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Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori 

Sito web 

DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO: SCUOLA INNOVATIVA E DIDATTICA A DISTANZA- 

indicazioni operative 

 

        Nel corso di queste prime settimane avete progressivamente riorganizzato la 

didattica privilegiando un rapporto diretto con le classi attraverso la DAD. E’ 

desiderio comune proseguire in questa direzione, perché ciò accada occorre 

tuttavia la collaborazione di tutti e una cooperazione nell’ambito dei Consigli di 

classe. 

Indicazioni operative: 

 

1. Tracciabilità dei percorsi formativi  

a) Per la vostra tutela vi invito ad utilizzare, oltre al Registro Elettronico, la 

Piattaforma Moodol, G-suite e Lafschool, attivate per la DaD e per le classi 

virtuali con stipula di partenariati a cura dell’Istituto Severi . 

 b) Abbandonate, possibilmente, le altre piattaforme che non assicurano la tutela 

dei dati e della privacy. 

 

 2. Assenze 

a) la sospensione della didattica in presenza non consente, a livello giuridico, di 

registrare sul RE le assenze: il monte ore ovviamente non può essere rispettato e 

tutto sarebbe “falsato”. I docenti tuttavia possono dotarsi di un Diario di bordo 

dove annoteranno le presenze/assenze degli studenti e dove annoteranno il loro 

impegno nel portare a termine le attività e la partecipazione al percorso attivato. 

 b) Il Diario di bordo è un ottimo strumento anche per voi per annotare 

impressioni, emozioni, speranze dell’esperienza umana che state attraversando e 

della vostra nuova esperienza scolastica. 
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  3. La Valutazione delle DAD 

 a) Il Ministero si è espresso chiaramente su questo (Nota n. 388 del Capo 

Dipartimento Bruschi del 17 marzo 2020) “Le forme, le metodologie e gli 

strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La 

riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe”. Nella Nota si sottolinea: - il dovere della 

valutazione del docente - il diritto alla valutazione dello studente - il ruolo della 

valutazione come VALORIZZAZIONE in un’ottica di 

PERSONALIZZAZIONE.  

b) La Nota 279/2020 ha ulteriormente descritto il rapporto tra attività didattica a 

distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, 

perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 

costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 

valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi 

della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 

informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che 

ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma 

in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 

forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza 

gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 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. Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza 

di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 

periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe appena sarà convocato in presenza. 

 

4) Il Consiglio di classe 

  In attesa di conoscere le decisioni del governo, i docenti attribuiranno una 

valutazione alle attività proposte per esempio sotto forma di giudizio e/o voto da 

annotare sul diario di bordo, sia per avere un feedback delle attività proposte, sia 

per misurare l’apprendimento, sia per registrare l’impegno e la partecipazione 

degli alunni. Annoteranno oltre che il raggiungimento di apprendimenti 

disciplinari, anche le competenze trasversali, e le competenze di cittadinanza. I 

docenti dedicheranno la massima attenzione alla 

progettazione/realizzazione/valutazione delle attività a distanza degli studenti con 



diverse abilità e /o con DSA e faranno riferimento ai rispettivi piani didattici 

personalizzati.  

 I docenti che rilevano la mancanza di partecipazione degli alunni alle 

videolezioni e/o alle attività didattiche programmate avranno cura di comunicarlo 

ai genitori tempestivamente attraverso la mail di Argo. Dopo la seconda assenza i 

docenti comunicheranno il/i nominativo/i del/gli alunno/i assenti al Coordinatore 

che richiederà chiarimenti ai genitori in una e-mail. 

 

5) Studenti all’estero per INTERCULTURA 

Sono personalmente in contatto con tutti gli alunni che sono all’estero per 

INTERCULTURA, mi confidano della preoccupazione che vivono e mi 

informano delle azioni messe in atto dalla Farnesina per il loro rientro. I 

Coordinatori delle classi interessate al programma INTERCULTURA 

comunicheranno con una e-mail alla Dsga dott.ssa Rapacciuolo R. i nominativi 

degli alunni che rientrano dall’estero e avranno cura di attivare per loro la 

didattica a distanza.  Sono consapevole delle difficoltà che questa situazione 

comporta per l’organizzazione del servizio, ma ritengo che il reinserimento degli  

studenti nelle attività della classe costituisca una priorità per la 

loro formazione. In questa situazione di emergenza mi preme raccomandare la 

massima flessibilità per l’accoglienza degli studenti che vedono interrotto un 

progetto di studio e di vita così importante e mi affido ai docenti per lo 

svolgimento delle attività di didattica a distanza e per facilitare l’integrazione 

degli alunni.  

 

6 ) L’azione dei COORDINATORI  

 Oggi più che mai nelle classi con la DAD il vostro ruolo riveste una importanza 

strategica. Si invitano i Coordinatori a verificare che tutti gli alunni abbiano 

effettuato l’accesso ad Argo e alla piattaforma G-suite e sollecitare con una e-

mail ai genitori degli alunni che risultassero ancora inadempienti. 

 Sarà premura dei Coordinatori comunicare entro il giorno 28 marzo 2020 allo 

staff di dirigenza, prof.sse Parmendola A. e Buondonno S., i nominativi degli 

alunni che non hanno ancora attivato Argo e Gsuite per consentire l’invio da 

parte della segreteria didattica di sms di sollecito. 

 

7) Azioni per PCTO  

La Prof.ssa Porciello ha predisposto una NOTA esplicativa per coordinare gli 

interventi.  

 

                       A tutti voglio ricordare che ora siamo chiamati ad una prova 

importante. "Le difficoltà più serie di un uomo cominciano quando egli è 

libero di fare ciò che vuole" (cit. Thomas Huxley) 

 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Elena Cavaliere 
 


