
Schema per la rimodulazione della programmazione  
in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’istituto e fatta propria da ciascun insegnate per quanto riguarda la propria disciplina/educazione 
tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad 
inizio d’anno scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza iniziata il giorno 10Marzo 2020. 

Docente: Genoveffa Baldi – Ordine di Scuola Secondaria di I grado. 

Plesso : Centrale 

Classe: II Sezione C 

Disciplina : Scienze Matematiche 

. 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Materiali di studio che verranno proposti :Libro di testo, video da me selezionati.  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza : 
Le videolezioni seguiranno il normale orario scolastico con riduzione dell’ora a 40 minuti, gli 
elaborati saranno inviati tramite registro elettronico o mail e sempre con tali mezzi saranno 
fatte le correzioni. 

Competenze:vedi programmazione disciplinare. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
3,4,5. 

Conoscenze:concetto di 
proporzione-Equivalenza di 
figure piane-Teorema di 
Pitagora(cenni)-struttura della 
materia-Il corpo 
umano :apparato scheletrico e 
muscolare 

Abilità:Risolve le 
proporzioni,Problemi sul 
calcolo delle aree di 
poligoni,Applica il Teorema di 
Pitagora al Triangolo 
rettangolo, classificare la 
materia, descrive l’anatomia e 
la fisiologia degli apparati 
studiati.



Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati :Agenda del Registro elettronico 

(strumento obbligatorio) ,whatsApp, e-mail personale, aula virtuale weschool e bsmartclassrom. 

Modalità di verifica formativa :La verifica sarà effettuata considerando l’interazione dell’alunno durante 

le videolezioni, il rispetto dei tempi de consegna degli elaborati, dei colloqui online e dei compiti di realtà 
proposti. 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: Non si ritiene di 

modificare quanto già programmato. 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 
tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 
suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

Luogo e data   
Cava de’ Tirreni 20/04/2020        Firma 
                                                                                                                                G.Baldi 


