
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TITO SPERI” CENTRO 2 
VIA GALILEO GALILEI, 46 – 25128 BRESCIA 

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: bsic88200t@istruzione.it  pec: bsic88200t@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T - sito web: www.iccentro2brescia.edu.it 

                                                               Codice IPA: istsc_bsic88200t – AOO: PROBSIC88200T 
 

Rimodulazione delle attività di insegnamento–apprendimento  nella DAD  

Modalità di attivazione della 

didattica a distanza  

 

-Utilizzo delle app. di Gsuite Education  

- invio materiali attraverso posta elettronica 

-video lezioni in asincrono con filmati  e sincrono  

 

Rimodulazione dei contenuti Nuclei disciplinari essenziali individuati dai dipartimenti disciplinari  

Rimodulazione degli obiettivi 

metacognitivi 
 Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle attività organizzate a distanza  

 favorire, nell’insegnamento a distanza come in quello in presenza, 

un’interazione tra docenti e alunni che sia proficua sia a livello formativo, che 

sul piano dell’apprendimento; 

 mantenere vivi il senso di appartenenza e le relazioni all’interno della comunità 

scolastica e, in particolare, del gruppo classe; 

 promuovere la responsabilizzazione e la capacità degli alunni di operare in 

autonomia, basandosi sulle proprie competenze; 

 consolidare-potenziare la capacità di fruizione, da parte degli studenti, degli 

strumenti e dei contenuti digitali; 

 consolidare-potenziare la capacità/le competenze di apprendimento (Imparare a 

imparare) degli alunni, in modalità didattica a distanza. 

Rimodulazione degli obiettivi 

formativi (mete dei processi di 

insegnamento e apprendimento) 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente da acquisire attraverso la DAD: 

trasversali --vedi tabelle deliberate A-B 

 Competenze sociali e civiche   

 Imparare a imparare 

 Competenze digitali 

 Imprenditorialità classi 3^della secondaria 

 

Disciplinari-vedi tabella PTOF valutazione formativa 

 Competenze disciplinari essenziali individuate da dipartimenti/ambiti e rimodulate 

nelle programmazioni disciplinari 

 Competenze digitali applicate alla disciplina 

Rimodulazione delle strategie e 

metodologie didattiche 
 Trasmissione di materiali didattici strutturati ad hoc, quali testi, immagini, audio, 

video, esercitazioni, (materiale fornito direttamente o indicazione di link a 

contenuti digitali reperiti in Rete) accompagnati da indicazioni e spiegazioni-guida 

per il lavoro;  

 assegnazione di lavori da svolgere, accompagnati da indicazioni e spiegazioni-

guida per il lavoro; 

 intervento successivo di restituzione: conferma o ulteriore chiarimento 

(spiegazioni, indicazioni operative per approfondimenti, recuperi, consolidamenti, 

ricerche) individuali o collettivi da parte del docente, tramite contatto sulla 

piattaforma digitale e/o durante le videolezioni; 

 rielaborazione e discussione successiva, in modalità indiretta sulle piattaforme 

digitali, o diretta in videolezione; 

 controllo da parte del docente del lavoro svolto; 

 trasmissione di istruzioni per l’uso dei canali comunicativi (piattaforme digitali, 

Meet per video-lezioni) e dei software per la produzione e trasmissione degli 

elaborati da parte degli alunni; 

 monitoraggio da parte del docente delle modalità di fruizione da parte degli 
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studenti, degli strumenti e dei contenuti digitali e delle loro modalità di 

apprendimento; 

 monitoraggio da parte del docente dell’efficacia degli strumenti adottati e 

dell’azione didattica svolta; 

 monitoraggio da parte del docente dei progressi negli apprendimenti e nelle 

competenze disciplinari e trasversali. 

 

Forme di personalizzazione della 

didattica riservata agli allievi con 

BES 
 

 

 

 CON PEI: i docenti applicano quanto previsto dal PEI, all’interno della 

programmazione didattica rimodulata 
Gli alunni vengono inoltre seguiti singolarmente dal docente di sostegno e, se 

presente, dall’assistente, che predispongono il materiale differenziato.  Frequenza 

delle lezioni + lavoro individuale con docente di sostegno. 
 DSA E ALTRI BES GENERICI: all’interno della programmazione didattica 

rimodulata, si adottano gli strumenti compensativi e le misure dispensative e la 

personalizzazione della didattica previsti dal PDP. 
 BES CON SVANTAGGIO LINGUISTICO: all’interno della programmazione 

didattica rimodulata, si adottano gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative e la personalizzazione della didattica previsti dal PDP; gli gli alunni 

vengono inoltre seguiti individualmente, sia attraverso l’attività didattica 

curricolare sia dal docente alfabetizzatore 

STRUMENTI e METODOLOGIE 

utilizzati per la DAD attivati per 

promuovere  

 il raccordo tra le proposte 

didattiche dei diversi docenti 

 un’equilibrata distribuzione 

del lavoro assegnato agli 

alunni 

 

□ libri e altri contenuti digitali 

□ link a materiali reperiti in Rete (audio, filmati, esercitazioni…) 

□ registro elettronico (per la secondaria) 

□ classe virtuale su piattaforma digitale Edmodo / Classroom 

□ videolezioni attraverso l’app Meet 

 

METODOLOGIE  adottate per 

promuovere  

 la costante interazione e il 

raccordo tra le proposte 

didattiche dei diversi docenti 

 l’organicità del lavoro 

 la co-progettazione in itinere 

 

 co-progettazione in itinere per consigli di corso  

 co-progettazione in itinere per consigli di classe 

 co-progettazione in itinere per dipartimenti disciplinari e di ambito 

 programmazione di modulo per la primria 

 

Modalità di assegnazione e 

restituzione di compiti e materiali  
 

□ registro elettronico (per la secondaria) 

□ classe virtuale su piattaforma digitale Edmodo / Classroom 

□ attraverso posta elettronica 

 

Prove / attività per il monitoraggio 

dei progressi negli apprendimenti 

e nello sviluppo delle competenze 

 Produzioni (testi, elaborati anche digitali) 

 Attività - esercizi proposti dai libri di testo 

 Test anche con punteggio 

 Interrogazioni (Interventi/domande rivolte agli alunni durante le videolezioni)  

Rimodulazione delle modalità di 

contatto e collaborazione con le 

famiglie 

□ registrazione dei lavori assegnati e dei relativi commenti / punteggi grezzi / 

percentuali sulle piattaforme digitali 

□ annotazioni didattiche sul RE 

□ eventuali contatti diretti docente-genitore tramite mail 

□ contatti coi genitori rappresentanti di classe tramite il docente coordinatore 
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□ invio di lettera ufficiale da parte del team /consiglio di classe 

□ contatti diretti con le famiglie da parte dei docenti con FS per l’inclusione degli alunni 

stranieri /  con BES generici / con DSA  

□ contatti diretti con le famiglie da parte della docente di sostegno 

 

 

 


