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COMUNICAZIONE N. 64
Alla cortese attenzione dei
DOCENTI

GENITORI

DSGA

Sito Web

OGGETTO: PIANO SCOLASTICO PER LA DDI: PROGETTAZIONE
DIDATTICA
Si comunica, in vista della REALIZZAZIONE DELLE UNITA’ FORMATIVE,
aventi ad oggetto: la didattica digitale integrata e l’implementazione della
“Piattaforma digitale”, che i Docenti dovranno inviare alla Direzione, mediante
email, all’indirizzo, ctee043009istruzione.it, la rimodulazione della progettazione
didattica relativa alla sola parte dei contenuti didattici per l’erogazione della Didattica
Digitale Integrata Erogativa Asincrona, compilando il Format allegato alla presente
entro e non oltre il 11/12/2020, per consentire a tutti i docenti di sequenziare la
produzione dei contenuti digitali e gli argomenti costituenti le UDA PER IL
SUCCESSIVO caricamento in bacheca AXIOS e nella PIATTAFORMA “Imparo
ad Apprendere”..,

Testi di riferimento/ libri adottati
1………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………
3 Materiale didattico a cura del docente……………………………….
Inserire i Contenuti/Argomenti dei testi utilizzati e/o adottati
Programmazione Didattica della disciplina ………………………...
CONTENUTI

COMPETENZE

RISORSE PER
LA DIDATTICA
Per l’alunno
Videolezione/
Audiolezione
Dispense PowerPoint.
Test di
Autovalutazione

RISORSE PER LA
VERIFICA
Per l’alunno
Autovalutazione
Prove a risposta
Multipla
Prove a risposta
chiusa
Prove a risposta
costruita
Prove di
Prestazione
Scritte, Orali,
Pratiche
Debate
Prove di Realtà
Prove Autentiche

Sitografia utile per scaricare materiale didattico
Inoltre, i docenti devono indicare le modalità di verifica e valutazione degli
apprendimenti di ciascuna disciplina presente nel corso di studi erogato in
Piattaforma, come di seguito articolato:
DATA
VERIFICA

N.
VERIFICHE

TIPOLOGIA VERIFICA

MODALITA’ DI
VERIFICA

Infine, l’orario delle lezioni sarà articolato tenendo conto delle lezioni in presenza e
delle presenze in DDI. Pertanto le lezioni in DDI sono obbligatorie e costituiscono
parte integrante del curricolo.

I docenti assegnati alle classi e ai relativi insegnamenti sono tenuti a monitorare la
presenza degli alunni in piattaforma e lo svolgimento delle lezioni da parte degli
alunni e registrare le eventuali assenze.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.
39/1993)
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica
formale a tutti gli effetti legali

