico 2019-2020 

	
Nel favorire l’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali, saranno 
messe a punto le forme di personalizzazione della didattica già previste 
all’interno del PDP/PEI favorendo, altresì, ogni forma di interazione con gli 
allievi.  
L’insegnante di sostegno che opera nella classe, con l’alunno con disabilità, si 
farà carico di adattare strumenti e materiali proposti in base alle effettive 
esigenze del singolo, sempre di concerto con i genitori. 
 

I Docenti fanno presente che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula 
di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a 
distanza. Trattandosi di  modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e 
che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste 
prime tre settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o 
adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o 
trascritte. 	

	


