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AGLI ALUNNI E ALLE
LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
p.c. AL DSGA
Al sito
Oggetto: Didattica a distanza - Ministero Istruzione – RAI- comunicazione Coordinatore Task
Force Emergenze educative
Con la presente si comunica che la collaborazione da sempre attiva tra il Ministero
dell'Istruzione e la Rai è stata potenziata per sostenere la didattica a distanza in questo difficile
momento per la comunità scolastica italiana. La Rai ha messo a disposizione del sistema scolastico,
delle famiglie e degli studenti di ogni età sui canali e sul portale Rai Cultura e RaiPlay una gamma di
contenuti sempre disponibili e fruibili su ogni dispositivo. L'offerta didattica rivolta agli studenti si
incrementa ulteriormente con contenuti fruibili anche attraverso la tv (e disponibili on line) in
particolare sul canale Rai Scuola (canale 146 DT), oltre che su Rai Storia (canale 54 DT) e su Rai
Gulp (canale 42 DT). Questo può essere uno strumento che può affiancare le famiglie e gli studenti
nella didattica a distanza rinforzando il grandissimo lavoro dei docenti.
Nei link che seguono sono indicate tutte le informazioni contenutistiche delle diverse offerte
didattiche.
http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html
Link degli orari delle lezioni "La scuola in tivù" sul sito Rai Scuola:
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-lezioni/45140/default.aspx
Lezioni di "La scuola in tivù" divise per unità didattica
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
Guida Tv di Rai Play con tutto gli orari di tutto il palinsesto di Rai Scuola.
https://www.raiplay.it/guidatv?channel=rai-scuola&date=17-04-2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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Allegato
Punto1
Monitoraggio del lavoro operativo DaD con attivazione, già in corso d'opera, delle modalità ufficiali
comunicate dalla DS per la Scuola Primaria:
 Attivazione Aula Virtuale su piattaforma GSuite
 Attivazione piattaforma Treccani.
 Attivazione di messaggeria email con le classi assegnate.
 Servizio AGENDA / DIDATTICA sul Registro Elettronico Spaggiari RES che deve contenere
tutte le indicazioni in merito alle attività didattiche, (approfondimenti specifici su argomenti
consultabili dai libri di testo in uso, costruzione di mappe concettuali riassuntive di
argomentazioni di contenuti già in studio, indicazioni operative di produzione pratica
tecnico-artistica). Gli allegati potranno essere inseriti, come di consueto, nella parte del
registro dedicata Didattica o Compiti.
 Restituzione di quanto assegnato;
 Valutazione dei materiali prodotti dagli alunni;
 Eventuali comunicazioni scuola-famiglia;
 Inclusione in base a quanto sopra indicato anche per gli alunni BES e con disabilità.
Punto 2
Visto il Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 che stabiliscono la “necessità di attivare
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.
Considerato il problema della valutazione degli apprendimenti nella DaD.
Facendo proprio Il testo ministeriale che indica “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle
piattaforme utilizzate”, ricordando anche che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là
dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai
docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
Viene condiviso a livello dipartimentale quanto segue.
Il processo di verifica e valutazione viene definito dai docenti tenendo conto degli aspetti
peculiari dell’attività didattica a distanza:
 non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola;
 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati;
 bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del
compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo
diretto del lavoro).
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In breve si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione
delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della
valutazione.
Quando fare la valutazione andrà concordato fra alunni e docente in base alla
programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di
accesso dell’alunno ai dispositivi connessi e solo per determinate discipline e contenuti,
rivolgendosi principalmente agli alunni delle classi finali della scuola primaria.
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con attività indicate dagli
insegnanti, attraverso il RES, gruppi email costituiti per ogni classe, piattaforma GSuite classroom
(appena possibile) oppure in sincrono osservando la partecipazione e le interazioni con il
docente e i compagni durante le videolezioni sulla piattaforma GSuite.
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e
valutazione di tipo formativo, che tengano conto soprattutto dell’impegno, la puntualità e la
cura del materiale prodotto.
Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di
supporto e miglioramento da costruire con l’alunno.
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento
di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.
CRITERI PER LA VERIFICA
VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ
A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare
discriminazioni fornendo gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a
distanza.
Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:

controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;

controllo delle presenze on line durante video lezioni;

controllo del lavoro svolto tramite piattaforma GSuite, Registro elettronico Spaggiari, Gruppi email
costituiti.
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono e attuarsi attraverso
una varietà di prove ( orali, scritte, compiti autentici che avranno lo scopo di valutare competenze
trasversali e diverse).
Possono essere effettuate:
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a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.
La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli
definiti) e conversazione (informale e spontanea). Gli insegnanti si propongono di sperimentare queste
modalità di verifica nel caso in cui la gestione della classe in video lezione lo consenta.
b) Verifiche scritte:
Considerata la fascia di età di riferimento gli insegnanti prediligeranno modalità di verifica scritta
asincrone per dar spazio all’oralità nel momento delle video lezione.
Tuttavia in modalità asincrona si potranno somministrare verifiche scritte con consegna tramite
piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente
(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).
c) Esercitazioni pratiche (elaborati artistici).
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza gli indicatori richiamano i
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di valutazione allegate al PTOF
2019/22.
Gli indicatori sono i seguenti:







metodo e organizzazione del lavoro
impegno
partecipazione (durante le video lezioni)
disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni ( se visibile durante le video lezioni)
costanza nello svolgimento delle attività
progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Monitoraggio DAD:
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati
 Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte
 Collabora alle attività proposte
 Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
COMPETENZA DIGITALE


Partecipa attivamente ad ambienti online.

IMPARARE AD IMPARARE
 Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole
 Pone domande pertinenti
 Esprime le proprie idee e le sa argomentare.
 E’ consapevole dei propri punti di forza e di debolezza.
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
 Aspetta il proprio turno prima di parlare durante le video lezioni
 Ascolta prima di chiedere durante le video lezioni
Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico nella sezione competenze
non visibile alle famiglie.
Punto 3
In merito ai colloqui con le famiglie, incontri scuola famiglia, in programma per il mese di aprile e sospesi
per l'emergenza in corso, si propone di indicare alle famiglie la possibilità di richiedere "colloquio virtuale
con chat" attraverso i gruppi email già costituiti, solo per richiesta di informazioni o chiarimenti legate alla
DaD del proprio figlio. Questa pratica è già di fatto attivata per molte situazioni in cui i docenti hanno
risposto ai genitori che hanno fatto richiesta. Si richiede ai docenti di segnare sul RES i "colloqui" avvenuti.
Punto 4
In merito all'adozione dei Libri di Testo, gli insegnanti propongono di continuare ad utilizzare le modalità
ormai consuete nel nostro Istituto. Ogni team sceglierà i testi da adottare oppure ricorrerà ad una scelta
alternativa al libro di testo.

