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Prato, 8 Aprile 2020 

 

Circolare nr.54       A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani 

Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni relative al potenziamento della didattica a distanza  

 

Facendo seguito alle precedenti circolari riguardanti le disposizioni sull’attivazione della didattica a distanza, 

ritengo opportuno offrire ulteriori indicazioni sulla DaD e spunti di riflessione su problematiche emerse in 

questo primo periodo.  

Ricordo che l’obiettivo principale della DaD è quello di mantenere un contatto con alunni e famiglie per 

tenere vivo il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica, alimentando 

comportamenti di attenzione e di cura nei confronti dei nostri alunni, con la ricerca costante di modalità 

didattiche e relazionali che vadano incontro alle necessità della nostra utenza, tenendo conto dei limiti, anche 

tecnologici, che le famiglie possono riscontrare in questo momento.  

Particolare cura vi chiedo nella cura del rapporto  e della collaborazione all’interno di ciascun Team e 

Consiglio di classe, condizione necessaria per la condivisione di metodi e strumenti e per far sì che gli spunti 

didattici messi in atto da alcuni possono essere una ricchezza per tutti.  

Vi invito a passare da una dimensione disciplinare ad una multidisciplinare, con la costruzione di contenuti 

pluridisciplinari che stimolino gli studenti dentro ragionamenti “complessi” in modo da sollecitare interesse e 

curiosità e non ripetitivi, che tengano conto delle esperienze diverse che gli alunni stanno vivendo, seppur 

uniti da un comune destino di isolamento.  

Questo è quanto vi chiedo di predisporre in sede di riunioni di lavoro per gruppi di discipline, di interclasse e 

di intersezione, prevedendo quindi la cooperazione di più docenti alle video lezioni nelle classi virtuali. 

Le attività proposte possono essere articolate in varie fasi: condivisione di un metodo, preparazione di un 

lavoro, spiegazione e definizione della consegna; lavoro autonomo dell’alunno che prepara, approfondisce, 

elabora il compito; restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o anche singolarmente con eventuale 

valutazione.  

Ho già più volte richiamato l’attenzione sul rischio di sovraccaricare le classi di compiti: è  necessario che si 

trovi un equilibrio tra un eccesso di carico di lavoro e una insufficiente interazione con gli studenti, fermo 

restando che 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.  

 

INFANZIA  

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati, così come finora hanno fatto, a continuare a mantenere vivo 

il contatto con le proprie bambine e i propri bambini attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, 

proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa.  Il primo obiettivo è promuovere momenti di 

vicinanza attraverso una telefonata, un video di saluto, un messaggio, ma anche attraverso audioletture o 

videoletture o altri strumenti che possono essere concordati con i rappresentanti dei genitori. Tutto il 

materiale sarà condiviso attraverso la pubblicazione sul sito d’Istituto attraverso un’apposita piattaforma.  

 

PRIMARIA  

La scuola primaria si presenta così eterogenea per bisogni ed età, ma anche per le opportunità dei nostri 

allievi, che diventa quasi impossibile scegliere un percorso comune a tutte le classi fermo restando che le 

azioni messe in campo devono essere condivise in orizzontale, a livello di interclasse, e in verticale. Si deve 

fare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità all’interno del nucleo familiare, 

soprattutto per i bambini e le bambine delle prime classi che ancora presentano un grado di autonomia 

limitato e che necessitano del costante supporto dei genitori. Si consiglia di individuare una fascia oraria o un 
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orario settimanale, così da permettere una maggiore organizzazione da parte delle famiglie (da privilegiare le 

fasce del primo pomeriggio per evitare sovrapposizioni con chi ha fratelli più grandi). 

Riguardo alla valutazione, sarà cura dei docenti monitorare la partecipazione degli alunni agli incontri video 

e la restituzione degli elaborati, non tanto per giungere ad una valutazione sommativa, ma piuttosto per avere 

un quadro formativo del percorso in atto. 

E’ opportuno che anche per la primaria sia utilizzata la piattaforma Gsuite, (utilizzando la piattaforma ARGO 

per la formulazione dei giudizi, la valutazione finale e gli adempimenti di fine anno) anche per incontri in 

video, brevi e in momenti predefiniti, nelle classi in cui è possibile, per  mantenere un contatto visivo con gli 

studenti.  

 

SECONDARIA  

L’orario delle videolezioni  non deve   seguire l’orario mattutino, ma si articolerà sia al mattino che al 

pomeriggio secondo un calendario già testato che tiene conto delle esigenze degli alunni (orari di 

condivisione del pc in famiglia). Inoltre tra una lezione e l’altra sarà  opportuno  programmare  15 minuti di 

pausa. Non dovranno  essere superate le 3 ore complessive di videolezioni giornaliere, eccetto per gli alunni 

dell'indirizzo musicale che una volta a settimana avranno lezione di strumento.  

La videolezione  non può essere la tradizionale lezione frontale, ma dovrà privilegiare la partecipazione attiva 

degli studenti incentivando il più possibile la loro motivazione.  

Si possono prevedere, per la spiegazione di argomenti nuovi, per avere un feedback sui compiti assegnati, per 

approfondire e consolidare competenze, interventi non più lunghi di 60 minuti in modo da evitare un 

abbassamento della curva dell’attenzione e un’eccessiva permanenza degli studenti davanti allo schermo.  

Fermo restando la necessità di utilizzare la piattaforma ARGO  per la ripresa della didattica in presenza, per 

la formulazione dei giudizi, la valutazione finale e gli adempimenti di fine anno,  la piattaforma GClassroom 

deve essere l’ambiente ufficiale per l’assegnazione e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli 

studenti e per la documentazione del lavoro svolto dai docenti.  

In merito alla valutazione ribadisco che essa “ha una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” e anche laddove la piattaforma 

consenta di assegnare un punteggio al lavoro svolto dallo studente tale punteggio dovrà essere declinato in 

giudizio. Anche “a distanza” la valutazione dei compiti assegnati si basa sempre sui principi di tempestività e 

trasparenza, ai sensi della normativa vigente, sebbene debbano essere riviste e decise collegialmente nuove 

modalità di valutazione sommativa.   Indispensabile è tener presente che in questo momento il ruolo 

formativo della valutazione è prioritario rispetto a quello certificativo, per cui è necessario liberarsi 

dell’eccessivo formalismo (no alla schiavitù dei voti e della media aritmetica!): il momento storico che 

stiamo vivendo ci offre l’occasione per sperimentare una modalità di valutazione formativa che abbia 

riguardo alle soft skills degli alunni che mai come in questo momento hanno una rilevanza fondamentale. 

 

A ciascuno di voi va il mio ringraziamento per aver perseguito con dedizione la DaD in questo primo 

periodo, anche in assenza di normativa certa e  in un momento tanto destabilizzante per la società intera.  

Vi ringrazio altresì per l’azione di monitoraggio continuo degli alunni non ancora connessi o con difficoltà 

per mancanza di device e connessione. 

La preghiera che mi sento di rivolgere è quella di continuare a monitorare, sollecitare e coordinare le nostre 

azioni affinché nessuno sia lasciato indietro, secondo quella che è l’ispirazione più autentica dell’Istituto Don 

Milani. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


