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OGGETTO:  Verbale dell’incontro collegiale del 23 marzo e altre 
indicazioni operative per la programmazione di oggi pomeriggio

Nell’incontro  di  ieri  ho  affrontato i  seguenti  aspetti  centrali  contenuti  nella
nota 388 del 17 marzo del MI contenente prime indicazioni operative per la
didattica a distanza.

 L’operato  della  scuola,  ancor  pi  in  questo  particolare  momento  diù in questo particolare momento di

emergenza,  deve  avere  come  fondamewnto  l’idea  di  comunit  e  dià e di

condivisione.Si deve cercare di mantenere viva la classe. Si precisa
quindi che tutte le attivit  che le insegnanti stanno facendo in questoà e di

momento  devono  avere  prioritariamente  e  fondamentalmente  un
carattere  formativo.  Perde  di  significato  qualsiasi  rimando  ad  un
astratto  “programma  da  svolgere”  e  diventa  invece  importante  la
creazione  di  una  relazione  con  i  bambini,  anche  se  a  distanza.La
scuola deve accompagnare, bambini e famiglie, nell’affrontare questo
periodo cos  tremento. ì tremento. 

 E’ fondamentale che ogni alunno sia coinvolto in modo significativo nelle
attivit , che in qualche modo continui a sentirsi “seguito”, anche se inà e di

modo  diverso.Nella  nota  si  dice  espressamente  che  il  solo  invio  di
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compiti non significa fare didattica a distanza: “Il solo invio di materiali
o  la  mera assegnazione di  compiti,  che non siano preceduti  da una
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un
intervento  successivo  di  chiarimento  o  restituzione  da  parte  del
docente, dovranno essere abbandonati,  perch  privi  di  elementi  cheé privi di elementi che

possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede
infatti uno o pi  momenti di relazione tra docente e discenti, attraversoù in questo particolare momento di

i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi
operato  in  autonomia,  utile  anche  per  accertare,  in  un  processo  di
costante  verifica  e  miglioramento,  l’efficacia  degli  strumenti
adottati,anche nel confronto con le modalit  di fruizione degli strumentià e di

e dei contenuti digitali  quindi di apprendimento  degli studenti, che– quindi di apprendimento – degli studenti, che – quindi di apprendimento – degli studenti, che

gi  in  queste  settimane  ha  offerto  soluzioni,  aiuto,  materiali.  E’à e di

ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalit  in “classeà e di

virtuale”.

  E’ assolutamente necessaria una condivisione tra i team sulle attività e di
che che si intendono portare avanti, sui tempi richiesti e sugli strumenti
utilizzati,  ovviamente cercando di  facilitare al  massimo le famiglie.In
questa  situazione  assume  particolare  importanza  la  visione  di  una
scuola come comunit  dove le insegnanti dei vari  team condividono ià e di

percorsi.  Si  devono prevedere attivit  che non impegnino i  bambini,à che non impegnino i bambini,

complessivamente pi  3 ore al giorno  e che non li costringano a stareù 3 ore al giorno  e che non li costringano a stare

troppo tempo davanti  ad un device . E’  importante che si assegnino
compiti  che  i  bambini  possano  fare  in  autonomia.  Non  ricorrere  a
compiti  che  prevedano  la  stampa  di  schede.  Dare  un  feedback  ai
bambini sul lavoro svolto almeno una volta a settimana. 



  Per garantire la condivisione tra i diversi team sono state create delle
classi virtulali con Meet per ogni classe dove ogni marted  pomeriggio, aì tremento. 

partrire  da  domani,   le  insegnanti  si  incontreranno  per  plesso  e  per
modulo  nella  consueta  attivit  di  programmazione.  Durante  laà e di

programmazione si devono affrontare i seguenti punti:
1. condividere  le  attivit  che  si  intendono  svolgere  durante  laà e di

settimana,  cercando di  garantire  unitariet  formativa  al  percorsoà e di

ovviamente  rimodulando  gli  obiettivi   delll’UDA  che  era  stata
prediposta all’inizio del secondo quadrimestre; 

2.  accordarsi sulla quantit  di compiti assegnati tenendo conto delleà e di

indicazioni fornite sopra. Ovviamente non  necessaio che tutte leè necessaio che tutte le

discipline  assegnino  compiti  e/o  che  si  assegnino sempre.  E’
imnportante  curare  la  qualit  dell’azione  formativa  piuttosto  cheà e di

concentrarsi sulla quantit  di compiti svolti. Se si assegnano troppià e di

compiti  e  i  bambini  non ne capiscono il  senso smetteranno molto
probabilmente di farli e le famiglie si troveranno in difficolt ;à e di

3. Pianificare videoconferenze in MEET
4. pianificare, qualora il  team lo rienga opportuno, attivt  per alunnià e di

con BES utilizzando strumenti dispensativi o mezzi compensativi e
caricarli nel registro elettronico ;

5. pianificare,  insieme  alla  docente  di  sostegno,  attivit  inerenti  alà e di

PEDI per gli alunni disabili;
6. le docenti che operano in pi  classi sceglieranno in quale classe fareù in questo particolare momento di

la  programmazione  a  seconda  delle  diverse  necessit  formativeà e di

degli alunni;
7. le attivit  di programmazione dovranno essere trascritte nel registroà e di

eletronico insieme al nome delle docenti presenti

 Si  sollecitano  vivamente  i  diversi  team  ad  incontrarsi  con  i  bambini
tramite videoconferenze con MEET e a pianificare almeno una o due
videoconferenze a settimana. La funzione prioritaria, soprattutto con i



bamnini  di  prima e seconda,  di  natura relazionale. I  bambini  sonoè necessaio che tutte le

contenti di vedersi e di vedere le maestre. Tutte le docenti della nostra
scuola  che  fanno  videoconferenze  dicono  la  stessa  cosa:  vedono
bambini contenti! Ovviamente ogni team deve concordare modalit  eà e di

tempi, sentite le famiglie. Proviamo! Anche se all’inizio ci sono pochi
bambini.  Poi  aumenteranno.  E’  consigliabile  che  le  maestre  siano
almeno  due.  Il  link  della  videoconferenze  pu  essere  inserito  nelò essere inserito nel

registro elettronico .

 La maestra Corradini ha predisposto un file Google FOGLI dove ogni
docente dovr  riportare la tipologia di sussidi dei quali si serve per fareà e di

didattica a distanza . Si precisa questi documenti verrano resi noti e
pertanto   importante  essere  molto  precisi.  Ho  purtroppo  appuratoè necessaio che tutte le

direttamente che a volte, negli  ultimi recenti questionari,   sono state
date  risposte  assolutamente  non  conformi  alla  realt  dei  fatti,à e di

relativamente ad azioni messe in atto.

 Per  quanto  riguarda  la  valutazione  non  ci  sono  state  ancora  fornite
indicazioni specifiche da parte del MI. E’ opportuno che i voti vengano
comunque registrati dalle docenti anche se non nel registro elettronico.
Anche  i  voti  assegnati  devono  avere  prioritario  valore  formativo
(impegno, partecipazione, etc).

 Proseguono le attivit  di formazione interna sulla DAD. Il numero delleà e di

docenti  iscritti   molto numeroso e ne sono molto felice. Gli  incontriè necessaio che tutte le

possono essere ripetuti.

 Nella nota del  MI  si  ribadisce  che, per i  bambini  che hanno un PEI,
particolare importanza assume l’aspetto relazionale, sia con il gruppo
classe che con la singola insegnante la quale pu  prevedere, oltre aò essere inserito nel

video lezioni, l’invio di compiti semplificati.



 Ulteriori  incontri  collegiali  che verranno calendarizzati, verranno svolti
attraverso l’utilizzo di Meet.

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Silvana Raggetti                           
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa
    ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993)


