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Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’istituto e la progettazione disciplinare segue quanto pianificato all’inizio dell’anno scolastico dai 

rispettivi docenti. Sono previste tuttavia rimodulazioni relative alla scansione oraria settimanale 

e alla valutazione, che terranno conto della particolare situazione vissuta dall’alunno e degli 

strumenti utilizzati. In questo documento si riportano, pertanto, gli adattamenti introdotti a 

seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza. 

 

 

Cognome e nome alunno/a _______________________________ Classe __________ 

 

Periodo Istruzione DaD dal ____________ al ________________ 

 

 Uso di un device proprio 

 Uso di un device fornito dalla scuola: 

 tablet 

 PC 

Consegna23to in data __________ restituito in data __________ 

 

- Tipologia gestione attività in presenza (attraverso proprio account Gsuite - Meet): 
 

N. ore settimanali di attività sincrone _________ (durata 45 minuti) 
(inserire tabella con orario settimanale, evidenziare per ogni disciplina giorno e numero ore 
equamente distribuiti al fine di garantire un completo diritto allo studio) 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^      
2^      
3^      
4^      

  
Materiali di studio proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, 

visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 
 
- Attività in remoto:   
 

□ Video di presentazione delle attività 



 

□ Documenti collegati ai contenuti del video 

□ Materiali multimediali 

□ Esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti 

□ Verifiche sommative 

□ Altro 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (Registro elettronico, didattica del 

Registro - Google for Education - altro) 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Meet, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, quiz on line, altro) 

 

 

Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni Educativi non certificati: (riportare 

gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

 
Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con carattere di temporaneità potrà essere 

suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

 

Firme del Consiglio di Classe 


