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Fermo restando che la rimodulazione della programmazione per gli studenti con BES passa attraverso la
ratifica dei CdC, per quanto riguarda i PDP, e dei GLO, per quanto riguarda i PEI, data la situazione di
emergenza sanitaria nazionale, il Dipartimento, preso atto del contesto attuale e delle indicazioni diffuse
anche dalle fonti ministeriali, ritiene opportuno esprimersi indicando criteri comuni utili alla revisione
della programmazione didattica, a cui si potrà fare riferimento per l’aggiornamento dei PEI nelle sedi
opportune.
Sarà centrale  focalizzare l’attenzione sulla  necessità di  mantenere viva la vicinanza,  il  legame con i
ragazzi  e  la  funzione di  supporto,  nell’accompagnare  il  vissuto di questo momento  così  particolare,
utilizzando gli strumenti propri della formazione e dell’apprendimento che connotano tutte le agenzie
formative ed in primis l’istituzione statale pubblica e democratica.  
Competenze  Tendenzialmente  verranno  perseguite  maggiormente  competenze  trasversali,

fondamentali in questa fase, tali da incrementare – nel limite del possibile – in
particolare: 

- la resilienza (come gli alunni  abbiano risposto al cambiamento di
contesto).
- la cittadinanza attiva (circa i tempi e le modalità di partecipazione e
di risposta ai nuovi input).
- le relazioni a distanza, comprese quelle con i pari (quali criticità si
siano  evidenziate  o  viceversa  quali  inaspettate  potenzialità  siano
emerse).
-  la  flessibilità  (quale  ricaduta  abbia avuto  l’utilizzo  dei  nuovi
strumenti e dei relativi linguaggi specifici).

Abilità
(saper fare)

 Tendenzialmente  verranno  perseguite  e  potenziate  le  abilità,  strumentali  al
progetto didattico ed educativo individualizzato, anche attraverso lo sviluppo di
abilità digitali e di comunicazione mediata dalle tecnologie. 

 Nel limite del possibile si tenderà all’uso delle tecnologie ed, eventualmente,
alla loro gestione,  autonoma o assistita,  in collaborazione  con  la famiglia  ed,
eventualmente, con l’assistente. 
A titolo  esemplificativo  si  citano:  telefonate,  foto,  mail  e  uso  di  allegati,
messaggistica, videochiamate e chat, videolezioni e interventi, app didattiche ed
educative, programmi di elaborazione testi, immagini, di presentazione ecc…

Conoscenze
(sapere)

 Tendenzialmente  verranno  ridimensionati  nella  quantità  gli  obiettivi  di
conoscenza,  che saranno quelli ritenuti strettamente essenziali e significativi in
riferimento  ai  PEI,  sia  differenziati  che  equipollenti,  a  vantaggio  del
raggiungimento delle abilità e competenze sopra citate.

RIMODULAZIONE OBIETTIVI

 In  riferimento  ai  singoli  PEI,  secondo  quanto  indicato  nelle  voci  precedenti
relative a competenze, abilità e conoscenze.

RIMODULAZIONE CONTENUTI

 In  riferimento  ai  singoli  PEI  secondo  quanto  indicato  nelle  voci  precedenti
relative a competenze, abilità e conoscenze. Per tutti, come da indicazione della
Circ.  n.  218,  e  per  gli  studenti  con  BES  in  particolare,  si  dovrà  operare
un’attenta selezione dei contenuti, “svincolando dunque le lezioni da quel monte
orario  obbligatorio  settimanale,  che  si  sarebbe  dovuto  assicurare  con  la
didattica in presenza […] tenendo conto dei vincoli spazio-temporali e dei tempi
di  attenzione  e  motivazione  degli  studenti”,  che sono tendenzialmente  ridotti
negli studenti con BES e ancora più problematiche nella didattica a distanza. 

VERIFICHE: in considerazione del congruo numero di verifiche, deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito
nel  PTOF,  e  tenendo  conto  dell’eccezionalità  della  situazione  e  della  necessità  di  “evitare



sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da
scongiurare un eccessivo carico cognitivo” come da Circ. n. 218, si considera tale numero (tre), come
tetto massimo da non superare, nel caso di studente con BES. 
Si richiama, inoltre, quanto espresso nel PTOF: “È fatta salva la possibilità per i docenti di esprimere, in
maniera motivata e documentata, una valutazione anche in presenza di un numero di prove inferiore a
quello  precedentemente  indicato,  garantendo  comunque  a  ciascuno  studente  adeguati  momenti  di
valutazione come verifica dell'attività svolta e di recupero”.
Tipologia Quelle previste nel PEI e/o attraverso l’uso delle tecnologie, purché compatibili con il

profilo di funzionamento di ciascuno studente. 
Valutazione In  riferimento  alle  modalità  di  recupero,  bisogna  precisare  un  adattamento  della

valutazione richiamandosi al concetto di “flessibilità” espresso nella nota ministeriale
n° 388 del  17.03.2020  e richiamata  nella  circolare  n°  218 del  26.03.2020,  pertanto
accanto alla classica “valutazione sommativa”, che, con un voto/giudizio, verifica se gli
obiettivi  (con  particolare  riguardo  all’incremento  delle  competenze  e  abilità  sopra
citate),  siano  stati  raggiunti  e  a  che  livello,  la  valutazione  assumerà  carattere
prevalentemente  “formativo”  dando  uno  peso  specifico  all'impegno degli  studenti,
assegnando un “valore” alle attività, all’interesse, allo sforzo, al senso di responsabilità
che gli alunni manifestano, alla puntualità delle consegne (considerando anche i tempi
aggiuntivi previsti per legge e un’attenta e coordinata programmazione delle stesse).
Risulta  importante  valorizzare  anche  gli  atteggiamenti  positivi  e  partecipativi,  per
incoraggiare e stimolare gli  studenti  a fare.  Non è questo il  momento di sanzionare
l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare.
Si terrà in debito conto, inoltre, delle  specifiche condizioni di disagio e situazioni di
disabilità,  che  comportino particolari  difficoltà  alla piena partecipazione all’attività
didattica on line. 

Modalità e 
tempistica delle 
attività di 
recupero

Qualora si presentassero situazioni di grave carenza, si opererà – nel limite del possibile
– per rimuovere gli ostacoli alla piena partecipazione,  e si procederà preferibilmente
con recuperi:
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 maggio;   
□  e  ad  ogni  altra  modalità  compatibile  con  il  profilo  di  funzionamento  e  con  la
situazione contingente.
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