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CIRCOLARE N. 99 

      A  TUTTI I DOCENTI 
 p.c.     A   TUTTI I GENITORI 

Sito web 

OGGETTO: Piano di Valorizzazione della Didattica a distanza e strumenti 
       di osservazione- valutazione- indicazioni operative 

Premessa 

La sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha interrotto 
in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico, 
pervadendo l’intero sistema  di mancanza di determinazione. 

Il presente Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio 
educativo può infatti prescindere da un’interazione intensiva docente- discente e la 
tecnologia non può distrarci da questo fondamentale “rapporto umano”. L’OCSE lo ha 
ricordato recentemente. 
Questo Piano rappresenta il tentativo di rispondere alla chiamata per la costruzione di 
una visione di Educazione all’epoca del Covid-19, attraverso un processo di innovazione 
per la scuola, correlato alle sfide che la società impone. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli 
studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società 
come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei 
contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, 
che richiede sempre di più agilità mentale e spirito di adattamento. 

Pertanto a partire dal  7 Marzo sino a data  da destinarsi con successivo Decreto 
governativo, le attività scolastiche si svolgono secondo la modalità definita a distanza.  
I Docenti dell’Istituto si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi 
didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali individuati come più 
fruibili, in particolare la piattaforma Zoom. L’attività didattica è coordinata e monitorata 
dal Dirigente scolastico supportato da un team di docenti esperti, individuati per Plesso 
e ordine di scuola. 
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Le  Circolari del Dirigente scolastico emanate sinora hanno provveduto a conformare le 
azioni della scuola rispetto a quanto stabilito dai recenti Provvedimenti governativi. 
L’utilizzo della didattica a distanza si rende pertanto indispensabile  per la gravità 
dell’emergenza in corso. La d.a d. consente di dare continuità all’azione educativa e 
didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, 
supportandoli in questo momento di particolare assenza di certezze. Attraverso la DAD 
è possibile:  

A. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;  
B. lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle recenti disposizioni di 

divieto di spostamenti non necessari;  
C. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 

interattivi;  
D. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo anche 

per gli studenti bes. 
 
 
 
Vademecum di gestione della d.a d. 
 
 1- È consigliata una riduzione del monte ore di ciascuna disciplina così da non 
sottoporre i bambini e i ragazzi ad una eccessiva permanenza davanti al PC, tablet o 
altro;  
 2- È necessaria una condivisione delle scelte didattiche e del calendario delle lezioni da 
parte del Consiglio di classe, per evitare sovrapposizioni tra le materie.  
 3- Nel caso di attività audio e/o video si ritiene opportuno che siano conclusi gli 
interventi in un tempo congruo di collegamento, per non gravare eccessivamente sul 
livello attentivo e motivazionale degli alunni  
 4- Le lezioni devono essere distribuite in modo organico sia al mattino che al 
pomeriggio. 
 5- Le attività a distanza seguiranno un calendario concordato tra docenti di classe. Lo 
stesso potrà subire variazioni/cambi concordati con il coordinatore di classe. 
 
 
Si consiglia inoltre una scansione diversificata delle proposte didattiche o unità 
didattiche, che potrebbero non esaurirsi con la mera lezione ma essere costituite da più 
lezioni: 
 

1. Fase sincrona: introduzione dell’argomento e condivisione degli obiettivi, lezione 
interattiva sul tema trattato e indicazione delle consegne. 

2. Fase asincrona: l’alunno prepara, approfondisce e risponde alle consegne date. 
3. Fase sincrona: restituzione nella classe virtuale. 
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Il metodo di intervento sarà modulato all’esigenza del contesto classe ed è lasciato alla 
discrezione dell’insegnante che, secondo le strategie disponibili, e in accordo col 
consiglio di classe / team di docenti, si avvarrà di video lezioni in diretta, video-lezioni 
registrate, audio lezioni, spiegazioni e mappe concettuali scritte, documenti per lo 
studio e per le verifiche, confronto in chat con gli alunni. 
 
 
 Indicazioni tecniche per i  Docenti  
 
Con la sospensione delle attività in presenza si sono attivate lodevoli iniziative in ogni 
classe, attraverso la programmazione di interventi coordinati, che consentono il 
perseguimento degli obiettivi formativi esplicitati nel curricolo delle competenze già 
contenuto nel Ptof. 
 
Tuttavia il nuovo scenario, in mancanza di linee guida nazionali puntuali e uniformi per 
tutta la scuola italiana, ci richiede indicazioni di gestione tecnica della attività didattica: 
 

  I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati 
tempestivamente al Coordinatore di classe e annotati sul registro; 

 
  l’impegno e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line 

va opportunamente premiato e registrato su Note del registro; 
 

  le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal 
Docente, hanno valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline, il 
docente sulla base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di 
miglioramento valorizzando, anche con note positive, le attività svolte dagli 
Studenti; 

 
  le attività di didattica a distanza potranno seguire indicativamente l’orario di 

lezione ordinario, se rispettoso dei tempi di apprendimento degli Studenti, 
evitando sovraccarichi di impegno temporale davanti allo schermo del device; 

 
  le lezioni sincrone opportunamente progettate per un massimo consigliato di 

quaranta minuti ciascuna, saranno svolte con cadenza giornaliera, con la 
turnazione degli interventi didattici da parte di tutti i docenti di classe; 

 
  le lezioni si svolgeranno secondo un ragionevole ed equo  bilanciamento tra le 

attività di didattica asincrona e sincrona; 
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  le attività svolte saranno sempre annotate sul registro elettronico, per informare 
le Famiglie e consentire  il monitoraggio del lavoro svolto; 

 
 
 
 
 
 Impegni dei Dipartimenti Disciplinari, dei Consigli di classe e dei singoli 
   Docenti: 
 
 

  Negli incontri virtuali di Dipartimento per materia potrebbero essere ridefiniti gli 
obiettivi formativi individuati nella progettazione iniziale; 

 
  Nei futuri Consigli di classe, oltre ad un confronto sulle attività svolte, sarà 

ratificata la rimodulazione degli obiettivi formativi di ogni disciplina ed 
eventualmente riconfermata la progettazione iniziale; 

 
  I Docenti sono sollecitati  a seguire le attività di formazione proposte 

dall’Animatore Digitale, dal Team di supporto per la Dad e a condividere in sede 
di Dipartimento, in consiglio di classe o semplicemente con i propri colleghi, le 
buone pratiche costituenti un serbatoio di competenze utile all’intera comunità 
professionale. 

 
  Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa 

vigente, ma è fondamentale tenere conto della situazione particolare che si è 
venuta a creare, pertanto la valutazione sarà di tipo formativo salvo che per le 
terze medie per le quali attendiamo indicazioni dal MIUR. Lo studente deve 
essere coinvolto nella correzione dell’errore, in un’ottica di personalizzazione e 
valorizzazione dei talenti  di ciascuno.  

 
  I criteri di valutazione rimangono quelli già fissati dal Collegio dei Docenti, 

tuttavia si ritiene che particolare rilievo dovrà essere dato a fattori quali 
l’impegno e la partecipazione alle lezioni interattive, l’esecuzione puntuale dei 
compiti assegnati, la correttezza, il rispetto della privacy nell’utilizzo di strumenti 
digitali, il senso di responsabilità nell’affrontare in modo autonomo lo studio a 
casa. 
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Per concludere, verrà il tempo in cui, superata l’attuale fase emergenziale, la didattica 
a distanza che oggi si impone come l’unica modalità  percorribile, potrà finalmente 
essere parte legittimata e legittimante della didattica integrata, affiancandosi alla 
didattica in presenza come modalità altra, non principale ma nemmeno straordinaria. 
 
Nella certezza che nei luoghi che ospitano la relazione educativa, qualsiasi essi siano, si 
incrociano e si incontrano tempi e ritmi diversi di percezione degli input , il nostro 
obiettivo rimane sempre quello di costruire ponti di comunicazione integrando le 
differenti sollecitazione provenienti dal mondo esterno. 
 
    
    
 
Roma, 02/04/2020       
 

                                                                                       IL Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Matilde NANNI 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993 

5 
 

about:blank

