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Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado
dell’IC SAN VALENTINO

Carissimi Docenti,
ad un mese dalla sospensione delle lezioni è arrivato il momento di condividere le azioni e le
prassi organizzative necessarie per sistematizzare e ottimizzare la didattica a distanza (DAD)
entro una cornice pedagogico-didattica comune in riferimento al DPCM 9 marzo 2020.
Per la scuola l’emergenza COVID 19 ha portato all’applicazione della DAD, a volte senza
considerare il contesto meno favorevole del singolo alunno o docente, anche detto “divario
digitale” (difficoltà di connessione, carenza di attrezzature informatiche, mancanza di formazione,
ecc. ma era l’unica strada che, in una situazione inaspettata come questa, il Miur ha reputato di
perseguire.
In questo scenario è difficile prevedere cosa ci attende: un ritorno a scuola dopo le vacanze di
Pasqua o a metà maggio o un anno scolastico che si potrebbe concludere in modalità virtuale e
lontano dalle aule. A giorni dovrebbe essere pubblicato un nuovo decreto per la scuola che
sicuramente darà qualche ulteriore informazione.
Il decreto legge 9/2020 stabilisce comunque la validità dell’anno scolastico: “Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione,
a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva
comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.

In attesa e nelle more della prossima direttiva del Ministero dell’Istruzione, occorre tuttavia
definire un percorso chiaro che prevede tre passaggi.
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1) Monitorare l’effettiva partecipazione alla DAD, cioè quanti e quali alunni stanno
svolgendo tale attività a distanza. In caso di risposta negativa, occorre individuare la
motivazione, al fine di intervenire, se possibile.
2) Rimodulare la programmazione DISCIPLINARE fatta all’inizio dell’anno scolastico da
ciascun docente inclusa la modalità di verifica.
3) Verificare e “valutare” le attività della DAD a livello di singolo alunno e per ciascuna
disciplina.

1)MONITORAGGIO
Il monitoraggio è un processo continuo di raccolta di informazioni e dati relativamente
all’andamento del progetto educativo, formativo e didattico che
avviene durante la sua durata. Pertanto occorre attivare subito un monitoraggio per capire come
si sta svolgendo la DAD, quale sia il coinvolgimento degli alunni e dei docenti, quali gli aspetti critici
e quali quelli positivi.
Essenzialmente due sono gli obiettivi del monitoraggio:
1) valutare sia l’impatto che la sostenibilità della DAD, ai fini di ogni decisione si debba poi
assumere;
2) rilevare la presenza di “divario digitale”, di quanti cioè, alunni e/o docenti, non accedono
ad internet.
Il monitoraggio lo realizzeremo attraverso la compilazione di due differenti e brevi questionari
(uno per docente ed uno per alunno) che invio ai responsabili di plesso perché lo distribuiscano ai
docenti del loro plesso e poi lo raccolgano per restituirlo alla mail istituzionale.
Inoltre ciascun docente Coordinatore di classe, a parte, e sentito il consiglio di classe, invierà al
responsabile di plesso un elenco dei soli nominativi degli alunni della classe che non stanno
partecipando ad alcuna DAD in alcuna disciplina. Tutti e due i questionari compilati, insieme al
predetto elenco, dovranno pervenire alla mail istituzionale entro il 09/04/2020.

2)PROGRAMMAZIONE
La Circolare ministeriale del 17 marzo 2020 recita: “affinché le attività finora svolte non diventino
– nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze
scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite
nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare
gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”
Circolare che pone alla base e a fondamento di tale operazione l’autonomia scolastica e la libertà
di insegnamento, e condiziona ogni possibile operazione in tal senso (ovvero il riesame delle
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programmazioni) agli stessi organi, chiaramente indicati in circolare, che hanno steso e
approvato la programmazione d’inizio anno.
È necessario che, relativamente al periodo di sospensione, ciascun Docente effettui una
rimodulazione di quanto in precedenza programmato in termini di conoscenze, abilità e quindi
competenze.
In tal modo, ogni Docente potrà ri-progettare in modalità DAD le proprie attività didattiche,
evidenziando materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni ed i
risultati attesi. La particolarità e la complessità della classe virtuale richiede infatti che si preveda
una modalità di verifica e di valutazione coerente.
A tal proposito si forniscono due modelli:
 ALLEGATO 1- RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
 ALLEGATO 2- RIMODULAZIONE SOSTEGNO
Le nostre attività DAD si stanno svolgendo attraverso il registro on line Argo in primis e attraverso
diversi canali digitali. Tali attività devono essere documentate perché abbiamo la necessità di
dimostrare cosa è stato fatto; a breve saremo sicuramente chiamati ad attribuire un valore alle
prestazioni degli studenti proprio considerando la dinamica del processo di insegnamentoapprendimento.
Si raccomanda ciascun docente di rispettare la riduzione sul proprio monte orario disciplinare
settimanale in modo tale che si eviti sia la sovrapposizione delle lezioni, sia la necessità di passare
troppe ore davanti al pc.
I Docenti provvederanno a ri-modulare la programmazione disciplinare del secondo quadrimestre.
Le programmazioni riviste, anche con l’indicazione della modalità di verifica, andranno caricate
sul registro elettronico e condivise con la F.S. Angela Nativo che le girerà anche all’animatore
digitale Matilde Di Santo perché le raccolga in archivio. Vi verrà presto indicata la data precisa
entro la quale effettuare il caricamento e l’invio; tuttavia potete già predisporle in modo che nel
momento in cui faremo i prossimi Dipartimenti (probabilmente in modalità videoconferenza)
esse siano già pronte.
3)VERIFICA E VALUTAZIONE
La Nota del Ministero dell’istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020 ha fornito prime indicazioni
operative per le attività didattiche a distanza, tra le quali rivestono un particolare interesse quelle
relative alla valutazione delle attività DAD.
Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune,
all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria
flessibilità.
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Cosa fare in concreto? Prima di tutto sottoporre agli studenti prove di verifica "compatibili e
coerenti" con la metodologia a distanza, il cui svolgimento quindi fornisca dati validi su cui
costruire una valutazione attendibile. Inoltre occorre tener presenti i criteri già deliberati dal
Collegio dei docenti, che potranno essere rivisitati nell’ottica attuale. Tali criteri costituiranno,
infatti, i riferimenti in base ai quali il docente attribuirà un valore alla prestazione dello studente:
positivo per gratificare e incoraggiare lo studente contribuendo ad accrescere la propria autostima
se la prestazione è positiva; non punitivo ma puntuale nell’individuare i punti di criticità su cui è
necessario migliorare nel caso di prestazione non positiva.
Nella situazione attuale, tramite il digitale la valutazione formativa in itinere è l’unica modalità
valutativa non solo auspicabile, ma imprescindibile, se vogliamo potenziare la capacità di giudizio
e l’autovalutazione personale.
Tale valutazione formativa nel momento in cui si rientrerà a scuola, insieme ad altre modalità che
ci verranno indicate dal Ministero, servirà per formulare una valutazione sommativa dell’alunno.
Vi verrà a breve inviata, sempre per il tramite dei responsabili di plesso, una griglia per la
valutazione delle competenze digitali (Griglia valutazione didattica a distanza) che gli alunni, in
questo periodo, stanno dimostrando. Le griglie proposte per la loro misurazione costituiscono
chiaramente uno strumento in divenire perché aperto a tutte le sollecitazioni della didattica a
distanza. Si tratta sempre di griglia integrativa rispetto a quelle disciplinari, che intende
riconoscere un peso legittimo alle peculiarità degli stili di apprendimento individuali nella
didattica a distanza.

SCRUTINI FINALI ED ESAMI DI STATO
Al Ministero si stanno studiando delle semplificazioni sia per effettuare gli scrutini finali sia per gli
esami che potrebbero prevedere la possibilità di dare più peso al colloquio interdisciplinare, al
curricolo precedente (crediti scolastici), a prove scritte solo orientative. Aspettiamo disposizioni
più precise che sono attese per questo fine settimana.

Una volta ricevuti i primi questionari indicati nella presente circolare, si provvederà ad organizzare,
come anticipato sopra, una seduta dei Dipartimenti per classi parallele in video conferenza o
tramite altre modalità che verranno comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela D’Alimonte
(documento firmato digitalmente)
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