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COMUNICAZIONE N.29

OGGETTO: Convocazione dei Dipartimenti per ambito. 

I Dipartimenti, in cui sono stati assegnati e distribuiti tutti i docenti di scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria con relativi elenchi, sono convocati per giovedì 19 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 
18:00 in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1)  Confronto  per  la  riduzione  del  curricolo  a  ciò  che  effettivamente  è  raggiungibile  ed
elaborazione di un “curricolo essenziale” da adottare in regime di DDI: “curricolo essenziale
per arricchire”, e sua programmazione in continuità verticale.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare,
la Didattica Digitale Integrata è uno strumento utile per:

•Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

•La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

•Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

•Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale:  visuale,  uditivo,  verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);

•Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.)

2) Rimodulazione della gestione dell’unità oraria;

3) Andamento/rilevazione alunni BES e DSA;
 
4)  Utilizzo  di  metodologie  efficaci  e  individualizzate  e  individuazione  di  metodologie
coerenti con le competenze da attivare; Debate – Flipped Classroom – Service Learning –
Aule Teal: Tecnologie per l’apprendimento attivo – Aule 3.0, Percorsi Laboratoriali etc., al
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fine  di  “sviluppare  il  pensiero  divergente,  come  risposta  al  cambiamento,  curando  la
padronanza del linguaggio, strumento essenziale per la sua espressione”.

            Si suggerisce di esplorare il seguente link:
                                 http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/teal

5) Verifiche e valutazione: offrire all’alunno una valutazione tempestiva e trasparente, che
fornisca informazioni sul suo processo di apprendimento, indicando gli aspetti da migliorare
al fine di accrescerne la consapevolezza (valutazione formativa);

6) Calendarizzazione simulazioni standardizzate prove Invalsi a partire dai primi di marzo,
sempre che siano fattibili.

Si precisa che i primi 30 minuti saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, in seduta congiunta di
tutti  i  Dipartimenti,  con  invio  di  specifico  link;  le  riunioni  continueranno  poi  nei  singoli
Dipartimenti a partire dalle 16:30, i cui link saranno inviati da ciascun Coordinatore che registrerà
le presenze.

Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

                                                                                                                             
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione

a stampa ex art.2 c.3 D.lvo 39/93)


