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Schema di 

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE COORDINATA 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di 

erogazione della stessa 
 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo anno scolastico ad integrazione dello stesso. 

Il Consiglio di Classe avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e 

delle conoscenze fissate per la propria disciplina per come formulato ad inizio d’anno scolastico.  

Nel documento, che va redatto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza  iniziata  a seguito delle 

decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus, ponendo attenzione, in 

particolare: 

Il  Coordinamento si rende necessario per garantire il giusto equilibrio tra attività che comportano la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali e attività che possono essere svolte in differita 

autonomamente. 

 

 
 

Discipline che procedono con 

modalità video lezione. 

Indicare la cadenza media 

settimanale  

Discipline che utilizzano la 

FAD del Registro 

Elettronico 

  

  

  

  

 

 Metodologie DAD programmate 

Disciplina  Metodologia  



 

  

  

  

  

  

  

Strumenti Digitali Proposti 

Disciplina Si riportino di seguito gli strumenti digitali adottati 

dai singoli docenti  

  

  

  

 

MODALITA’ DI VERIFICA FORMATIVA 

Disciplina  Criteri di valutazione adottati 

  

  

  

  

 

Piattaforma utilizzata 

 

Disciplina Piattaforma e /o strumenti e canali di 

comunicazione attivati 

  

  

  

  

 

AZIONI INCLUSIVE 

 Alunni BES 

Specificare se DSA _ H-  

Bes  

Contattata la Famiglia 

Concordati gli interventi  

Irreperibile 

Strumenti 

dispensativi/ 

compensativi 

INTERVENTO 

ASACOM (previsto 

solo per alcuni 



 

alunni H, ) 

    

    

    

 

Il coordinatore di classe 

 
 

 


