
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) ___di lingua __inglese e 

tedesca.___________________________________________ 

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.: 

(inserire) _Potrebbe esserci una riduzione  di alcuni contenuti, ma non tale da stravolgere la 

programmazione fatta dai singoli docenti all’ inizio dell’ anno scolastico. Questo a causa di 

alcuni contrattempi che potrebbe creare la F.A.D. o per il basso livello medio di 

acquisizione di alcune classi. Tuttavia ogni docente di lingue ha già specificato negli ultimi 

C.d.C. i contenuti che eventualmente non potrà sviluppare. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.:_Più che i contenuti, sono stati adottati 

strumenti didattici diversi e magari più motivanti per le novità che apportavano, i quali, tuttavia, 

non hanno limitato il rapporto diretto fra docenti e studenti  che continua ad essere formativo ed 

emotivamente vicino. 

 



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

F.A.D 

 

Saranno valutati tutti gli esercizi fatti in F.A.D. secondo le griglie vigenti e anche in merito 

alla puntualità di consegna, completezza, quantità e qualità.  Lo stesso vale per le verifiche scritte 

e le interrogazioni orali che saranno effettuate. Si auspica un numero minimo di due valutazioni, 

laddove possibile. 

 

 

ALTRO  (facoltativo, togliere se non serve) 

 

(inserire) __________________________________________________ 

 

 

Varese, lì 7 aprile, 2020 

 

          Il Coordinatore di materia 

              Prof_Alba Francesco 


