
1 
 

               

      

Via P. Sarnelli, n.255 - Tel/Fax 080.4240796 - 70044 Polignano a Mare (BA) 
C. Meccanografico BAIC 87200N – C. Fiscale 93423350722 

e-mail  baic87200n@istruzione.it - baic87200n@pec.istruzione.it (posta certificata) 
sito web: www.ic-sarnellidedonatorodari.edu.it 

 

ATTIVITA’ DI DaD PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Indicazioni operative 

 

“... il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di 

raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale 

per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica 

a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati 

e stimolati a procedere in autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di 

coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il 

supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica 

a distanza.”  

 

“Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte 

didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso 

eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in 

aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e 

lo svolgimento di attività di studio.”  

Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020  

 

E’ opportuno effettuare minimo 3 ore di collegamento giornaliero sincrono. 

 

Si indica di seguito il numero delle ore di collegamento settimanale sincrono 

/asincrono per materia. 

 

● 3 ore italiano 

● 1 ora geografia e 1 ora di storia 

● 3 ore Matematica/Scienze  

● 1 ora arte 

● 1 ora musica 

● 1 ora religione 
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● 1 ora di tecnologia  

● 1 ora di ed. fisica 

● 1 ora di francese/tedesco 

● 2 ore di inglese 

 

 

- E’ preferibile proporre attività INTERDISCIPLINARI, quando possibile. Elemento 

centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto 

indicato dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa 

all’interno dei consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 

richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, prerequisito per il 

benessere dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento 

significativo. 

 

- I coordinatori di classe monitoreranno le attività svolte, coordinaranno quelle da 

svolgere con i colleghi della classe e, se necessario, richiederanno al DS la 

convocazione di un consiglio di classe attraverso il sistema “Meet”. 

 

- Tutti i dipartimenti disciplinari dovranno condividere l'adeguamento della 

programmazione, considerata la situazione; le modifiche apportate andranno 

verbalizzate e inserite nel verbale del dipartimento su RE;  

- i docenti avranno cura di coordinarsi tra loro, per evitare sovrapposizioni e/o carichi 

eccessivi di compiti per gli allievi; 

- i compiti devono essere assegnati nel giorno previsto per la disciplina per la 

settimana successiva, nello specifico Lunedì e mercoledì: Italiano, Storia e 

Geografia, Martedì e giovedì: Matematica, Scienze e Tecnologia, Venerdì: Lingue 

straniere ed Educazioni  

- Arte, Tecnica e Musica: queste discipline dovranno avviare le attività scegliendo le 

modalità opportune tra le seguenti:  

- un'ora di collegamento settimanale sincrono o asincrono in cui sottoporre agli 

studenti attività da svolgere durante la lezione (si consiglia di non assegnare 

compiti aggiuntivi in questo momento)  

- collegamento in contemporanea con le lezioni di altre discipline per proporre 

attività interdisciplinari (es. storia-arte-musica; scienze-motoria-tecnica e 

religione) 

 

- Docenti di Scienze Motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di 

tenere lezioni in palestra, ma potranno attivarsi anche con videolezioni che 

prevedano movimento limitato a spazio chiuso. Raccomando comunque evitare 

attività che siano pericolose se svolte in casa per evitare scivolamenti, urti 

accidentali, ecc...  

Polignano a M. 28/04/2020                               Il Dirigente scolastico 



3 
 

         F.to Prof. Nicola P. De 

Donato  

 


