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“fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme 

 
 

RUOLI e DEFINIZIONI 
 

 
RIFERIMENTI 

 
Didattica 

a  
distanza 

 
È la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni … si 
tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento” … creare, alimentare, abitare, 
rimodulare … attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo. 
La trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 
digitali e l’impiego dei registri di classe … con 
successiva rielaborazione e discussione. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti … dovranno essere abbandonati, perché 
privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento. 
La didattica a distanza prevede infatti uno o più 
momenti di relazione tra docente e discenti … 
restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia, utile anche per accertare 
l’efficacia degli strumenti adottati. 
È ovviamente da privilegiare, la modalità in “classe 
virtuale”. 
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare 
attività, per quanto possibile, in raccordo con le 
famiglie. Costruite un contatto “diretto”, tra docenti e 
bambini, anche solo mediante semplici messaggi 
vocali o video veicolati attraverso i docenti o i 
genitori rappresentanti di classe, ove non siano 
possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura 
educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

 
 
Lettera ai genitori, Nostra 
Circ. 144 del 3/03 
 
Nostra Circ. 149 del 9/03 
 

Circolare  n. 163 – a.s. 2019/2020 Borgo Valbelluna, 27 marzo 2020 
  

Al personale docente  
 

OGGETTO: 
Le azioni intraprese dal nostro Istituto, 
in coerenza con la Nota Ministeriale 388 del 17 marzo 2020 
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Per i successivi gradi di istruzione, a seconda 
dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra 
attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in 
modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza davanti agli schermi. La proposta delle 
attività deve consentire agli alunni di operare in 
autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 
competenze e riducendo al massimo oneri o 
incombenze a carico delle famiglie (impegnate 
spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 

 
Organi 

collegiali 
Appare opportuno riesaminare le progettazioni 
definite nel corso delle sedute dei consigli di classe 
e dei dipartimenti, alla luce del nuovo ambiente di 
apprendimento. WeSchool infatti permette di 
raccogliere numerose evidenze in merito alle 
competenze trasversali, che in questo momento 
possono essere valorizzate e perseguite. Lo stesso 
dicasi per la primaria, con le riunioni per classi 
parallele, dove si definisce la programmazione. 
 

Nostra Circ. 147 del 6/03, 
convocazione degli organi 
collegiali. Le sedute sono 
state sospese in attesa 
dell’attivazione di GSuite. 
Nostre Circ. 159, 160, 161 
e 163 del 27/03, 
convocazione degli organi 
collegiali  
 

Singoli docenti 
e 

team di 
sezione 

Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le 
attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 
deposita tale nuova progettazione relativa al 
periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione 
scolastica, tramite invio telematico al Dirigente 
scolastico. Tale rimodulazione della didattica si 
invita a concretizzarla in WeSchool, in modo da 
rendere evidente il nuovo percorso nel nuovo 
ambiente di apprendimento.  
Lo stesso dicasi per i team di sezione. A questo 
proposito è opportuno rivedere le programmazioni di 
team/sezione, alla luce dell’esigenza di ridurre i 
contenuti, mantenendo comunque i saperi 
essenziali, e della rivisitazione delle competenze. 
Questo momento non è da confondere con il 
monitoraggio ma si tratta di una revisione. Da 
questo punto di vista WeSchool è un ambiente che 
si presta alla personalizzazione, perché flessibile. La 
presenza di boards diverse può consentire un 
allestimento personalizzato in funzione delle 
necessità degli alunni.  
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La valutazione Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a 
distanza, è altrettanto necessario che si proceda ad 
attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza. 
Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio. 
Ma la valutazione ha sempre un ruolo di 
valorizzazione, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi. 
Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da 
parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello 
studente, come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta. 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per 
procedere alla verifica in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante, in riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
La riflessione sul processo formativo compiuto nel 
corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica sarà come di consueto condivisa dall’intero 
Consiglio di Classe, organo legittimato alla 
valutazione finale. 
La valutazione non significa quindi semplicemente 
dare un voto. In realtà, in questa fase più che mai, è 
importante che la valutazione sia formativa. 
Valutazione come feed-back, per aiutare l’alunno nel 
processo di maturazione. 
Il docente deve quindi procedere all’attività di 
verifica, comunicando agli alunni le modalità e 
facendo attenzione a fare in modo che il 
punteggio/giudizio assuma un significato educativo; 
alla luce anche del fatto che alcuni alunni in questo 
momento sono assenti alle attività proposte. 
Riflettere attentamente sull’opportunità che il singolo 
punteggio sia un voto e faccia media, perché 
soprattutto in questo momento la misura degli 
apprendimenti ha un significato formativo. Per 
attività di verifica si intende quel processo di raccolta 
di dati ed elementi utili alla valutazione. E’ quindi 
bene comunicare il risultato di un singolo test 
all’alunno, ma spiegandogli che fanno parte di 
questo processo di raccolta dati. Alla fine del 
percorso ci sarà una valutazione complessiva del 
periodo, che terrà conto di tutti i fattori che hanno 
fatto parte del processo di insegnamento 
apprendimento a distanza. 
 

Nota 279/2020 
Nostra Circ. 148 del 9/03 
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BES e DSA Particolare attenzione deve essere posta alla 
presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  
Occorre rammentare la necessità di prevedere 
l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, 
(utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 
compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 
vocabolari digitali, mappe concettuali) 
Per gli alunni con BES non certificati è opportuno far 
riferimento al PDP redatto dal consiglio di 
classe/team predisponendo attività in linea con 
quanto previsto dallo stesso. Nel caso di alunni che 
si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, 
il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte 
dello studente di strumentazione tecnologica, attiva 
le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 
eventuali devices presenti nella dotazione scolastica 
oppure richiede appositi sussidi didattici: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 
all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it. 
A tal proposito si raccomanda da parte dei docenti, 
tramite i coordinatori di classe e di sezione, di 
comunicare al Dirigente scolastico queste situazioni 
di difficoltà. 
 

Legge 170/2010 
Decreto ministeriale 5669 
del 12 luglio 2011 e le 
relative Linee Guida. 
 
Nostra Circ. 156 del 17/03 

Insegnanti di 
sostegno 

Il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato, PEI. 
Si ritiene necessario per i docenti di sostegno  
mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra 
l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche 
di didattica a distanza concordate con la famiglia 
medesima, nonché di monitorare, attraverso 
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI 
che dovrà essere aggiornato alla luce della 
situazione contingente. 
Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è 
oggetto di cura educativa da parte di tutti. E’ dunque 
richiesta una particolare attenzione per garantire a 
ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività 
didattica garantendo la personalizzazione 
dell’intervento educativo, ma garantendo 
parallelamente l’inserimento nelle classi virtuali di 
riferimento per mantenere i contatti con i compagni. 
Per evitare discriminazioni e nello stesso tempo per 
mantenere il contatto sociale di questi alunni, è 
quindi opportuno che l’insegnante di sostegno attivi 
una classe specifica dove inserire tutti i materiali 

Nostra Circ. 156 del 17/03 
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personali e riservati. L’alunno deve comunque 
essere inserito anche nella sua classe di 
appartenenza, in modo che possa seguire il 
percorso dal punto di vista sociale e culturale dei 
suoi compagni. Da evitare la creazione di una board 
“sostegno” nella classe di appartenenza. 
I riferimenti sono i CTS per gli ausili didattici di tipo 
fisico e https://ausilididattici.indire.it per le iniziative 
di tipo informatico. 
 

Il registro 
elettronico 

1. Firma 
2. Argomenti 
3. Compiti assegnati  
4. Bacheca 
5. Calendario promemoria 

 
La firma in queste circostanze non può essere una 
attestazione di prestazione del servizio, ma è 
necessaria per procedere alla compilazione degli 
altri campi, in particolare per la programmazione 
settimanale che si concretizza nell’inserimento degli 
argomenti trattati in riferimento alla propria ora di 
lezione. 
Nella sezione “compiti” si inseriscono le consegne 
per la settimana. Queste devono essere in relazione 
con quanto pubblicato su WeSchool e con quanto 
assegnato via email.  
Nella sezione “Calendario-promemoria” andranno 
riportate: 

- le scadenze delle attività assegnate tramite 
piattaforma WeSchool; 

- i Live organizzati con le varie classi. 
In questo modo i docenti avranno una visione 
complessiva delle attività dei colleghi, così da 
evitare sovrapposizioni o vuoti. 
Questo documento deve quindi dialogare con 
WeSchool, non essere un mero doppione o peggio 
ancora un elemento di confusione per le famiglie. La 
cura nella comunicazione in questo momento di 
isolamento sociale è importante più che mai. 
E’ bene compilare il registro, per chi non lo avesse 
già fatto, anche per le tre settimane appena passate, 
in modo che ci sia evidenza del percorso svolto e 
dei contenuti affrontati. 
 
 
 
 
 
 

CDU 2 settembre 2019 
Nostra Circ. 103 del 10/12 
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WeSchool 
- 

Ambiente di 
apprendimento 

a 
distanza 

Piattaforma di didattica: 
● Classe virtuale 
● Chat con studenti, pubblica e privata 
● Scrivania con materiali 
● Test 
● Riassunto attività 
● Chat e condivisione con i colleghi 

 
per la scuola dell’infanzia: 

● attivare le sezioni virtuali e creare i contatti 
per favorire la partecipazione 

● mantenere il contatto con le famiglie 
cercando di aiutarle a risolvere le criticità che 
si presentano, fornire alle famiglie l’indirizzo 
aziendale dell’insegnante di riferimento 

● mantenere il contatto con i bambini 
inserendo indicazioni e proposte, video 
messaggi delle insegnanti 

● curare i feedback di risposta ai materiali che i 
bambini e le famiglie inseriscono 

● valutare la possibilità di appuntamenti live 
per trovarsi con i compagni e le maestre 

 
per la scuola primaria, per la 1^ e la 2^: 

● mantenere il contatto con le famiglie 
cercando di aiutarle a risolvere le criticità che 
si presentano, fornire alle famiglie l’indirizzo 
aziendale dell’insegnante; 

● informare le famiglie che si può scaricare 
l’app WeSchool, che è di uso agevole; 

● ridurre la quantità di compiti (e anche il 
materiale da stampare) prevedendo di far 
lavorare i ragazzi per metà del tempo che in 
precedenza era previsto per ogni disciplina; 

● predisporre una didattica equilibrata che 
preveda accanto al digitale, l’utilizzo dei 
libri di testo, mappe concettuali, schede 
ecc. evitando di far stampare ai ragazzi 
ulteriore materiale; 

● differenziare le proposte/materiali per venire 
incontro agli alunni in difficoltà ma anche a 
quelli più motivati, prevedendo la creazione 
di apposite board con materiali personalizzati 
e aggiuntivi; 

● prevedere l’invio dei compiti ben concordato 
con le famiglie, in modo che queste possano 
organizzare correttamente il tempo studio; 

● la restituzione dei compiti può avvenire 
attraverso la chat privata di WeSchool o con 
la mail aziendale del docente (via WhatsApp 

Nostra Circ. 153 del 13/03 
Lettera ai genitori, Nostra 
Circ. 154 del 13/03 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

per le famiglie più in difficoltà); 
● utilizzare la videoconferenza (aula virtuale), 

non per fare lezione ma per arricchire la 
relazione del gruppo classe aiutando i 
bambini ad acquisire corrette regole di 
accesso alla riunione (momento iniziale di 
saluti, gli alunni poi spengono i microfoni e 
utilizzano il simbolo “mano” per prenotarsi o 
scrivendo nella chat, non fare live più lunghi 
di 30 minuti e fissare l’appuntamento almeno 
qualche giorno prima). La videoconferenza 
va usata non più di una/due volte a 
settimana e potrebbe diventare un elemento 
per la valutazione di competenze relazionali 
e tecnologiche;  

● Dare feedback costanti e apprezzamento per 
i lavori svolti. 

 
per la scuola primaria, dalla 3^ alla 5^: 

● mantenere il contatto con le famiglie 
cercando di aiutarle a risolvere le criticità che 
si presentano, fornire alle famiglie l’indirizzo 
aziendale dell’insegnante; 

● ridurre la quantità di compiti (e il 
materiale da stampare) prevedendo di far 
lavorare i ragazzi per non più della metà 
del tempo che in precedenza era previsto 
per ogni disciplina; 

● predisporre una didattica equilibrata che 
preveda accanto al digitale, l’utilizzo dei 
libri di testo, mappe concettuali, schede 
ecc. evitando di far stampare ai ragazzi 
ulteriore materiale; 

● differenziare le proposte/materiali per venire 
incontro agli alunni in difficoltà ma anche a 
quelli più motivati, prevedendo la creazione 
di apposite board con materiali personalizzati 
e aggiuntivi; 

● prevedere l’invio dei compiti ben concordato 
con le famiglie, in modo che queste possano 
organizzarsi correttamente il tempo studio; 

● la restituzione dei compiti può avvenire 
attraverso la chat privata di WeSchool o con 
la mail aziendale del docente (via WhatsApp 
per le famiglie più in difficoltà); 

● utilizzare la videoconferenza (aula virtuale) 
non per fare lezione ma per arricchire la 
relazione in classe aiutando i ragazzi ad 
acquisire corrette regole di accesso alla 
riunione (momento iniziale di saluti, gli alunni 
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poi spengono i microfoni e utilizzano il 
simbolo “mano” per prenotarsi o scrivendo 
nella chat, non fare live più lunghi di 30 
minuti e fissare l’appuntamento almeno 
qualche giorno prima). La videoconferenza 
va usata non più di una/due volte a 
settimana;   

● prevedere una didattica asincrona, così da 
non intasare le linee internet già fragili; 

● privilegiare il lavoro per competenze e 
compiti autentici, lasciando da parte la 
didattica “tradizionale” legata alla lezione 
frontale; 

● prevedere una valutazione formativa e 
“positiva” che abbia un valore orientativo e di 
stimolo per autovalutarsi e meglio 
organizzarsi; 

 
per la scuola secondaria: 

● mantenere il contatto con le famiglie 
cercando di aiutarle a risolvere le criticità che 
si presentano e fornendo l’indirizzo aziendale 
degli insegnanti che, in caso di necessità, si 
metteranno in contatto la famiglia. Utile a 
questo proposito è anche la chat privata 
della piattaforma; 

● ridurre la quantità di compiti, prevedendo 
di far lavorare i ragazzi per non più della 
metà del tempo che era previsto per le 
singole discipline; 

● predisporre una didattica equilibrata che 
preveda accanto al digitale, l’utilizzo dei 
libri di testo, mappe concettuali, schede 
ecc. evitando di far stampare ai ragazzi 
ulteriore materiale; 

● utilizzare le videoconferenze per fare lezione 
con estrema moderazione, con modalità 
flipped classroom, per arricchire la relazione 
nella classe e non per fare interrogazioni. 
Utilizzare questa modalità per permettere ai 
ragazzi di incontrarsi e ritrovarsi, più che 
come lezione frontale; 

● distribuire le videoconferenze durante la 
settimana per evitare sovrapposizioni delle 
varie discipline (utilizzo del calendario di 
Argo). Si raccomanda non più di due ore al 
giorno. A questo proposito bisogna rendersi 
conto che la qualità delle linee e dei supporti 
informatici a disposizione delle famiglie 
spesso è modesta; 
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● privilegiare la qualità di contenuti essenziali 
per la disciplina, lavorando per competenze 
e perseguendo gli obiettivi stabiliti e 
rimodulati  nella programmazione del CdC; 

● prevedere una valutazione formativa e 
“positiva” che abbia un valore orientativo e di 
stimolo per autovalutarsi e meglio 
organizzarsi. Non utilizzare un linguaggio 
categorico/definitivo (mai, inadeguato, 
completamente inadeguato, nulla, niente, 
male, ..) ma al contrario privilegiare una 
comunicazione inclusiva, empatica, positiva. 

  
GSuite Comunicazione: 

● email aziendale 
● video conferenza 

Archiviazione: 
● drive 

La piattaforma ha potenzialità enormi ma in questo 
momento il suo utilizzo verrà limitato a quanto 
indicato. Non è bene attivare nuove sperimentazioni 
con le famiglie a meno che non siano elemento di 
valorizzazione ed arricchimento; sperimentazioni 
che devono comunque essere condivise con gli 
utenti. 
 

Nostra Circ. 157 del 17/03 
 

Animatore 
digitale 

Svolge in questa fase un ruolo chiave per il Collegio 
dei docenti: 

● stimolo; 
● accompagnamento; 
● proposta. 

 
Questa figura diventa oggi più che mai centrale nella 
progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Purtroppo oggi non è più una scelta cambiare 
metodologie, ma è una necessità; sanitaria, 
educativa, sociale.  
 

Legge 107/2015 

Team digitale Svolge in questa fase un ruolo chiave per l’intera 
comunità. Tutto il territorio sta apprezzando le 
iniziative di: 

● attivazione delle soluzioni informatiche; 
● accompagnamento dei docenti; 
● accompagnamento delle famiglie; 
● soluzione delle problematiche tecniche. 

 
Sono tanti i docenti che in queste settimane si sono 
attivati per aiutare i colleghi e le famiglie. A loro 
viene rivolto un un graziamento particolare, perché 
stanno accompagnando con senso di responsabilità, 
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generosità ed un sorriso tutti noi verso un 
cambiamento necessario. Grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno attivato piattaforme, prodotto 
tutorial, aiutato le famiglie ad entrare nelle 
piattaforme, prodotto e reperito materiale didattico 
innovativo per sé e per gli altri e tanto altro. 
 

 
Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo 

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est” 
 

 

 
Cordialmente, 
                                                                                       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 
 
 

 
 


