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Ogge�o: Nuove  disposizioni  per  la  formazione  a  distanza  e  linee  comuni  in  materia  di               
programmazione   e   valutazione-   Scuola   Primaria  
 

Faccio  seguito  a  quanto  convenuto  nell’incontro  di  staff  del  25.03.20,  per  aggiornarvi             
riguardo  le  decisioni  assunte  in  quella  sede,  anche  in  previsione  dell’ulteriore  proroga  della              
sospensione   a�vità   dida�che   oltre   il   3   aprile.  

Vi   fornisco   le    indicazioni   per   la   formazione   a   distanza:  
1. Nella  se�mana  30.3/3.4 ogni  team  docente   dovrà,  a  piccoli  gruppi  conta�are,  via  Google              

Meet   i   propri   alunni   per   testare   tecnicamente   e   metodologicamente   le   a�vità   sincrone;  
2.  Da  lunedì  6  aprile  ogni  classe  organizzerà  le  lezioni  on  line,  affinchè  per  un’ora  al  giorno  (il                 

lunedì-mercoledì-venerdì)sia  previsto  via  Google  Meet  un  incontro  tra  uno  o  più  docen�  e  il               
gruppo  classe.  Da  martedì  14  aprile  (e  fino  alla  ripresa  delle  a�vità  dida�che  in               
presenza) tali  incontri,  sempre  della  durata  di  1  ora,  dovranno  essere  previs� giornalmente              
dal  lunedì  al  venerdì.  L’obie�vo  di  ques�  appuntamen�,  più  che  l’apprendimento  delle             
singole  discipline,  è  di  mantenere  viva  la  comunità. Sen�re  la  voce  dei  propri  compagni,  il                
volto  degli  insegnan�  ha  un'efficacia  almeno  non  inferiore  alle  a�vità  inserite  su             
Classroom.  Ovviamente  con  l’introduzione  delle  lezioni  on  line  dovrà  contestualmente           
ridursi   il   carico   dei   lavori   assegna�   via   Classroom   ai   singoli   bambini;  

3. Per  evitare  sovrapposizioni  con  le  a�vità  già  calendarizzate  dalla  Scuola  Secondaria  di  1°              
grado  (nel  caso  frequente  di  fratelli/sorelle  nello  stesso  nucleo  familiare),  l’ora  di             
collegamento   dovrà   essere   prevista   nel   pomeriggio ;  

4. Ogni  coordinatore  del  Consiglio  pubblicherà  entro  il  venerdì  antecedente  la  se�mana            
successiva  (per  esempio  venerdì  3  per  la  se�mana  6/10  aprile)  il  calendario  delle  lezioni  e                
il   docente   che   le   terrà .   E’   opportuno   che   l’orario   sia   sempre   lo   stesso   per   evitare   confusioni;  

5. Riguardo  le  a�vità  da  proporre  ai  bambini,  esclusivamente  via  Classroom,  è  necessario             
superare  la  pra�ca  che  si  evince  dai  verbali  delle  sedute  delle  riunioni  di  questa  se�mana.                
Ripasso , recupero , potenziamento  potevano  essere  preponderan�  in  una  prima  fase  A            
distanza  di  oltre  un  mese  di  sospensione  delle  a�vità  dida�che  in  presenza,  occorre              
programmare  a�vità  che  facciano  riferimento  ai  SAPERI  ESSENZIALI,  indica�  come           
OBIETTIVI  MINIMI  nel  Curricolo  d’Is�tuto,  reinviatovi  stamane  dalla  maestra  Melissa           
Simone.  Va  chiarito,  da  qui  la  mia  so�olineatura  di  SAPERI  ESSENZIALI,  che gli  obie�vi               
minimi  cita�  nel  Curricolo  d’Is�tuto  non  sono  gli  obie�vi  minimi  degli  alunni  diversamente              
abili . Per  essere  più  chiari  i  SAPERI  ESSENZIALI  rimandano  ai  contenu�  essenziali  ovvero  alle               
conoscenze  irrinunciabili .  In  coerenza  con  gli Obie�vi  di  apprendimento  e  i  Traguardi  per              
lo  sviluppo  delle  competenze defini�  dalle Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo,  vigen�  dal              
2012,  e  cogen�  poiché  emana�  ai  sensi  del  Regolamento  recante  Indicazioni  nazionali  per  il               
curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  d’istruzione,  a  norma  dell’ar�colo  1,              
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comma  4,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89.  Con  altra  mail                 
vi  ho  inviato  integralmente  il  testo  delle Indicazioni  Nazionali ,  raccomandandone  un’a�enta            
rile�ura.  Nelle  riunioni  se�manali  di  programmazione,  i  team  dovranno  condividere  non            
ripasso,  recupero  o  potenziamento  ma  proposte  ed  a�vità  coeren�  con  i  contenu�             
essenziali,  affinchè  entro  il  termine  del  corrente  anno  scolas�co  ogni  bambino  sia  messo              
nelle  condizioni  di  possedere  i  saperi  essenziali  della  classe  frequentata.  Non  è  realis�co              
confidare  che  nelle  ul�me  se�mane  di  scuola  in  presenza  (ammesso  che  ci  saranno)              
recupereremo  i  numerosi  giorni  in  cui  siamo  sta�  lontani  dalle  aule.  La  formazione  a               
distanza  sarà  l’unica  modalità  in  cui  riusciremo  a  fare  scuola  ancora  per  qualche  tempo,  se                
non   addiri�ura   fino   al   termine   del   corrente   anno   scolas�co;  

6. Le  assenze  alle  lezioni  on  line  saranno  segnate  sul  registro  ele�ronico  previa  firma  del               
docente.  Non  sarà  necessario,  da  parte  delle  famiglie,  gius�ficare  formalmente  l’assenza            
della/del  figlio/a,  perché  l’obie�vo  di  questa  operazione  non  è  sanzionatorio  ma  di             
monitoraggio;  

Riguardo  la  valutazione,  nelle  more  della  necessaria  delibera  in  capo  al  Collegio  dei  Docen�,               
premesso  che la  valutazione  ha  sempre  anche  un  ruolo  di valorizzazione ,  di  indicazione  di                
procedere  con  approfondimen�,  con  recuperi,  consolidamen�,  ricerche,  in  una  o�ca  di            
personalizzazione che  responsabilizza  gli  allievi,  a  maggior  ragione  in  una  situazione  come  questa ,              
i   coordinatori   dei   Consigli   di   Classe   nell’incontro   svoltosi   ieri   hanno   condiviso   i   seguen�   criteri:  

● Partecipazione;  
● Consegna   dei   lavori   assegna�;  
● Originalità;  
● Rispe�o   della   scadenza   se�manale;  
● Terzo   tempo   per   il   Montessori,   cioè   rielaborazione   personale   di   un   contenuto  
● Corre�ezza   alle   risposte   formulate   a�raverso    i   moduli   di   Google.  

 

 
Rinnovo   i   miei   sinceri   ringraziamen�   per   l’impegno   che   vi   sta   cara�erizzando.  
 

 
 

Il   Rettore/Dirigente   scolastico  
Do�.   Nicola   Fonzo  
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