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Roma, 18 marzo 2020
CIRCOLARE N. 152

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie

Oggetto: Attività di didattica a distanza.
Sulla base della nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020 si ricorda a Docenti, Studenti e Famiglie che per
didattica a distanza si intende il collegamento diretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni,
chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi sulle piattaforme
digitali messe a disposizione dalla scuola e l’impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di
supporto alla didattica , con successiva rielaborazione e discussione ragionata con il docente, l’interazione sui sistemi e
app interattive edcuative propriamente digitali.
Non è da considerarsi didattica a distanza il solo invio di materiali o la mera assegnazione dei compiti ce non siano
preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento.
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’interazione tra i docenti avviene attraverso i coordinatori di classe e altre figure di raccordo (capidipartimento,
funzioni strumentali, responsabili di laboratorio a titolo esemplificativo). Le figure dell’ Animatore Digitale e del Team
digitale svolgono attività di coordinamento. IL ruolo del registro elettronico resta prezioso. Il Consiglio di Classe resta
competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. Ne consegue la necessari età di un
raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe. Si precisa che negli Istituti Tecnici i
docenti progettano unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici da correlare in un secondo
momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.
ALUNNI CON DISABILITA’
Il punto di riferimento della didattica a distanza è il Piano Educativo Individualizzato. Il processo di inclusione continua
con le modalità telematiche. I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli
altri docenti curricolari o con la famiglia dell’alunno stesso. I docenti di sostegno mettono a punto materiale
personalizzato da fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e
monitorare con feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI.

ALUNNI CON DSA E CON BES
Una particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni per i quali sono previsti piani didattici personalizzati.
Anche per loro va collaudata una didattica a distanza che preveda l’impiego di strumenti compensativi e dispensativi
come ad esempio software di sintesi vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali.
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
La valutazione della didattica a distanza avviene secondo i principi di tempestività e trasparenza. L’alunno deve essere
subito informato della valutazione in un’ottica di valorizzazione e personalizzazione. E’ dovere del docente valutare. E’
diritto dello studente di essere valutato. Forme, metodologie, strumenti per procedere alla valutazione rientrano nella
competenza di ciascun insegnante sulla base dei criteri approvati ad inizio anno scolastico dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di Classe condividerà il processo formativo compiuto durante il periodo di sospensione dell’attività
didattica.
Si allega il testo integrale della Nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo cui le indicazioni sopra fanno
riferimento.
Si confida nello spirito di collaborazione di tutti gli attori coinvolti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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