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AI DOCENTI TUTTI 

 

OGGETTO:  Indicazioni operative per il prosieguo delle attività di didattiche a 

distanza.  

Per contribuire a dare uniformità agli interventi di didattica a distanza, tenuto conto  

delle decisioni assunte nell’incontro del 24/03/2020 dal team dell’innovazione 

digitale, dai coordinatori delle interclassi a supporto della didattica, dalla   referente 

della scuola dell’infanzia  e l’animatore digitale, si dispone quanto segue: 

i docenti organizzino forme di didattica a distanza attraverso la sezione “materiale 

didattico” del registro elettronico, che vanno dal recupero e consolidamento delle 

abilità già apprese, alla vera e propria prosecuzione del programma, inserendo il 

materiale in tutti i modi che il registro stesso consente, quindi, la possibilità di 

utilizzare tools, di  fornire tutorial, link a video o risorse digitali, presentazioni che gli 

alunni possono visionare in autonomia, materiali che favoriscano l’avvicinamento 

dello alunno ad un nuovo contenuto;  

di usare canali whatsapp per l’invio di immagini, file, messaggistica vocale, video,  

screenshot, in particolare per  i bambini della scuola dell’infanzia.  

 

I docenti possono altresì valutare il lavoro degli alunni, privilegiando  forme di 

valutazione formativa quale stimolo per un continuo miglioramento degli 

apprendimenti, predisporre prove di verifiche formative, con gli strumenti a loro 

disposizione, e raccogliere elementi utili in sede di valutazione.  In particolare i 

docenti delle classi quinte, potranno  fissare modalità, tempi e l’oggetto relativo alla 

valutazione sommativa,  prevedendo anche verifiche formative finalizzate alla 

valutazione del profitto (colloqui di gruppo  o individual). 

 

Nel sottolineare che diventa importante affrontare la situazione di emergenza con la 

massima serenità e con l’attivazione di tutti gli strumenti possibili, l’uso delle 

tecnologie diventa indispensabile per mantenere i contatti, per informare, per non 

interrompere la continuità didattica. Nell’emergenza si possono trovare nuove 

soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a distanza che potrà risultare 

utile anche in tempi di ordinaria normalità, in quanto la didattica in rete favorisce 

anche l’individualizzazione e la personalizzazione con un’attenzione particolare 

all’inclusione.  
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I docenti potranno rivolgersi all’animatore digitale, ins. Dorotea Ditroia, che vi 

fornirà dei tutorial per la realizzazione di tools e suggerimenti per l’attività didattica  

a distanza. 

 

Essere “presenti”, anche a distanza è il miglior modo per non perdersi e per far 

passare serenamente queste giornate di interruzione della normalità.  

 

Si ringrazia per l’impegno profuso in questa fase di emergenza e si resta a 

disposizione per ogni utile iniziativa di supporto nell’interesse di assicurare il diritto 

all’istruzione.  

 

Vi invio i mei più cari saluti. 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Giovanna Caserta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.93/99) 

 

 


