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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e ALLE STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

 

AVVISO N 143 
 
Gentili Studenti e Studentesse,  

Genitori e Docenti, 

Personale ATA, 

la sospensione delle attività didattiche in presenza vede tutti noi impegnati nella costruzione ed erogazione di 

attività a distanza volte a dare continuità alla formazione curriculare. 

Vi è quindi l’esigenza di continuare un servizio essenziale come quello dell’Istruzione, preservandone al 

meglio la dimensione più distintiva e caratterizzante: l’interazione personale, la “connessione” degli studenti 

con la scuola. 

La Didattica a Distanza ha lo scopo di riconnettere gli Studenti alla Scuola e la Scuola agli Studenti, in modo 

da creare nuovi ambienti di lavoro e nuove modalità di comunicazione, ove insegnanti e alunni possano 

interagire e trovare le migliori strategie di comunicazione e di raggiungimento degli obiettivi. 

La Didattica a Distanza prosegue e continua nel percorso di apprendimento coinvolgendo gli studenti in 

attività didattiche significative, in contesti di apprendimento attivi, costruttivi e collaborativi, tipici della 

didattica digitale (letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento collaborativo, attivo e costruttivo, 

sempre guidate dagli insegnanti). 

- COSA NON ABBIAMO E COSA POSSIAMO FARE 

Tuttavia permangono diversi problemi che non consentono a tutti gli alunni di poter fruire al meglio 

degli strumenti della DAD: non abbiamo un’utenza omogenea tra gli alunni e anche tra i docenti, 

nelle possibilità di accesso al materiale digitale, per mancanza di strumenti (connettività, possesso di 

Device adeguati) per cui si è costretti a mettersi in contatto con tutti i mezzi a nostra disposizione, 

primi fra tutti i telefoni cellulari che oggi rappresentano come non mai il primo strumento di 

connessione tra insegnante e studente. 

 

- COSA POSSIAMO FARE? 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 

pur sempre di dare vita ad un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto, da creare e 

rimodulare di volta in volta, personalizzando ove necessario le modalità di interazione. 
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- DOBBIAMO VALUTARE 

La valutazione fa parte della funzione del Docente. La nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 

dell’8 Marzo 2020 recita: “La normativa vigente (DPR 122/09, D.Lgs 62/17) lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa”. 

E’ importante procedere ad attività valutative costanti soprattutto nella prospettiva della valutazione 

formativa e mirata al miglioramento. Le forme, le metodologie e gli strumenti per attuare la 

valutazione in itinere degli apprendimenti si riferiscono ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti, 

dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe ma adattati al nuovo contesto. Le prove e le attività da 

proporre ai ragazzi dovranno essere compatibili con i mezzi della DAD e dovranno consentirne la 

verifica dell’apprendimento. Dovranno essere previste verifiche e azioni di monitoraggio del 

progredire degli apprendimenti tenendo conto di: 

- Disponibilità alla comunicazione tra insegnati e alunni 

- Partecipazione ai corsi on line 

- Partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte 

- Comportamento assunto durante la partecipazione alle video conferenze, video chiamate 

- Rispetto dei tempi nella restituzione degli elaborati richiesti dal docente 

Saranno quindi valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi per incoraggiare e stimolare gli 

alunni ad impegnarsi, cercando di raggiungere e coinvolgere anche quelli che partecipano meno. 

Si precisa inoltre che il comportamento di ciascun studente e studentessa è soggetto a valutazione nel voto di 

condotta. Si auspica in questo senso ad una proficua collaborazione tra tutti gli studenti affinché il tempo 

dedicato alla DAD, soprattutto nelle modalità sincrone (VIDEOLEZIONI) sia utilizzato nel migliore dei 

modi e nel rispetto reciproco di quanti vi partecipano. 

 

 Confido nella piena condivisione di quanto detto, e di trovare riscontro positivo tra tutti coloro i quali stanno 

lavorando affinché i migliori risultati siano l’obiettivo comune. 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Prof. Carla BASURTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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