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Circolare n. 131

Santa Lucia del Mela 27/03/2020
A tutti i docenti

Oggetto: indicazioni in ottemperanza alla nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020
In riferimento alla nota di cui in oggetto che si allega alla presente e si invita a leggere
attentamente, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti importanti e fornire le dovute indicazioni
da seguire riguardo ai paragrafi “Progettazione delle attività” e “La valutazione delle attività
didattiche a distanza”.
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La revisione delle programmazioni è necessaria:




per le differenze esistenti con la didattica tradizionale in presenza;
affinché le attività svolte non siano scollegate le une dalle altre;
per evitare sovrapposizioni.

La logica sottesa alla revisione delle programmazioni
Buon senso, logica e indicazioni ministeriali inducono ad affermare che si deve programmare ciò che
si può realizzare, tenendo in considerazione: la nuova modalità di svolgimento dell’attività; le
competenze degli alunni e degli strumenti che gli stessi hanno a disposizione e della loro capacità di
utilizzarli.
Funzioni del Consiglio di classe /del team di sezione per la Scuola dell’Infanzia
Ciascun docente:
 riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere;
 indica i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività;
 indica come gestirà le interazioni con gli alunni (chat, video conferenze, video lezioni…);
 deposita la nuova progettazione, relativa la periodo d sospensione, agli atti della scuola, tramite
invio telematico al coordinatore di classe;
 interagisce (tramite gli strumenti telematici usati anche per la didattica a distanza) con i
colleghi del consiglio di classe, della sezione per la scuola dell’Infanzia, per rendere organico il
lavoro da svolgere e quindi co-progettarlo;
 si confronta con i colleghi sui compiti da assegnare per evitare un eccessivo carico cognitivo.
Al riguardo è importante il ruolo del registro elettronico o altri strumenti utilizzati, che
permettono di verificare quanti compiti sono stati assegnati dai colleghi;
 prevede forme di verifica costanti per monitorare il livello di apprendimento degli alunni,
capire se è necessario procedere con approfondimenti, con recuperi, in un’ottica di
personalizzazione che responsabilizzi gli allievi.
Il coordinatore di classe/il team di sezione per la Scuola dell’Infanzia:
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coordina le attività da svolgere interagendo (tramite gli strumenti telematici) con i colleghi del
consiglio di classe per rendere organico il lavoro da svolgere, per evitare sovrapposizioni e
eccessivi carichi di lavoro per gli alunni e per i genitori;
deposita la nuova progettazione di classe, tramite invio telematico al Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di classe, si evidenzia nella nota, resta competente nel programmare le attività da
svolgere e nel compiere un bilancio di verifica.
Ruolo del coordinatore di intersezione/interclasse
Il coordinatore di intersezione/interclasse coordina le attività da svolgere interagendo con il team di
sezione/con i coordinatori di classe per rendere organico il lavoro da svolgere e seguire delle
direttive comuni.
Ruolo del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico in questa nuova fase di programmazione, svolge un compito di monitoraggio e
di verifica.
In particolare, leggiamo nella nota, il dirigente:
 insieme ai suoi collaboratori, coordina le risorse, innanzitutto professionali, della scuola;
 tramite i coordinatori, o altre figure di raccordo, promuove la costante interazione tra i docenti,
fondamentale per assicurare organicità al lavoro che ciascuno di essi svolge e per far sì che i
colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in
autonomia;
 coinvolge le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità
innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza;
 verifica che si evitino sovrapposizioni e che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i
docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.
Indicazioni specifiche per i vari gradi di istruzione
 Scuola dell’infanzia
Nell’ambito della programmazione è opportuno prevedere, per quanto possibile e in raccordo con le
famiglie, attività costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo
mediante semplici messaggi vocali o video, che vanno veicolati attraverso i genitori o i rappresentanti
di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci.
L’obiettivo principale è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura
educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.
 Scuola primaria
Per la Scuola Primaria, come anche per la Scuola Secondaria, a seconda dell‘età, occorre ricercare un
giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, al fine di evitare i rischi
derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.
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La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto
sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie nello
svolgimento dei compiti assegnati.
 Secondaria primo grado
Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare
un peso eccessivo dell’impegno on line, pertanto si può prevedere l’alternanza tra: partecipazione ad
attività in tempo reale in aule virtuali e fruizione autonoma in differita di contenuti per
approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Docenti di sostegno
I docenti di sostegno dei tre ordini si raccorderanno con i docenti curriculari, avendo cura di non
perdere di vista la necessaria personalizzazione dei propri interventi, il punto di riferimento rimane il
Piano Educativo Individualizzato, al fine di garantire un percorso inclusivo anche in una situazione
così particolare. Il raccordo con le famiglie sarà in questo caso ancora più necessario e determinante.
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
È necessario procedere con forme di verifica e valutazione costanti, per monitorare se il lavoro svolto
risulta proficuo o meno, per stabilire se è necessario procedere con recuperi, approfondimenti,
consolidamenti o, nel peggiore dei casi, revisione di quanto programmato.
Al momento la valutazione in questo preciso momento, più che mai, assume un ruolo importante, va
fatta tenendo conto della particolare condizione in cui le verifiche vengono effettuate e va considerata
come valutazione formativa. Gli elementi valutabili che possono essere presi in considerazione sono:
- il rispetto della consegna data (modalità di realizzazione) e puntualità nell'invio del compito;
- eventuali approfondimenti personali e/o integrazioni attraverso materiale fornito dal docente e/o
frutto di ricerche proprie;
- capacità di organizzare i contenuti e/o eventualmente condividerli anche con i compagni.
Successivamente, nella prospettiva di un possibile prolungamento del periodo di sospensione
delle attività didattiche in presenza e, nella peggiore delle ipotesi, di un non rientro scolastico,
sarà necessario procedere alla valutazione sommativa, i cui criteri saranno approvati dal
Collegio dei docenti.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,
rientrano nella competenza di ciascun insegnante e faranno riferimento ai criteri approvati dal Collegio
docenti.
In ragione di quanto sopra, si invitano tutti i docenti a compilare la scheda per la rimodulazione della
programmazione per la DAD ai sensi della Nota M.I.388 del 17 marzo 2020, allegata alla presente,
entro il 6 aprile p.v., dopo aver interagito telematicamente con tutti i docenti, e a inviarla ai
coordinatori di classe i quali successivamente provvederanno a inoltrare tutte le schede della classe al
Dirigente Scolastico.
I docenti di sostegno avranno cura di collaborare con i docenti della classe per la compilazione della
suddetta scheda.
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Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

