
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liceo Scientifico ad opzione IGCSE

 

 

Oggetto: indicazioni consegna programmazioni rimodulate e quadro sinottico Consigli di Classe

 

Si avvisano tutti i docenti che entro il

nelle proprie classi, il format per la programmazione rimodulata, salvarlo in pdf e caricarlo sulla 

piattaforma del registro elettronico nella voce “materiali didattici”.

I coordinatori, oltre a compilare il file della program

componente del CdC che coordina, il file del quadro sinottico, raccoglieranno in un solo file tutte le 

informazioni raccolte, avranno cura che tutte le voci siano state compilate, salveranno il file in pdf e 

caricheranno sul registro elettronico entro il 

videotutorial su come caricare i file saranno inviati via mail.

Per quanto riguarda la valutazione nella DAD, piuttosto che puntare su una valutazione 

docimologica, andrebbe considerata: la 

mezzi messi a disposizione, la capacità mostrata nella riflessione critica, la capacità di fare 

collegamenti, la partecipazione attiva

consegne.  

Bisogna riflettere sul fatto che la Formazione a distanza è maggiormente flessibile rispetto a quella 

tradizionale ed è in grado di fornire un’infinità ampia di stimoli e situazioni, per tale motivo, valutare 

non è solo verificare i contenuti e i metodi, be

per desumere indicazioni in grado di consentire la ri

azione. Le verifiche devono avere una funzione formativa in termini di comprensione dell'errore e di

correzione insieme allo studente; per esempio, è bene inserire sul registro: commenti, giudizi, 

osservazioni, indicazioni, ecc.. relativi agli interventi o alle consegne degli studenti per poi, alla fine, 

riflettere sulla traduzione in “voto” di tali feed

Pertanto, si invitano tutti i docenti ad evitare di assegnare un carico eccessivo di compiti senza 

spiegazioni. La didattica a distanza non si risolve inondando gli alunni di consegne per dimostrare di 

aver svolto regolarmente il “programma”. Non dov

linee guida inviate con la nota precedente.

Sicura della vostra collaborazione, vi auguro buon lavoro
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Oggetto: indicazioni consegna programmazioni rimodulate e quadro sinottico Consigli di Classe

docenti che entro il 02/04/2020 dovranno compilare per ogni disciplina insegnata 

il format per la programmazione rimodulata, salvarlo in pdf e caricarlo sulla 

piattaforma del registro elettronico nella voce “materiali didattici”. 

I coordinatori, oltre a compilare il file della programmazione rimodulata, invieranno ad ogni docente, 

componente del CdC che coordina, il file del quadro sinottico, raccoglieranno in un solo file tutte le 

informazioni raccolte, avranno cura che tutte le voci siano state compilate, salveranno il file in pdf e 

caricheranno sul registro elettronico entro il 04/04/2020. Tutte le informazioni, i format, ed il 

videotutorial su come caricare i file saranno inviati via mail. 

Per quanto riguarda la valutazione nella DAD, piuttosto che puntare su una valutazione 

docimologica, andrebbe considerata: la qualità della discussione nelle classi virtuali costituite con i 

mezzi messi a disposizione, la capacità mostrata nella riflessione critica, la capacità di fare 

partecipazione attiva dello studente, l’impegno che quest’ultimo dimostra nelle varie 

Bisogna riflettere sul fatto che la Formazione a distanza è maggiormente flessibile rispetto a quella 

tradizionale ed è in grado di fornire un’infinità ampia di stimoli e situazioni, per tale motivo, valutare 

ficare i contenuti e i metodi, bensì ugualmente monitorare l’azione didattica

per desumere indicazioni in grado di consentire la ri-taratura e/o la flessibilizzazione della stessa 

azione. Le verifiche devono avere una funzione formativa in termini di comprensione dell'errore e di

correzione insieme allo studente; per esempio, è bene inserire sul registro: commenti, giudizi, 

osservazioni, indicazioni, ecc.. relativi agli interventi o alle consegne degli studenti per poi, alla fine, 

riflettere sulla traduzione in “voto” di tali feedback. 

Pertanto, si invitano tutti i docenti ad evitare di assegnare un carico eccessivo di compiti senza 

spiegazioni. La didattica a distanza non si risolve inondando gli alunni di consegne per dimostrare di 

aver svolto regolarmente il “programma”. Non dovete dimostrare niente a nessuno, ma rispettare le 

linee guida inviate con la nota precedente. 

Sicura della vostra collaborazione, vi auguro buon lavoro 

Dott.ssa Annamaria Morante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c
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Oggetto: indicazioni consegna programmazioni rimodulate e quadro sinottico Consigli di Classe 

per ogni disciplina insegnata 

il format per la programmazione rimodulata, salvarlo in pdf e caricarlo sulla 

mazione rimodulata, invieranno ad ogni docente, 

componente del CdC che coordina, il file del quadro sinottico, raccoglieranno in un solo file tutte le 

informazioni raccolte, avranno cura che tutte le voci siano state compilate, salveranno il file in pdf e lo 

. Tutte le informazioni, i format, ed il 

Per quanto riguarda la valutazione nella DAD, piuttosto che puntare su una valutazione prettamente 

qualità della discussione nelle classi virtuali costituite con i 

mezzi messi a disposizione, la capacità mostrata nella riflessione critica, la capacità di fare 

dente, l’impegno che quest’ultimo dimostra nelle varie 

Bisogna riflettere sul fatto che la Formazione a distanza è maggiormente flessibile rispetto a quella 

tradizionale ed è in grado di fornire un’infinità ampia di stimoli e situazioni, per tale motivo, valutare 

nsì ugualmente monitorare l’azione didattica-formativa 

flessibilizzazione della stessa 

azione. Le verifiche devono avere una funzione formativa in termini di comprensione dell'errore e di 

correzione insieme allo studente; per esempio, è bene inserire sul registro: commenti, giudizi, 

osservazioni, indicazioni, ecc.. relativi agli interventi o alle consegne degli studenti per poi, alla fine, 

Pertanto, si invitano tutti i docenti ad evitare di assegnare un carico eccessivo di compiti senza 

spiegazioni. La didattica a distanza non si risolve inondando gli alunni di consegne per dimostrare di 

ete dimostrare niente a nessuno, ma rispettare le 

La Dirigente Scolastica:  

Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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