
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Capraia e Limite, 21/03/2020 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
Ai Genitori, alle Alunne e agli Alunni di tutte le classi 

della Scuola Primaria 
  

 Oggetto: prosecuzione attività Didattica a Distanza – Terza Settimana 
 
 A partire dallo scorso 9 Marzo, le attività scolastiche del nostro Istituto si stanno svolgendo 
nella modalità della Didattica a Distanza (D. a D.) 
 Si ritiene opportuno a tal proposito riportare alcuni passaggi della Nota MI 388 del 17 
Marzo 2020, condivisa con le SS.LL., che suffragano gli scopi e le scelte messe in campo dalla 
Nostra Scuola già in precedenza e nella sua piena autonomia:  
 
 “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 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 a un 
“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.  
 Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 
alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 
docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 
distanza.  
 Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento 
o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento”. 
 
 Si sottolinea quindi che l’attività di didattica a distanza è da considerarsi attività didattica a 
tutti gli effetti e, in quanto tale, presuppone, da parte delle Studentesse e degli Studenti, la stessa 
partecipazione, la stessa maturità e lo stesso impegno richiesti dall’attività didattica che si svolge in 
presenza.     
 
 La Nota MI precedentemente richiamata si sofferma, tra gli altri temi, anche su quello 
relativo alla valutazione delle attività didattiche a distanza: 
 
 “La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è 
vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 
della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di 
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valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 
ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione.  
 Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 
forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 
di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il 
dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto 
alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, 
di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
 Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e 
hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 
compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 
 Nell’assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, si suggerisce quindi di adottare un 
atteggiamento costruttivo e responsabile. È importante che i docenti documentino il proprio operato, 
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola sulla base di una progettazione didattica riadattata 
alle circostanze. Si suggerisce di proporre ai ragazzi attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare 
l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali 
riportati nel PTOF. Devono quindi essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per 
incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno.” 
 
 Fermo restando, quindi, che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di 
valutazione, è bene riflettere non solo sull’opportunità, ma sulla vera e propria necessità di restituire 
agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza.  
 In questo momento così delicato la valutazione dei contributi degli studenti non può, 
naturalmente, che essere formativa e tenere conto soprattutto di quelle abilità necessarie a 
proseguire il percorso formativo con questa modalità. 
  
 Tutto ciò premesso, allo scopo di offrire ulteriori chiarimenti e sensibili alle richieste 
pervenute da parte dei docenti, delle famiglie e degli studenti, si coglie l’occasione per condividere 
ulteriore materiale utile (Allegato 1) e per riepilogare l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione 
dall’Istituto per le attività di Didattica a Distanza, ossia il Registro Elettronico e la piattaforma 3 
CX. 
 

1. Il Registro Elettronico Argo Didup verrà utilizzato dai docenti per comunicare ai ragazzi 
eventuali compiti assegnati, per condividere file, link e risorse in generale, per ricevere i 
compiti e per documentare l’attività svolta in questi giorni. 

2. La piattaforma 3 CX è deputata alla trasmissione delle videolezioni tenute dagli insegnanti 
secondo il calendario inviato di settimana in settimana.  

 
 Colgo l’occasione per ringraziare in questa sede tutti i Docenti, che si sono attivati per 
proporre agli studenti iniziative e interventi didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti 
digitali a disposizione e adottati a livello di Istituto, anche grazie alle numerose iniziative di 
formazione tra pari attivate dall’Animatore e dal Team Digitali, che hanno fornito sostegno 
continuo ai colleghi per attivare, migliorare e risolvere le difficoltà emerse nella prassi della 
Didattica a distanza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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