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OGGETTO: DAD – RIFLESSIONI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare il corpo degli insegnanti, maestre e docenti dell’Istituto che con 

abnegazione, senso del dovere e professionalità in questo momento emergenziale non hanno 

dimenticato il senso dell’essere insegnanti che è quello di prendersi cura della persona.  

Questo è realmente necessario e urgente oggi. 

 

Molti insegnanti stanno confezionando modelli di lezioni, videolezioni, proposte didattiche che 

mettono a disposizione dei loro alunni nelle piattaforme e che servono a discussioni e 

approfondimenti successivi nelle lezioni on line. Le maestre ricercano quotidianamente parole adatte 

a raccogliere e a restituire il senso dei pensieri che i più piccoli hanno espresso. 

Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo modo di fare scuola grazie al quale gli alunni stanno beneficiando 

a piacimento, quando e come vogliono, dei materiali messi a disposizione dai loro insegnanti per 

farne oggetto di studio, approfondimento e ricerca.  

 

Il ruolo dei docenti, in un contesto spesso disorientante per adulti e non adulti, diviene 

importantissimo. La relazione educativa nel luogo virtuale della discussione e dello scambio porta 

alla raccolta delle paure, emozioni e sentimenti. Il docente raccoglie le emozioni e aiuta ad 

identificarle sostenendo la lavorazione individuale di esse. 

 

Le riunioni collegiali, poste in calendario, hanno individuato dei focus di intervento mirati al contesto 

e alla situazione che sono certa porteranno ad un miglioramento professionale di cui far tesoro. 

Fra tutti i temi oggetto di confronto la riflessione sulla valutazione a distanza (VAD) consente di 

destinare l’impegno comune verso la portata pedagogica del momento che non induce a valutare 

misurando la prestazione ideale ma è attestazione progressiva dei miglioramenti compiuti dagli 

alunni. 

I contenuti ed i nuclei fondanti della disciplina costituiscono il prerequisito per attivare la didattica 

per competenze. Le decisioni intraprese negli ultimi confronti con la scrivente hanno evidenziato 

come sia importante non considerare gli errori come elementi da sanzionare, quanto strumenti di 

segnalazione all’alunno affinché egli possa autocorreggersi e migliorare il suo apprendimento. In tal 

senso utile è informare l’alunno sui criteri di verifica prima della somministrazione del compito per 

consentire appunto l’auto-valutazione. La condivisione di rubric di valutazione, portfolio o dossier 

incanala gli studenti verso questo processo di autovalutazione e consente agli insegnanti di conferire 

valore a tale processo. 

 

Molti passi avanti in così breve tempo sono stati fatti con la consapevolezza che questo bagaglio 

esperienziale e professionale sarà parte del modus operandi di ogni insegnante e che tale 

progettazione, quella per competenze, avrà bisogno di dilatazione temporale e di sempre maggior 

coinvolgimento.  

Invito quindi tutti a fare sempre e comunque la propria parte, nonostante tutto: nonostante la 

stanchezza, nonostante le difficoltà di reperimento delle famiglie, nonostante l’obbligo della distanza 

dagli alunni, nonostante il coinvolgimento emotivo e personale nella situazione emergenziale. 



 

A questi insegnanti dico grazie di sostenere il progetto educativo che abbiamo condiviso. 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

 

Si ricorda che il Collegio Docenti del 23 marzo ha concordato le prime istruzioni operative e gli 

aspetti valutativi confluiti nella circolare n.46 del 24 marzo che costituiscono una prima guida a cui 

attenersi rispetto le modalità ed i criteri di valutazione da adottare in questo momento. 

I consigli di classe e le riunioni di modulo poste in calendario hanno indicato la strada comune da 

seguire in termini di rimodulazione della programmazione ed hanno indirizzato la riflessione sulla 

valutazione formativa, focus a cui rivolgere le attività progettate. 

A seguito di quanto attuato, si informa che è stato predisposto il modulo “RIMODULAZIONE 

DELLA PROGRAMMAZIONE” scaricabile dalla sezione modulistica oppure dalla bacheca del 

registro elettronico nella categoria “Salva”. 

Il modulo dovrà essere compilato da ogni docente anche congiuntamente per più classi del medesimo 

anno di corso. Il file dovrà essere caricato sul registro ARGO (renderlo visibile alle famiglie) ed 

inviarlo ai propri Referenti di plesso che procederanno alla conservazione. 

Le programmazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 Aprile. 

 

Si informa inoltre che è stata predisposta una cartella condivisa per scuola primaria e secondaria in 

cui reperire i modelli di rubriche di valutazione per competenze posti in discussione durante le 

riunioni collegiali e anche modelli di UDA che possono arricchire e sostenere le azioni messe in 

campo in un tempo estremamente limitato. 

Il prof. Trombini, inoltre, ha predisposto per la Scuola Secondaria di primo grado un file excel, già 

visionato nei CDC, che si invita a considerare ai fini dell’attuazione di percorsi interdisciplinari . 

 

Ad oggi gli impegni posti in calendario secondo contratto sono stati rispettati, rimodulandone la 

modalità ma non la tempistica. Qualora ci fosse uno sforamento degli impegni da parte di qualche 

docente, questi possono dichiarare l’astensione comunicandola tramite mail al coordinatore del plesso 

e alla scrivente. 

 

Si invita, in ultima analisi, a sostenere ogni forma di comunicazione con le famiglie per non 

interrompere l’azione informativa e di coinvolgimento di tutta la comunità educante. 

 

Certa di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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