
 
Lumezzane, lì 24 marzo 2020 

Circ.n. 46/2020 
Agli insegnanti 

Alle famiglie 
I.C. Polo Est di Lumezzane 

 
e p.c. Alle RSU di Istituto 

Alle O.O.S.S. 
 

Oggetto: didattica a distanza - aspetti operativi 
 
Il Collegio Docenti, riunitosi in teleconferenza lunedì 23 marzo, si è espresso sulle scelte di natura 
operative frutto di condivisioni già poste in essere con riunioni via Skype tra i docenti e sorrette dalle 
indicazioni del Dirigente che, nel rispetto della libertà di insegnamento, hanno inteso voler 
uniformare l’agire e le modalità di fruizione della didattica a distanza, ma soprattutto garantire il 
diritto allo studio di tutti gli alunni, fornendo, per quanto possibile, un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. 
La didattica a distanza non è un adempimento puramente formale; la prioritaria finalità è quella di 
non interrompere il percorso di apprendimento, mantenendo vivi i legami con docenti ed insegnanti, 
attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività didattiche significative, in contesto di 
apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo. 
La continuità del servizio scolastico, dunque, è assicurata con esplicito riferimento alle circolari 
prot.754 del 26 febbraio, prot. 906 del 9 marzo, prot. 952 del 13 marzo 2020 predisposte dal Dirigente. 
 
I seguenti aspetti operativi tengono conto delle indicazioni della rete di ambito, dell’UST di Brescia, 
dell’USR e del Ministero dell’Istruzione ampliamente divulgate ed in particolare della nota MI n. 388 
del 17 marzo 2020 che ha come oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo corona virus. Prime 
indicazioni operative per l’attività a distanza”. 
 
Si ritiene utile, dunque, procedere alla sintesi di quanto condiviso tra docenti e Dirigente in merito 
alle azioni che gli insegnanti dovranno porre in essere: 
 

• Condividere tra docenti della stessa classe ed interclasse il contenuto ed i percorsi finalizzati 
all’acquisizione di competenze che possono essere sviluppate con percorsi interdisciplinari 
attraverso l’unitarietà di pratiche didattiche;  

• Distribuire il carico di lavoro tra le giornate in modo da non creare disomogeneità dell’offerta 
formativa nell’arco della settimana anche alternando modalità sincrone a quelle asincrone; 

• Svolgere attività di web - conference limitando la fruizione alla durata di ogni singola lezione 
di 30 minuti per la scuola primaria e 40 minuti per la Scuola Secondaria di primo grado 
predisponendo, se necessario, un breve intervallo di 10 minuti per garantire il distacco dal 
computer. 

• Far corrispondere gli obiettivi e i contenuti disciplinari e trasversali, programmati per il 
quadrimestre di riferimento, ai materiali e alle attività proposte agli studenti riprogettando, in 
modalità a distanza, le attività didattiche, senza avere la pretesa di addivenire all’intero 
svolgimento dei curricoli poiché la finalità, in questo momento emergenziale, è soprattutto 
mantenere legami ed il contatto con l’insegnamento e/o disciplina.  

• Rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, schemi, 
prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte del 



 
 

docente, con discussione, là dove fosse possibile, ragionata e condivisa degli errori individuati 
e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante. 

• Distribuire ciascun intervento nel calendario scolastico già predisposto. 
• Potenziare la progettazione di percorsi didattici comuni, il confronto delle esperienze e il 

dialogo professionale attraverso occasioni di lavoro collaborativo. 
• Sostenere le fragilità (DSA-BES) con attività quanto più personalizzate e/o individualizzate 

possibili e prevedendo l’uso di strumenti compensativi e dispensativi.  
• Tener conto della presenza di alunni con maggiori fragilità e difficoltà di sostegno familiare 

per motivi di salute, per motivi socio-economici o lavorativi, per difficoltà tecniche, 
economiche o strumentali nello svolgimento del lavoro svolto a casa. 

• Seguire da parte degli insegnanti di sostegno le attività programmate concordemente con gli 
altri insegnanti di classe e predisporre in accordo con il team docenti materiali conformi al 
P.E.I.  

• Usare il registro elettronico ARGO e la G-Suite al fine soprattutto di mantenere vivo il 
contatto tra docente e discenti. 

• Coinvolgere quanto più possibile chi non ha accesso in fase iniziale agli strumenti messi a 
disposizione, invogliandoli al recupero password, curandone l’accesso e l’uso attraverso 
anche la presa visione dei tutorial messi a disposizione sul sito web. 

 
Scuola dell’infanzia 
Costruire il contatto diretto anche solo tramite semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso 
i docenti o i genitori con l’obiettivo di privilegiare la dimensione ludica e la cura educativa.  
 
Scuola primaria 
Creare giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, preferendo la 
distribuzione tramite materiali didattici del registro e le classi virtuali con un approccio ludico e più 
semplice per le classi iniziali. In questo ultimo caso si ricorre a disegni, produzioni, immagini, brevi 
filmati per rafforzare il legame, il senso di vicinanza e la cura dei più piccoli. 
Dove invece sia possibile, prevedere forme di restituzione. 
Consentire agli alunni delle classi terminali di operare per quanto possibile in autonomia riducendo 
al massino gli oneri e le incombenze a carico delle famiglie 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Evitare un peso eccessivo dell’impegno on line alternando la partecipazione in tempo reale con la 
fruizione autonoma in differita (modalità sincrona e asincrona). Prediligere la piattaforma G-Suite 
che consente forme di test e di valutazione, assicurando il raccordo tra le proposte didattiche dei 
diversi docenti del consiglio di classe. 
 
La dimensione valutativa  
In questo contesto inusuale il campo di indagine sulla dimensione valutativa assume un significato 
comune in cui si ritiene necessario attuare e comparare il metodo valutativo che riappare in tutta la 
sua complessità e dinamicità. 

Si richiede in modo urgente l’individuazione, la realizzazione e sperimentazione di nuove ipotesi 
progettuali di valutazione sia di processo, sia di sistema, sia di strategia didattica complessiva a 
garanzia della libertà di insegnamento e dei criteri già approvati dal collegio docenti. A riguardo il 
team degli insegnanti seguirà in modo condiviso ed uniforme le seguenti indicazioni frutto di 
un’azione di riflessione condivisa: 



 
 

• Procedere alla valutazione, propedeutica alla valutazione finale, con forme, metodologie e 
strumenti che rientrano nelle competenze di ciascun insegnante e che fanno riferimento ai 
criteri approvati dal collegio docenti.  

• Prediligere la valutazione formativa intesa non come rito sanzionatorio ma con ruolo di 
valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi e 
consolidamenti. 

• Indurre alla riflessione gli studenti attraverso, ad esempio, forme diaristiche 
dell’apprendimento e processi di autoverifica. 

• Prediligere la valutazione narrativa al fine di monitorare i progressi ed incoraggiare 
l’interattività produttiva ed il protagonismo dei discenti. 

• Considerare le dimensioni partecipative, interattive, cognitive e metacognitive. 
• Variare di volta in volta, a secondo delle caratteristiche di ciascuna azione formativa, le 

tecniche e le procedure dell’azione valutativa. 
• Valutare le abilità e le conoscenze degli studenti in un contesto di “mondo reale” focalizzando 

l’azione valutativa sulle competenze di analisi, sulla creatività, sull’abilità di lavorare in modo 
collaborativo e sullo scrivere e parlare in modo competente. 

• Valorizzare il pensiero critico e gli aspetti motivazionali evidenziando i progressi compiuti e 
darne attuazione attraverso periodici momenti di riscontro, evitando di sottolineare gli aspetti 
negativi. 

• Annotare in una rubrica l’impegno, l’autonomia, la partecipazione attiva, la produzione di 
materiali di vario genere e lo spirito di iniziativa. 

• Porre attenzione al nuovo ambiente di apprendimento e all’interazione tra il macro gruppo ed 
il piccolo gruppo, incanalando anche le azioni formative verso coloro che hanno maggiori 
difficoltà a seguire il percorso a distanza per una carenza di infrastrutture informatiche.  

Strumenti tecnologici 
L’attivazione della piattaforma G-Suite è stata una scelta condivisa dal team digitale per le 
potenzialità che offre in termini di proposte operative, gestione della classe virtuale e strumenti. 
Tale iniziativa è sostenuta dall’esito del questionario proposto ai docenti a febbraio sulla didattica 
digitale che evidenzia chiaramente la richiesta di piattaforma scolastiche e la necessita di 
condivisione. Il registro ARGO, già usato, è stato ed è strumento di interlocuzione privilegiato con 
l’utenza perché già in essere nell’istituzione scolastica. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire alle famiglie l’importanza dell’accesso sul registro elettronico e 
sulla piattaforma G-Suite, al fine di far fruire della didattica a distanza tutti gli alunni. 
 
Certa di aver fatto cosa gradita, porgo i più 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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