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OGGETTO: interventi didattici personalizzati in regime di DAD  

 

In riferimento all’oggetto, si intende, con la presente, fornire precise indicazioni rispetto alla 

realizzazione di attività didattiche di recupero/consolidamento/potenziamento, da svolgersi per 

gruppi di livello nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 

In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti/in via di prima acquisizione/da 

potenziare, i docenti procederanno alla progettazione di interventi didattico-educativi personalizzati 

in sede di incontro di programmazione quindicinale, avendo cura di esplicitare nella stessa obiettivi, 

contenuti, metodologie, tempi e destinatari di dette attività. 

La scrupolosa pianificazione dei percorsi personalizzati e/o individualizzati va programmata e 

realizzata dai singoli docenti nel rispetto dei criteri organizzativi generali già disposti e nell’ottica di un 

sempre più efficace coordinamento delle attività DAD. 

A tal proposito, si precisa che solo limitatamente alla realizzazione degli interventi didattici 

opportunamente programmati di cui sopra, è consentita ai docenti l’erogazione di lezioni online per 

piccoli gruppi, espressamente menzionati nel verbale di programmazione, in aggiunta a quelle 

destinate all’intera classe. 

I singoli docenti interessati avranno cura di calendarizzare dette attività non più di una volta a 

settimana,  coordinandosi con l’intero consiglio di classe e con il responsabile di plesso già in sede di 

programmazione, per evitare sovrapposizioni ed appesantimenti. 

Solo ed esclusivamente per tali necessità, pertanto, è consentito lo sforamento del numero massimo di 

lezioni online previsto per le diverse classi nella misura di max 40 minuti aggiuntivi settimanali, da 

destinare agli alunni interessati (è anche possibile spalmare gli stessi in due incontri da max 20 

ciascuno). 





Gli esiti degli interventi personalizzati e/o individualizzati attuati andranno, naturalmente, 

puntualmente registrati in sede di verifica della programmazione svolta. 

Con l’auspicio di aver offerto un contributo chiaro ed esauriente nell’ambito dell’innovativa modalità 

didattica che, seppur a diverso titolo,  ci vede impegnati con l’obiettivo di favorire il successo formativo 

dei nostri alunni, auguro a tutti un proficuo lavoro. 
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