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Prot. N. 1107 del 26 Marzo 2020                                                                      Ai docenti di scuola primaria  

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 
Loro Sedi  

Al Sito Web 
 

 alla casella e-mail personale dei docenti  
 

 
 
OGGETTO : DIDATTICA A DISTANZA - RIMODULAZIONE AD HOC DELLA PROGRAMMAZIONE  
SCOLASTICA 

                                                                     

Istruzioni operative 
La sfida del momento attuale, che ci richiede di realizzare una Didattica a Distanza tale da 
sopperire alla sospensione delle attività didattiche, pur con tutti i limiti che una relazione in 
remoto obiettivamente registra rispetto all’insegnamento in presenza è affrontata dalla 
nostra comunità professionale con impegno e dedizione. La specificità del mezzo e la 
pluralità dei canali selezionali possono tuttavia comportare per loro natura una 
somministrazione “a pioggia” di temi, iniziative, lezioni, esercitazioni legate maggiormente 
alla dimensione tecnico disciplinare che non al progetto formativo unitario e coerente che 
deve ispirare l’azione didattica nel suo insieme. 
 Perdurando il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, la DaD 
necessariamente dovrà essere ricondotta nell’alveo dell’azione programmatoria organica e 
coerente tracciata dalla relazione funzionale tra i Dipartimenti ed i singoli Consigli di classe 
La individuazione di grandi aree interdisciplinari di intervento didattico UDA, le cui 
conoscenze specialistiche possono essere organizzate attorno ad ipotesi coerenti e 
coordinate, può rappresentare elemento ancor piu’ significativo e cogente nella DaD in 
direzione di una organizzazione non frammentaria delle conoscenze e di un orientamento 
unitario dei vari campi del sapere. 
Anche in questo momento, l'interdisciplinarità, in campo scolastico, si identifica in un 
metodo di lavoro collegiale, sia da parte degli allievi che degli insegnanti, che può esplicarsi 
in ricerche di notevole impegno per il raggiungimento di un medesimo obiettivo. I consigli 
di classe sono veri e propri gruppi interdisciplinari di studio, di lavoro e di proposta (equipe 
pedagogiche)  ed i docenti che ne fanno parte sono chiamati a realizzare nel loro seno una 
"interdipendenza funzionale" basata sulla distinzione delle competenze specifiche ma sulla 
unitarietà di intenti.   
Il Modello strutturato per la riprogettazione elaborato da questa Direzione valorizza la fase 
di elaborazione collegiale dell’azione didattica, fortemente compromessa dalle condizioni 
emergenziali in atto e ne recupera la valenza propositiva ed ordinatoria. 
Gli obiettivi dello specifico disciplinare saranno esplicitati, a partire dagli Obiettivi 
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formativi/  Traguardi prefissati nella programmazione scolastica corrente anno, nei Piani di 
lavoro individuali di ciascun docente; i temi specifici e le attività documentate e valorizzate 
nella loro promanazione quotidiana mediante trascrizione dei temi e delle attività sul 
Registro elettronico. 
Sul piano operativo, ai fini della riprogettazione e riprogrammazione mensile in DaD che 
valorizzi ancor piu’ per le ragioni sovraesposte un metodo  di lavoro interdisciplinare, si 
possono prevedere, in linea  generale, i seguenti momenti: 
§        Esplicitazione degli obiettivi formativi trasversali e di obiettivi di apprendimento 
comuni a tutte le discipline/aree, in relazione alla situazione socio-culturale della classe. 
§         Formulazione, da parte di ciascun docente, degli obiettivi specifici disciplinari in 
funzione degli obiettivi comuni già individuati e scelta condivisa dei mezzi, dei criteri e 
degli eventuali strumenti di valutazione. 
§         Individuazione dei collegamenti interdisciplinari e selezione delle possibili  attività 
curricolari ed extracurricolari. 
§         Formulazione di ipotesi operative  
La valorizzazione del dialogo a distanza tra componenti Cdc può rappresentare in questo 
particolare frangente un essenziale valido contributo della comunità professionale in 
direzione di una organizzazione non frammentaria delle conoscenze e di un orientamento 
unitario dei vari campi del sapere. Cio’ riveste una esplicita particolare rilevanza per quelle 
classi e per quegli allievi chiamati ad affrontare il colloquio interdisciplinare che sostanzia la 
fase orale dell’ Esame di Licenza di fine ciclo. 
 
Alla presente comunicazione si allega un nuovo format, strutturato sulla base delle nuove 
esigenze, che i docenti cureranno di valorizzare come strumento di tracciamento sistematico 
delle azioni intraprese, delle premesse metodologiche sottostanti e degli strumenti 
selezionati nell’ampio repertorio di risorse prescelto e concordato. 
 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico  
Flora Alba Mottola  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983 

 

 

 

 

 

 

 


