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CIRCOLARE N. 228                   
                                                                                  

                                                                                                                                Camigliano, 15/04/2020  

  

 

   Ai docenti coordinatori di plesso  

Ai docenti coordinatori di classe  

Alle docenti collaboratrici della Ds  

Ai docenti di Sostegno  

A tutti i docenti 

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oggetto: rimodulazione delle pratiche di progettazione delle attività didattiche a distanza 

               come da Circolare MIUR del 17/03/2020.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020, che evidenziano la necessità di una 

programmazione delle attività a distanza;  

VISTA la Circolare MIUR del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, che affida la 

valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con 

gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare 

VISTA la Circolare MIUR del 17 marzo 2020: “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”, che 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”;  

ATTESO che la progettazione è sempre più decritta come un’azione riflessiva e sociale e si configura 

come attività continua di modulazione e ridefinizione dei mezzi e dei fini in corso d’opera;  

CONSIDERATA la necessità di riprogettare e riadattare le pratiche di progettazione, approvate ad 

inizio anno, sulla base delle abilità da sviluppare e delle conoscenze, da far acquisire, ai nostri alunni, 

nei percorsi di didattica a distanza;  

VISTA la necessità di documentare le attività didattica a distanza, in itinere, con compiutezza, in 

riferimento a: 

1) riprogettazione disciplinare, a cura dei singoli Consigli di classe  nella Scuola secondaria di 1°, dei 

Consigli d’interclasse  nella Primaria, e dei Consigli d’Intersezione nell’Infanzia; 

2) coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari, per la predisposizione di materiali 

didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI;  
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3) coordinamento tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre materiali didattici 

e video lezioni; 

4) verifica del calendario settimanale delle lezioni online e/o delle  attività registrate  nell’apposita 

sezione del RE a cura dei singoli Consigli di classe,  Consigli di interclasse e Consigli di intersezione, in 

coerenza con: 

 a. l’orario curricolare dei singoli docenti;  

 b. la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli alunni; 

 c. l’equilibrio complessivo delle discipline;  

5) previsione di momenti valutativi di vario tipo, per “misurare” il rendimento, l’impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo dei nostri alunni, quali a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a. colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 

b. test a tempo; 

c. elaborati scritti, consegnate tramite i diversi strumenti attivati dall’Istituto  

d. rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online*; 

e. puntualità nel rispetto delle scadenze*; 

 f. cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati*;  

*Le assenze degli alunni alle videolezioni programmate e tempestivamente comunicate o la mancata 

restituzione dei compiti assegnati, quando non dovute a situazioni di digital divide, vengono annotate, 

ma solo ai fini di un oggettivo riscontro della partecipazione e dell'impegno.  

DISPONE  

 
di riesaminare e rimodulare  la progettazione  educativo-didattico  attraverso riunioni in modalita on 

line, per consigli d’intersezione,  classi parallele e consigli di classe , avendo cura di prendere in 

considerazione   i seguenti aspetti come indicato nello schema 1 allegato alla presente:  

 
 
 Competenze, abilità e conoscenze  

 
E’ indispensabile procedere alla rimodulazione delle progettazioni curricolari stabilite ad inizio  

anno con revisione di abilità e conoscenze fermo restando le competenze e gli obbiettivi 

imprescindibili di ciascuna disciplina. Tale pianificazione dovrà avere un arco temporale fino alla 

fine dell’anno scolastico considerato che al momento non è stata resa nota una data ufficiale per la 

fine del periodo di sospensione delle attività didattiche. 
 
 Le modalità  della dad ed i materiali di studio utilizzati  

 

Dovranno  essere  definiti quindi le modalità della didattica  (distinguendo tra le tipologie di 

attività asincrone ed attività sincrone) ed  i materiali usati (quali, per esempio: testi digitali, 

materiali prodotti dall’insegnante..)  

 
 Ambienti di lavoro/strumenti 

 
Ogni docente avrà cura di specificare le piattaforme usate tra  le seguenti: 
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A) Il Registro Elettronico, punto di partenza per raggiungerre tutti gli alunni e permette, tra 

l’altro, la  trasmissione  dei compiti. 

 
B) Piattaforma Collabora, che ha ampliato le funzioni del Registro con  le seguenti: caricare 

materiale; differenziare la lezione dal compito; inviare compiti differenziati ; restituzione 

dei materiali; feeddack dei compiti; conservazioni degli elaborati 

 
C) Piattaforma Impari ( per la Scuola Secondaria di 1°) un ulteriore  ambiente e-learning 

che offre la possibilità di creare  una pluralità di “oggetti didattici” funzionali alla didattica a 

distanza tra cui,  le video lezioni sincrone mediante le applicazioni di  Zoom e Jitsi. 

 
D)  Piattaforma Office for Education 365  ( ad uso, per il momento, delle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1°) 

 
 Modalità di verifica e valutazione  

 

Il Ministero si è espresso chiaramente su questo (Nota n. 388 del Capo Dipartimento Bruschi del 17 

marzo 2020)  sottolineando come “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 poi: 

 il dovere della valutazione del docente  

- il diritto alla valutazione dello studente 

--il ruolo della valutazione come VALORIZZAZIONE in un’ottica di PERSONALIZZAZIONE. 

- il ruolo del Consiglio di classe 
 
Si rimanda ad un successivo documento per le esemplificazioni sulle modalità valutative   

 
 Tempi di lavoro 

 

Si ricorda che il tempo dedicato all’attività dell’alunno  dovrà essere commisurato al peso della 

disciplina così come  riportato nelle “Linee guida per la didattica a distanza” pubblicate sul sito 

istituzionale.  

 

 Situazioni particolari 

 

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità 

per cui i docenti di sostegno rimoduleranno gli obbiettivi formativi alla luce dei PEI 

precedentemente compilati, organizzando le necessarie attività educative in condivisione con la 

famiglie.  

 
 Docenti con ore di potenziamento 

 

I docenti con ore a disposizione dovranno essere di supporto didattico in cooperazione con docenti delle 

discipline. 

Le modalità organizzative per gli incontri a classi parallele saranno comunicati ad ogni singolo docente 

attraverso il coordinatore di plesso della propria scuola di riferimento. Ogni coordinatore di plesso avrà 

cura di raccogliere  i vari documenti  ed inviarli entro il 04 maggio, a seconda del proprio ordine di 

scuola:   
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-alla docente  coordinatrice delle scuole dell’Infanzia  ( le scuole dell’infanzia); 

-alla docente 1 Collaboratrice della DS ( le scuole primarie) 

-alla docente 2 Collaboratrice della DS   (la Scuola Secondaria)    

Le docenti Collaboratrici della DS verificheranno preventivamente  la completezza del suddetto 

materiale e lo condivideranno  poi con la scrivente.  

  

Con l’occasione  porgono distinti saluti.                                                                                                               

 
                                                                                             F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/93  
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