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Sottoscrizione da parte di alunni e alunne della Programmazione didattica  
 

Si invitano i docenti a fare richiesta agli alunni di ciascuna delle proprie classi in merito alla apposizione di firma autografa sulle 

PROGRAMMAZIONI con cui si rendiconta della ATTIVITA’ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE svolta. Nel peculiare configurarsi di classi suddivise tra 

alunni IN PRESENZA e alunni A DISTANZA si proporrà la sottoscrizione ai soli alunni (almeno due) presenti in aula rendendo comunque 

disponibile in forme socializzate le PROGRAMMAZIONI anche agli alunni a DISTANZA. La detta azione è estesa anche alle PROGRAMMAZIONI 

svolte dagli alunni che si apprestano all’Esame di Stato.   

 

Si precisa che : 

 la PROGRAMMAZIONE della attività didattica è stata dichiarata e messa agli atti ad inizio dell’anno scolastico; 

 qualora la stessa sia stata RIMODULATA a seguito di verifica operata nell’ambito del Collegio docenti di metà termine, deve avere la 

forma del PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti, strumento adottato come dispositivo permanente della scuola; 

 la firma NON ha carattere di obbligatorietà;  

 la firma NON ha valore di CONVALIDA GIURIDICA in quanto il docente in qualità di PUBBLICO UFFICIALE nell’esercizio delle sue 

funzioni VALIDA di per sé gli atti prodotti, sia i compiti e le attività che traducono in AZIONE DIDATTICA CONCRETA la 

PROGRAMMAZIONE di INIZIO ANNO, sia le sue RIMODULAZIONI; 

 la firma NON è riferita ad una capacità giuridica in quanto si richiede ai minori una dichiarazione di “PRESA VISIONE” connessa a 

PARTECIPAZIONE  e APPROVAZIONE di un contenuto informativo. 

 

La firma ha pertanto valore di ATTO di CONDIVISIONE con gli alunni e alunne delle forme di ACCOUNTABILITY al termine delle lezioni che 

richiama A CONSUNTIVO le ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTE  sia in rapporto alla pianificazione-programmazione di settembre sia alla 

RIMODULAZIONE  effettuata della detta programmazione per effetto di eventi non previsti ovvero per il particolare articolarsi della DIDATTICA 

consistente, per esempio, nell’espansione della DAD Didattica a distanza rispetto alle quote pensate ad inizio di anno scolastico.  

 

La PROGRAMMAZIONE di inizio anno scolastico ha la sua forma di trasparenza attraverso l’accesso da parte degli stakeholders al Registro 

Elettronico mentre ogni rimodulazione NON può avere analoga tempistica di contezza. La firma da parte di alunni e alunne sulle dette variazioni 

di programma rappresenta la esplicitazione della EFFETTIVITA’ della azione SVOLTA in termini di: 

 Attività DIDATTICA ancora da effettuare  

 Competenze (da ricavare dal PECUP: funzione della GRIGLIA sul PROFILO FORMATIVO) NON ancora COSTRUITE e CONSEGUIBILI da 

parte di alunni e alunne   

 Abilità e Conoscenze NON ESIGIBILI come acquisite da parte di alunni e alunne  

 Atteggiamenti NON attesi come RILEVABILI   

 Contenuti NON DICHIARABILI come trattati né DIRETTAMENTE nelle lezioni né assegnati come RICERCA AUTONOMA da parte di 

alunni e alunne e soggetti ad obbligo di verifica  

 Tempistica realmente osservata 

 Valutazione corrispondente in quanto solo gli apprendimenti e la formazione conseguente agli OBIETTIVI relativi alla ATTIVITA’ 

EFFETTIVAMENTE SVOLTE e PROPOSTE, possono essere oggetto della detta VALUTAZIONE 

 Commisurazione dellE azioni di RECUPERO, CONSOLIDAMENTO e POTENZIAMENTO: queste possono essere state proposte e 

documentate solo in relazione a quanto effettivamente svolto.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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