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Circ. n  98         Guspini, 11 /11/2021 

           Ai docenti di scuola primaria 

e dell’infanzia 
 

Oggetto: Predisposizione progettazione didattica a. s. 2021/2022 

 

La predisposizione della progettazione didattica di classe va effettuata entro il secondo mese 

dall’inizio delle attività didattiche. 

“Il Piano personalizzato delle attività educative è l’insieme delle unità di apprendimento 

differenziate per età nella scuola dell’infanzia (tre, quattro e cinque anni) e per classi nella scuola primaria e 

laddove necessario, adattata a situazioni della singola classe/sezione e individuali, certificate e non 

certificate”.  

La progettazione è il complesso sistematico e sistemico di ideazioni, decisioni, scelte, effettuate 

collegialmente dal team docente, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità individuali, per 

consentire il perseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni nazionali, 

che sono prescrittivi. L’organizzazione didattica viene adeguata alle capacità ed alle esigenze di 

apprendimento degli alunni. La verifica e la valutazione dei risultati, l’unitarietà dell’insegnamento, il 

rispetto di una adeguata ripartizione del tempo di insegnamento delle diverse discipline sono gli strumenti 

utilizzati allo scopo. 

Si inviano in allegato i format adottati dal collegio: 

 il format per la scuola dell’infanzia;  

 relativamente alla scuola primaria il format per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ e l’allegato 

“Indicazioni operative per la costruzione delle uda di educazione civica ma utili per 

l’articolazione di diverse unità di apprendimento”. 

Si chiede cortesemente ai team docenti di predisporre e adottare la progettazione di 

classe/sezione, nei tempi previsti e di pubblicarla nel registro elettronico di classe/sezione entro e non oltre 

il 30 novembre p.v.. 

A disposizione per eventuali chiarimenti si augura buon lavoro. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                              Annalisa Piccioni    

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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