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Ai docent
Ai genitori
Agli alunni
Dell’IC di Inverigo
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA e GRIGLIA VALUTAZIONE





L’evoluzione epidemiologica e il conseguente procedere dell’emergenza ci obbligano ancora al protrarsi
della sospensione delle attività didattiche in presenza e all’utilizzo della didattica a distanza come canale
innovativo per continuare ad offrire il nostro servizio pubblico alla società ma soprattutto per continuare ad
essere vicini ai nostri bambini/ragazzi e alle loro famiglie.
Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo aggiornamento che ha lo scopo di
definire le finalità e le modalità di realizzazione e diutilizzo della DAD al fine di garantire la continuità
dell’azione educativo-didattica e il successo formativo.
Sicuramente stanno venendo alla luce criticità e punti forza della didattica a distanza. Non si può pretendere
di saper fare tutto subito, né si può rimanere immobili di fronte a tutto questo.
Perciò
Ringrazio tutti i docenti, che stanno lavorando assiduamente, confrontandosi con un mezzo che non è
quello della didattica quotidiana, e stanno dimostrando , pur tra mille difficoltà, grande capacità di
adattamento ed entusiasmo.
Ringrazio i genitori che sono in prima linea nel supportare i figli in questa fase scolastica anomala e che
sono quotidianamente in contatto con i docenti e stanno creando una rete efficiente che coinvolge tutte le
famiglie.
Siamo in un momento di incertezza per tutti ed è quindi fondamentale affrontare la situazione con la
massima serenità, ma anche attivando di tutti gli strumenti possibili, che peraltro in massima parte la scuola
già utilizza, come registro elettronico e account di posta attraverso cui i genitori sono costantemente
informati sulle azioni programmate ed implementate dall’Istituto.
Alcuni genitori ci hanno rappresentato di non possedere mezzi informatici. L’IC di Inverigo, pur
comprendendo le loro esigenze, fa presente che in questo momento l’unico modo per poter “fare scuola” è
quello digitale, mettendo a disposizioni dispositivi e contatti istituzionali . Tutti i docenti e le famiglie sono
dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico NUVOLA accessibile anche da dispositivi mobili.
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per
informare e per non interrompere la didattica.È importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non
perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
il sito www.icinverigo.edu.it
l’indirizzo di posta istituzionale coic824004@istruzione.it
il Registro elettronico
Tutti dobbiamo essere consapevolmente chiamati ad assumerci la nostra parte di responsabilità e a
continuare a rispettare l’impegno del patto di corresponsabilità educativa. Gli studenti hanno il dovere di
seguire
le
indicazioni
dettate
regolarmente
dai
docenti
al
fine
di
non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza.
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Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della
prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.
La progettazione rimodulata sulla didattica a distanza privilegerà i nuclei essenziali di ciascuna materia,
dando spazio all’aspetto operativo che ogni alunno a casa potrà svolgere.
Per quanto concerne le modalità di didattica a distanza, ogni consiglio di classe si è organizzato in modo
autonomo, anche se i canali utilizzati sono REGISTRO ELETTRONICO, Sito d’Istituto (da controllare
quotidianamente), viene usato Google Classroom, Skype, Touch – School, ecc.. Molti stanno sperimentando
per la prima volta questa modalità di lavoro; pertanto invito i docenti che sono in fase di acquisizione delle
competenze digitali in piattaforma di procedere gradualmente nella loro attività e di seguire il vademecum
riportato di seguito alla presente (Allegato B)
Per quanto concerne la valutazione si fa riferimento al D. Lgs 62/2017 in attesa di ulteriori indicazioni
specifiche sulla Dad da parte del MI. Tutte le esercitazioni / lavori riconsegnati dagli alunni e interazioni
pertinenti durante le videoconferenze sono da considerarsi elementi validi per la valutazione docimologica
in tutte le sue fasi . I docenti eserciteranno la loro funzione valutativa attraverso l’utilizzo delle rubriche e
delle griglie valutative deliberate dal Collegio dei docenti e inserite nel PTOF (inserendo le valutazioni sul
registro elettronico, modalità già usata dall’inizio dell’anno scolastico)
Ringrazio tut ier la ireziosa collaborazione
Il Dirigente scolastco
Dot ssa milia Zanfardino

Allegato A

Didattica a Distanza Emergenza Covid-19
Griglia di osservazione / valutazione

DOCENTE:

DISCIPLINA:

CLASSE:
PERIODO:
(indicare da… a…)

oppure

ATTIVITÀ del:
(indicare il tipo di attività)

INDICATORI: (tabulare in base alle attività effettuata dal singolo docente)
1. Svolgimento delle consegne
LIVELLI:
A
B
C
D

Ottima capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia.
Buone capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia.
Capacità limitata di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni in autonomia.
Capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove informazioni guidata.
2. Rispetto dei tempi indicati

LIVELLI:
A

Consegna precisa e puntuale.
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B
C
D
E

Consegna corretta e /o con un ritardo accettabile
Consegna abbastanza corretta e puntuale
Consegna poco corretta o consegna avvenuta in ritardo.
Consegna non avvenuta
3. Partecipazione agli “eventi” ( video-lezioni ecc. dove utilizzati)

LIVELLI:
A
B
C
D
E

Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati.
Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più rispetta i turni e i ruoli assegnati
Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; qualche volta non rispetta i turni
ei ruoli assegnati.
Raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni, i ruoli assegnati.
Non partecipa agli eventi (dopo essere stato sollecitato più volte)

VOTI = per ogni alunno segnalare, nell’indicatore valutato (1, 2, 3) il livello corrispondente (A, B, C, D, E)
Cognome e nome

1

2

3

1.
2.
3.
(per tutti gli alunni della classe)

ALLEGATO B
CREAZIONE DI UNA CLASSROOM
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