
 

 

                        Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti  di Scuola Secondaria di 1° grado 

Albo-Sito web 

 

OGGETTO: Indicazioni operative programmazione attività didattiche a distanza 

 

Il Dirigente Scolastico, considerato il lungo periodo di sospensione delle attività per l’emergenza 

sanitaria e la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza, invita i docenti a riesaminare 

le programmazioni definite ad inizio anno scolastico al fine di rimodulare gli obiettivi formativi                             

e individuare quelli essenziali, sulla base delle attuali esigenze. 

Le attività didattiche riprogettate in modalità a distanza andranno inserite sul registro Argo. 

Il primo periodo di riprogettazione andrà a ricoprire il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 aprile 

2020. Nel caso in cui, come purtroppo si prevede, il periodo di sospensione sarà prorogato, i docenti 

inseriranno successivamente, sul registro Argo, una ulteriore programmazione che riguarderà il 

periodo oltre il 3 aprile. 

Nel ridefinire le attività didattiche, i docenti avranno cura di evidenziare i materiali di studio e la 

tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e le modalità di verifica.                                                                                             

Dovrà essere posta particolare attenzione alla consistenza dei compiti assegnati al fine di evitare un 

eccessivo carico agli alunni, confrontandosi e concordando anche con i docenti che operano nella 

stessa classe. 

Relativamente alla valutazione delle attività didattiche a distanza si riporta di seguito quanto 

contenuto nella Nota ministeriale 388 del 17/03/2020: …“ 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 valutazione costanti, 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora 

del buon senso didattico, debbono investire 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 una 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 precedentemente… 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”. 





Colgo l’occasione anche per ricordare a tutti voi di evitare di assegnare schede da stampare perché 

non tutti possiedono una stampante a casa ed è sconsigliabile invitarli ad uscire per stampare; so che 

vi chiedo troppo ma facciamo uno sforzo per andare incontro anche alle disposizioni nazionali rispetto 

al limitare le uscite il più possibile.  

Si invitano inoltre tutti i docenti a considerare i casi particolari che stanno vivendo, in questo momento 

di emergenza sanitaria, alcuni bambini/ragazzi, i cui genitori potrebbero essere particolarmente 

impegnati ad operare in prima linea o colpiti in modo diretto o indiretto dal COVID19 e quindi non 

essere nelle condizioni di poter dedicare l’attenzione e il tempo che necessitano questi interventi di 

didattica a distanza.  

Invito tutti ad operare sempre secondo il “buon senso”; l’obiettivo principale e primario, anche nelle 

forma di didattica a distanza, deve essere, soprattutto in questo momento, quello di far sentire agli 

alunni la calorosa presenza e la disponibilità all’ascolto, non solo ma deve esserci anche massima 

comprensione rispetto alle diverse esigenze e peculiarità di tutti, in special modo rispetto agli alunni 

con BES e diversamente abili. 
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