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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 17/11/2020 

 
 
AI DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 75 

  (……/St –75/ D –75/ATA) 
 
 

OGGETTO: Programmazione didattica disciplinare a.s. 2020-2021 – istruzioni operative e 
                    termini di consegna. 
 
L’attività di progettazione didattica, che ha preso avvio nel mese di Settembre 2020 con le 
riunioni per Assi culturali e Dipartimenti, sulla base delle indicazioni ministeriali e in particolare 
del Piano Scuola 2020/2021,è stata finora scandita dai seguenti adempimenti: 
 
 
1. Programmazione didattica: Modulo 0, Modulo 1, Modulo 2 
2. Predisposizione per il Modulo 0 di prove per l’accertamento delle competenze di base 
acquisite a conclusione del suddetto Modulo. 
3. Monitoraggio del numero di alunni che hanno ricevuto l’ammissione alla classe successiva 
con PAI e relative modalità di recupero che si intende adottare; modalità di intervento sulla 
classe nel caso di compilazione del PIA per le programmazioni non completate nello scorso 
anno scolastico. 
4. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline e Programmazione disciplinare per 
competenze con particolare riguardo agli obiettivi minimi da prevedere per gli studenti con BES 
5. Criteri uniformi di valutazione e relative griglie 
6. Proposte di attività didattiche non curricolari 
7. Individuazione nodi concettuali disciplinari coerenti con l’insegnamento dell’Educazione 
Civica (delibera Collegio 01/09/2020) 
8. Programmazione Moduli per eventuale Didattica Digitale Integrata. 
9. Individuazione comportamenti comuni da assumere per il contenimento della diffusione 
COVID-   19. 
 
Compiuti questi adempimenti collegiali, il singolo docente procede adesso alla redazione della 
programmazione didattico - disciplinare.  
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Ogni docente, indicherà nel modello predisposto: 
 

1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
2. ALUNNI CON PAI (PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO) 
3. ARGOMENTI DEL PIA (PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI) 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
5. COMPETENZE – ABILITA’ E CONOSCENZE (DISCIPLINA) 
6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE in DDI e DAD 
7. DIDATTICA IN PLEIN AIR 
8. VERIFICHE 
9. UNITÀ DI APPRENDIMENTO – UDA INTERDISCIPLINARE ED. CIVICA - (SE PREVISTA DAL 

CDC)- DM del 22.06.2020 
 
Il modello di programmazione didattico-disciplinare è condiviso per i docenti in BACHECA DI 
ARGO. 
Le programmazioni didattiche dovranno essere inviate entro e non oltre il 03/12/2020, 
seguendo le seguenti modalità: 
 
IL DOCENTE CURRICULARE: 

1. Redigerà la propria programmazione e salverà il file nel seguente modo: 
- classe e corso_disciplina_nominativo docente   (es.: 
1AT_ECONOMIAAZIENDALE_MARIOROSSI 

2. Inoltrerà copia del file al coordinatore di classe, tramite mail. 
 

IL DOCENTE COODINATORE DI CLASSE: 
1. Creerà un’unica cartella compressa, in cui andranno a confluire tutte le programmazioni 

disciplinari, con la seguente denominazione: 
 classe e corso_ annoscolastico_nome del coordinatore (es.: 

IAT_20202021_LUIGIROSSI) 
2. Inoltrerà una copia della cartella compressa all’indirizzo mail della posta istituzionale 

della scuola: 
metd08000a@istruzione.it 

3. Inoltrerà una copia della cartella compressa all’indirizzo mail della FS a supporto del 
lavoro dei docenti prof.ssa Laura De Pasquale. 
e- mail: lauradepas@alice.it 

Ricordando che, per qualunque dubbio o necessità, i docenti potranno rivolgersi alla FS a 
supporto del lavoro dei docenti, si ringrazia  per la fattiva collaborazione. 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Antonietta Amoroso 

              Firma autografa omessa, ai sensi  
               dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 
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