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          Rimini 19 marzo 2020 
 
 

Ai Docenti  
Al personale ATA 
Sito WEB 
 
 
 

        Circolare n.339  
             
 
Oggetto: Nota MI n. 388 del 17/3/2020 – Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 
e convocazione riunione urgente dei dipartimenti disciplinari 
 
 A seguito dell’emanazione della Nota in oggetto, che si allega in copia, segnalo i punti che 
ritengo più rilevanti: 
 
 

1. Cosa si intende per attività didattica a distanza 
 
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 
cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire 
appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 
abitare, rimodulare di volta in volta. 
 
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 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 in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione 
su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è 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, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento.”  
 
 

2. Progettazione delle attività 
 
“Affinché le attività finora svolte non diventino” .. “esperienze scollegate” è necessario “riesaminare le 
progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”. 
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Attraverso tale rimodulazione, 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. 
 
 

3. La valutazione delle attività didattiche a distanza 
 

Ad ulteriore approfondimento di quello che già è stato descritto nella circolare n. 338 del 10 marzo 2020, la 
Nota in oggetto puntualizza “il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve 
realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola 
stessa, come costituzionalmente prevista, è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, 
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon 
senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 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, che 
nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha 
sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione 
in una situazione come questa. 
 
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, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 
ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 
dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe.” 
 

 
 
Al fine di dare seguito alle prescrizioni della Nota in oggetto, sono convocati i dipartimenti 

disciplinari, nella modalità di videoconferenza Hangouts Meet, secondo il calendario sotto indicato, 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Rimodulazione degli obiettivi disciplinari vigenti finalizzato a che poi ogni docente possa 
riprogettare “in modalità a distanza le attività didattiche evidenziando i materiali di studio e la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”; 
 

2. Possibili modalità di verifica ai fini della valutazione. 
 
Presiederà la riunione il Dirigente Scolastico, verbalizzerà la seduta il Coordinatore del dipartimento 
che provevderà ad inoltrare verbale alla indirizzo email rntd01000t@istruzione.it entro il 28/3/2020. 
(Si consiglia di avere a disposizione, per veloce consultazione, la progettazione didattica vigente). 
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Calendario riunioni: 
 

Disciplina Orario  Codice riunione 
Economia aziendale Giovedì 19 marzo 20 dalle 

14,30 a finire  
 

https://meet.google.com/ezv-igtz-
pfw?hs=122&authuser=1 
 

Matematica Giovedì 19 marzo 20 dalle 
15,30 a finire 
 

https://meet.google.com/hte-nmry-
rto?hs=122&authuser=1 
 

Informatica  Giovedì 19 marzo 20 dalle 
16,30 a finire 
 

https://meet.google.com/gon-ivga-
cfh?authuser=1&hs=122 
 

Lingue straniere  
Gli inseganti di lingue si 
collegheranno al link di 
inglese per un momento 
comune, poi si 
divideranno nelle 
singole  conferenze. 

Venerdì 20 marzo 20 dalle 
ore 14,30  
 

Inglese: https://meet.google.com/ktt-trbh-
iin?authuser=1&hs=122 
 
Francese: https://meet.google.com/amh-utnc-
oro?hs=122&authuser=1 
 
Spagnolo: https://meet.google.com/kav-tmav-
uac?authuser=1&hs=122 
 

Italiano Venerdì 20 marzo dalle ore 
15,30 a finire 
 

https://meet.google.com/gfb-kiai-
zjb?hs=122&authuser=1 
 

Chimica/Scienze,/Fisica  Venerdì 20 marzo dalle ore 
16,30 a finire 
 

https://meet.google.com/ari-eafy-
kco?hs=122&authuser=1 
 

Geografia Venerdì 20 marzo dalle ore 
17,00 a finire 

https://meet.google.com/qww-tzzv-
cfu?hs=122&authuser=1 
 

Educazione fisica Venerdì 20 marzo dalle 9,30 https://meet.google.com/trt-rpxx-
qmn?hs=122&authuser=1 
 

Religione Da definire  
Diritto/Economia Lunedì 23 marzo  dalle 14,30 

a finire  
https://meet.google.com/dyh-zmfc-
fhg?hs=122&authuser=1 
 

 
Per una buona riuscita dei lavori collegiali, si chiede la massima sintesi negli interventi e la chiusura di tutti i 
microfoni durante l’intervento di un collega.  
 
 
 
                    Il Dirigente scolastico 
             Prof.ssa Daniela Massimiliani 
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