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Prot. n. 181/LC  

Avviso n. 46 della scuola media 

 

Oggetto: Aggiornamento relativo alla Didattica a Distanza in atto presso la nostra scuola 

 

Carissimi alunni e carissimi genitori,  

dal 26 di febbraio la sospensione delle lezioni decretata dal MIUR ci ha costretto a cercare modalità 

diverse per favorire il percorso di apprendimento di ciascun alunno. Non è stato facile per noi 

introdurre nuovi strumenti per far lezione, per monitorare la risposta delle classi e dei singoli, per 

verificare l’efficacia dei nostri interventi. La sfida è stata raccolta dall’intero corpo docente, che ha 

messo in campo la propria creatività e anche quella capacità di scambio e di cooperazione che 

caratterizza la nostra scuola e rende ogni occasione una possibilità di crescita personale e 

professionale. 

Non mancano le difficoltà, sia  a livello tecnico, in un momento in cui tutte le reti e le piattaforme 

sono sovraccariche per il massiccio utilizzo da parte di un numero altissimo di utenti, sia a livello di 

efficacia di strumenti che non è stato possibile introdurre con gradualità e con tutte le verifiche 

necessarie. Il lavoro è molto impegnativo per i docenti, che dedicano molte ore nella giornata alla 

preparazione del materiale e alla correzione dei compiti assegnati; sappiamo che è molto 

impegnativo anche per i ragazzi, che devono gestire il proprio tempo in modo più responsabile e 

rispondere con maggior autonomia alle consegne che vengono loro affidate. Qualcuno fa più fatica 

a seguire un percorso standard, ma cerchiamo di raggiungerlo personalmente attraverso la pluralità 

di strumenti che abbiamo messo in campo. 

La Didattica a Distanza non è garantita solo dalle video lezioni (che abbiamo previsto in numero 

ridotto nella giornata per non sovraccaricare le famiglie in cui anche i genitori o i fratelli devono 

utilizzare il computer), ma da tutte le forme di comunicazione come le mail, il materiale caricato sul 

registro elettronico, i rimandi a video, a libri, a documenti che i ragazzi possono consultare per poi 

far rifluire le loro osservazioni nel dialogo, orale o scritto, con gli insegnanti. 

In questo particolare momento il Patto di corresponsabilità con le famiglie è quanto mai necessario 

e prezioso. Chiediamo ai genitori di sovrintendere in modo vigile all’uso del tempo, al rispetto di un 

ritmo ordinato nella giornata, che alterni lavoro e riposo,  alla serietà con cui vengono affrontati gli 

impegni scolastici, all’attenzione con cui vengono considerate le valutazioni dei docenti. 
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Per favorire la condivisione di obiettivi, metodi e strumenti abbiamo pensato di sottoporre alcune 

osservazioni e indicazioni: 

 Gli insegnati hanno rimodulato la loro programmazione individuando gli elementi essenziali 

della loro proposta didattica, in ordine alla crescita dei ragazzi, alle competenze necessarie 

per proseguire il percorso di studi, alla pregnanza di significato, così necessaria in un tempo 

carico di difficoltà e di domande come quello che stiamo vivendo.  

 Si è ritenuto opportuno condividere il percorso svolto in queste settimane all’interno di ogni 

disciplina, perché i genitori possano avere una visione complessiva e anche la 

consapevolezza di quanto è stato chiesto ai loro figli. Per questo in allegato a questo avviso 

ogni classe troverà un resoconto dettagliato da parte di ogni docente.  

 Alle video lezioni già in orario saranno aggiunte lezioni a piccoli gruppi, finalizzate sia a un 

dialogo più disteso, sia al recupero o al rinforzo, sia alla valutazione. Ogni insegnante 

specificherà se l’adesione è libera o programmata e lo comunicherà attraverso il registro 

elettronico, che rimane il primo e principale strumento di comunicazione. 

 Sarà cura degli insegnanti monitorare il percorso di ogni studente, considerando la costanza 

e la cura con cui partecipa alle lezioni, svolge i compiti assegnati e li restituisce nei tempi 

previsti, pone domande quando si trova in difficoltà. Queste osservazioni confluiranno nella 

valutazione finale, insieme con valutazioni più formalizzate che i docenti potranno 

esprimere con i mezzi a disposizione. Il registro anche in questo caso rimane strumento 

privilegiato di comunicazione. Si utilizzeranno i voti numerici ma anche i giudizi 

(sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo) se si tratta di esercitazioni più che di vere e 

proprie prove di verifica. Ai ragazzi sarà chiesta anche un’autovalutazione perché questo 

tempo di maggiore autonomia deve anche far crescere la consapevolezza del metodo e 

dell’efficacia del loro lavoro.  

 Organizzeremo nelle prossime settimane delle assemblee di ogni classe con il docente tutor 

e la preside, per uno scambio di osservazioni e di considerazioni. Faremo avere appena 

possibile il calendario degli incontri. È già stato attivato un canale diretto tra tutor di classe e 

genitori rappresentanti, per agevolare le comunicazioni e la raccolta di segnalazioni.  

 Altro strumento di comunicazioni sono le mail istituzionali degli insegnanti, che fungono da 

punti di raccolta degli elaborati dei ragazzi. A questo proposito i docenti, che devono 
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archiviare un numero molto elevato di mail, raccomandano di nominare ogni file con 

l’indicazione del cognome del ragazzo che la invia e dell’argomento.  

 Per quanto riguarda gli strumenti informatici, cercheremo di verificare l’efficacia di quelli 

che stiamo utilizzando e eventualmente li implementeremo con altri, nel rispetto della 

normativa sulla privacy e della necessaria riservatezza.   

Con l’augurio che scuola e famiglia possano aiutare i ragazzi a non perdere l’opportunità che 

questo tempo offre loro per diventare più grandi, più consapevoli, più certi del proprio valore e 

di ciò che li circonda, porgiamo a tutti un cordiale saluto 

La Preside e gli Insegnanti 


