
 

 

 

 

 

Prot. n.  3465                                                                                           Castiglione del Lago, 15/04/2020 

Ai: Docenti Scuola primaria e  
       infanzia 
Al sito Web 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CIRCOLARE N. 242 

Oggetto: Rimodulazione della progettazione DaD Infanzia e Primaria 

Si comunicano  le modalità di riprogettazione in modalità DaD per la scuola dell’Infanzia e Primaria  : 

1. Recuperare il file della progettazione di inizio anno. 
2. Farne una copia e denominarla “rimodulazione progettazione DaD” indicando la classe e la 

disciplina. 
3. Colorare di giallo le UDA e le relative  conoscenze e abilità che si riusciranno a realizzare da marzo 

alla fine dell’anno con le relative attività DaD (Utilizzazione degli strumenti digitali messi a 
disposizione: es. Gsuite,WeSchool,video in sincrono – video asincroni, messaggi in audio-messaggi 
scritti ,attività autonome con successivi momenti per confrontare il lavoro svolto e restituire un 
feed-back,video tutorial per docenti ed alunni, realizzazione di presentazione dei docenti e degli 
alunni). 

4. Colorare di rosso le Uda con le relative conoscenze e abilità che non si potranno realizzare; ciò 
permetterà di facilitare il lavoro di recupero da effettuare nel mese di settembre, avendo già 
individuato ciò che non si potrà attuare adesso. 

5. Caricare il file “rimodulazione progettazione DaD” sul registro elettronico, entro il  26   aprile p.v. , 
dove sarà possibile anche per la scrivente prenderne visione. 

In allegato alla presente comunicazione troverete lo schema del Diario di bordo che non è un duplicato del 
registro elettronico (dove indicate contenuti e materiali, presenze), ma uno strumento dove annotare 
quotidianamente osservazioni sull’andamentodella lezione, sui feed-back delle attività fornite 
individualmente dagli alunni, sulla partecipazione , sulla frequenza ed ogni altro elemento utile per esprimere 
poi la valutazione . 

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                            Stefania De Fazio 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

All.: Diario di Bordo 
        Riprogettazione- DaD -2020 
 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Direzione Didattica “Franco Rasetti” a.s. 2019/2020 

 

DIARIO DI BORDO DOCENTE:    
 

CLASSE   PLESSO   

 

Periodo didattica a distanza 

 

DATA E ORARI CLASSE/I 
/ GRUUPI 
ALUNNI 

ATTIVITA’ DAD ANNOTAZIONI ATTIVITA’ E 
OSSERVAZIONI SISTEMATICHE ALUNNI 

Esempio: 
06.04 
Dalle 9.00 
alle 12.30 

 Controllo compiti 
Preparazione lezioni e 
compiti SU 
PIATTAFORMA  
WeSchool 
Videolezione con… 
Attività asincrone,ecc. 

(n. alunni presenti nelle classi 
virtuali- annotazione su 
partecipazione….puntualità 
esecuzione compiti:  , 
  , …. L’alunno/gli 
alunni…..ha/hanno… ) 

    

    

 
 
 


