
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

 

OGNI COORDINAMENTO DI MATERIA COMPILA UN MODULO E LO INVIA IN 

FORMATO PDF, ALLEGANDOLO AL VERBALE 

 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia (specificare) A046 

definisce e il Collegio Docenti formalizza il seguente aggiornamento alle programmazioni annuali di 

materia, specificando i contenuti disciplinari già previsti in programmazione annuale da non svolgere 

in modalità F.A.D.; i contenuti didattici aggiuntivi, non previsti in programmazione annuale, da 

svolgere in modalità F.A.D.; tutte le modalità di verifica e valutazione messe in atto in modalità 

F.A.D.; altro eventualmente da specificare e chiarire. (togliere se non serve)  

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

 A causa del prolungamento della sospensione delle attività didattica in presenza le Uda 

previste per il primo quadrimestre sono state svolte mentre quelle previste per il secondo 

quadrimestre sono state svolte parzialmente o sospese. In particolare non si effettueranno 

nelle classi: 1 MEC, 1 MAS E 2 MAS, 1B MAS, 1C MAS, 1D MAS, 1E MAS, 2B MAS, 2C 

MAS, 4 A MRA, 1B MEC, 2B MEC, 1B BIO, 2B BIO, 5B BIO. 

 

1. Aggiornamento delle programmazioni didattico disciplinari di materia in riferimento alla 

“didattica a distanza” (D.A.D.). 

La programmazione seguirà i contenuti pianificati a inizio anno, anche se alcuni argomenti 

saranno ridotti, in   particolare, per il biennio, si   ridurranno   i   contenuti   relativi   alle   ultime   

unità   didattiche riguardanti   economia   politica.   Inoltre il progetto di educazione stradale 

previsto per le classi prime è stato svolto nelle classi 1A MAS, 1A AGRI, 1A BIO, mentre nelle 

rimanenti classi prime sarà svolto se possibile. 

Per le classi quinte: 

VA BIO: non è stata svolta una parte del programma programmato ad inizio anno scolastico 

perché il docente d’accordo con la prof.ssa Tuso ha svolto tre unità non programmate relative 

alla sicurezza alimentare, alla farmacovigilanza e al sistema sanitario. 

VA MODA: il programma verrà svolto regolarmente 

VB BIO: il programma verrà svolto regolarmente 



Nelle classi del corso IDA, il programma sarà semplificato nella parte di economia. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

(inserire) VA BIO  FARMACOVIGILANZA 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ 

F.A.D.: 

la metodologia ha finora previsto un uso complementare delle funzionalità del registro elettronico 

Spaggiari: indicazioni   in  “Agenda” e “Didattica”   per   condividere   i   materiali   con   i   docenti   

di sostegno ClasseViva,   “Aula   virtuale”   (in   cui   vengono   caricati   i materiali, che possono 

consistere in schede riassuntive prodotte dal docente, slide e compiti svolti dagli alunni)  Forum   

aula   virtuale e delle video lezioni; Registro elettronico Nettuno per i corsi IDA.   

Fino al 30 marzo Video lezioni su Skype, WhatsApp ecc. Da 1 aprile utilizzo piattaforma G-Suite 

(Classroom, Meet); circ. n. 465. 

Come stabilito nei relativi CdC i docenti attueranno una valutazione formativa (nell’attuale 

formazione): 

 effettuando una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti 

dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni on line, produzione di materiali nel rispetto 

delle consegne;  

 valutando la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online; 

 valutando la comunicazione e la riflessone: ricchezza e pertinenza delle domande che essi 

pongono, capacità di rielaborazione personale, capacità di orientarsi nella soluzione di un 

problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle 

soluzioni trovate, capacità di individuare e motivare i collegamenti interdisciplinari (classi 

quinte); 

 valutando la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i progressi 

conseguiti tramite lo studio. 



La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso: 

 Alcuni docenti durante il periodo in presenza hanno già acquisito almeno una valutazione 

(scritto/orale). Nella attuale fase di sospensione le valutazioni conseguiranno a colloqui e 

verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti e/o docenti 

di sostegno (1 verifica orale più eventuale verifica di recupero in caso di valutazione 

insufficiente); somministrazione di verifiche scritte (domande aperte e TEST; ricerca su 

tema con produzione di elaborato). 

I docenti terranno conto delle difficoltà tecniche di collegamento via internet riscontrati da alcuni 

alunni valutando così la loro partecipazione alle attività a prescindere dalle modalità di 

comunicazione adottate e dalle tempistiche. 

I docenti si uniformeranno ad ulteriori eventuali indicazioni del Ministero e/o di decisione assunte 

dal Collegio docenti.  

 

 

 

ALTRO  (facoltativo, togliere se non serve) 

 

(inserire) __________________________________________________ 

 

 

Varese, lì 07 APRILE 2020 

 

          Il Coordinatore di materia 

                Prof. Ercole Cirelli 


