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                                                                                                ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACOLATA  

Scuola secondaria di I grado Paritaria  
Liceo Scientifico Paritario “Don Bosco”  

Liceo delle Scienze Umane Paritario “Giorgio La Pira”  
Via del Ghirlandaio, 40 – 50121 FIRENZE  

                                                                                 
 
                                                                                                                                         Firenze 21 marzo 2020                           
    C.214                               
                                                       Alle famiglie – Alle studentesse e agli  studenti - Al personale docente e Ata 
 
 
Oggetto: Aggiornamento organizzazione e procedure didattica a distanza DAD 
 

 
Carissime studentesse e carissimi studenti,  
  Gentili genitori e docenti 
 
 
In questi giorni difficili siamo tutti impegnati in uno sforzo molto grande per attivare e rendere operativi gli 
strumenti per la didattica a distanza, con questa comunicazione desidero aggiornarvi sull’organizzazione e 
sulle procedere attuate, fornendovi così ulteriori chiarimenti in merito. 
 

Come vi ho già scritto nelle precedenti comunicazioni 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. 
 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso 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 modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 
studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. 
Il materiale condiviso con gli alunni, le modalità e i tempi di esecuzione dei compiti dovranno tenere conto di 
quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato di ognuno. 
 
Il lavoro svolto dai docenti è davvero notevole e a loro va il mio più vivo apprezzamento: questa attività, tra 
l’altro, attua pienamente quanto previsto dalla legge sull’autonomia (DPR 275/99) che dà alle scuole “autonomia 
di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo” 
  
 
ORARIO E DURATA DELLE VIDEOLEZIONI  
 
Come sapete diversi docenti stanno già utilizzando la modalità della videolezione per interagire con i propri 
alunni (al momento usando le piattaforme di Zoom e Skype, per poi passare gradualmente a Google 
Classroom).  
 

E’ stata predisposta una Tabella settimanale delle videolezioni per ogni classe, con indicati disciplina, orario e 

durata, pubblicata ogni sabato dai Tutor DD, contestualmente ogni Docente inserirà l’indicazione della 

piattaforma ed il link della videochiamata all’interno della propria Agenda di classe su Spaggiari. 

Per tutti i docenti rimane l’obbligo di documentare le attività svolte nell’agenda del registro elettronico, a beneficio 
dei genitori e per registrare la propria attività. 
 

Vi informo che da sabato 28 marzo 2020,sarà inoltre predisposta dai docenti e visibile nella sezione “Didattica” 
di ciascuna classe anche la Programmazione della didattica a distanza di ogni disciplina, con indicazione 
degli argomenti che verranno trattati, degli strumenti e materiali utilizzati e delle modalità di valutazione 
formativa.  
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Essendo la videolezione faticosa da svolgere e da seguire, abbiamo indicato un’organizzazione oraria che va  
dalle ore 8.30 alle ore 13.30, privilegiando l’orario di servizio del docente (sarà data ad ogni insegnante anche la 
possibilità di svolgere approfondimenti e/o recuperi al pomeriggio).                             
 

Scuola secondaria primo grado:3 videolezioni al mattino della durata di 40-30 min.per religione (Tot.15 sett.) 
 

Scuola secondaria di secondo  grado 
 

Primo e secondo biennio: 2/3 videolezioni al mattino della durata di 50 min.- 30 min.per religione (Tot.14 sett.) 
 

Classi quinte : 3/4 video lezioni al mattino della durata di 50 minuti  - 30 min. per religione ( Tot.18 sett.).  
                         Sono state aumentate le ore nella modalità sincrona per le classi V. 
 

Qualche alunno potrebbe non disporre di un adeguato collegamento di rete per poter seguire la videolezione, 
sarà cura di ogni docente segnalare al Tutor DD di riferimento le criticità per potere fare le opportune verifiche 
facendo in modo che tutti gli alunni possano interagire a distanza. 
 
 

VALUTAZIONE 
 

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 nel 
PTOF, 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.  

 

I docenti , in questa prima fase, considereranno le valutazioni come feedback da restituire agli alunni sul lavoro 
svolto, tenendo in considerazione la puntualità nelle consegne, l’impegno costruttivo, il comportamento, la 
partecipazione e l’attenzione durante le videolezioni. I docenti prenderanno nota degli alunni non presenti alle 
videolezioni e indicheranno alla famiglia (con annotazione sul registro elettronico) eventuali assenze, in modo 
da esserne informata; anche gli atteggiamenti  di disturbo o di disattenzione verranno indicati alla famiglia 
attraverso un’annotazione ( i docenti dovranno selezionare dal menù principale del registro la voce “Note - 
disciplinari e annotazioni” ).  
Gli elaborati eseguiti dagli studenti ( esercizi, testi, approfondimenti, ricerche ...) e richiesti loro dagli insegnanti, 
riceveranno una valutazione formativa e orientativa con un giudizio sintetico visibile nella sezione  
“Voti”  del registro elettronico.  
Valutazioni : nella sezioni “Voti” saranno visibili in blu con la lettera S (prova scritta/grafica), O (prova orale) e 
P (prova pratica). 
 

Tale giudizio dovrà essere un commento al compito richiesto, con indicazioni di correzioni e/o 
approfondimento. Qui di seguito alcuni esempi di giudizio che dovranno essere adeguati alla classe o 
all’esercitazione richiesta: 
 

- elaborati scritti AREA UMANISTICA (es. ricerche di approfondimento/tema/comprensione 
testi,riassunti,schemi) da graduare secondo le necessità: 

• consegnato nei tempi richiesti, elaborato in modo completo e molto approfondito. La produzione 
scritta risulta corretta e accurata. 

• consegnato nei tempi richiesti, elaborato in modo completo e approfondito. La produzione scritta 
risulta corretta. 

• consegnato nei tempi richiesti (oppure con ritardo rispetto ai tempi richiesti), elaborato in maniera 
essenziale nei contenuti. Le produzione scritta presenta qualche errore lessicale/ sintattico/ 
morfologico. Non svolti oppure svolti solo in parte gli esercizi assegnati, specificare quanti 
(indicare approfondimenti o correzioni da fare). 

• non consegnato nei tempi richiesti (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…), il contenuto 
rispetta solo parzialmente le indicazioni date. Presenti diversi errori sul piano orto/morfo/sintattico. 
Non svolti oppure svolti solo in parte gli esercizi assegnati, specificare quanti (indicare i contenuti 
mancanti e gli errori). 

• non consegnato nei tempi richiesti (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…), il contenuto non 
rispetta le indicazioni date. Presenti molti  errori sul piano orto/morfo/sintattico. Non svolti oppure 
svolti solo in parte gli esercizi assegnati, specificare quanti (indicare i contenuti mancanti e gli 
errori). 
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- esercizi/elaborati AREA SCIENTIFICA da graduare secondo le necessità: 
• Rispettati i tempi di consegna. Comprensione piena dell’argomento trattato, procedimenti corretti 

ed ampiamente motivati. Padronanza del linguaggio specifico. 
• Rispettati i tempi di consegna. Procedimenti/contenuti in prevalenza corretti, alcune imprecisioni 

non particolarmente gravi. Esposizione ordinata (oppure abbastanza ordinata) e discreta 
padronanza  del linguaggio specifico (specificare i correttivi e/o approfondimenti). 

• Rispettati i tempi di consegna ( oppure con ritardo rispetto ai tempi richiesti ). 
Procedimenti/contenuti in prevalenza corretti, limitati errori di calcolo ma non particolarmente 
gravi. Esposizione con qualche imprecisione. Alcune incertezze nell’uso  del linguaggio specifico, 
oppure talvolta superficiale l’uso del linguaggio specifico. Non svolti oppure svolti solo in parte gli 
esercizi assegnati, indicare quanti  (specificare i correttivi ) 

• I tempi di consegna non sono stati rispettati (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…)  . 
Comprensione frammentaria o confusa dell’argomento/i, conoscenze  superficiali e  procedimenti 
imprecisi e non sempre corretti, alcune risoluzioni incomplete. Non sempre preciso l’uso del 
linguaggio specifico. Non svolti oppure svolti solo in parte gli esercizi assegnati, indicare quanti  
(specificare i correttivi). 

• I tempi di consegna non sono stati rispettati (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…). 
Comprensione frammentaria o confusa dell’argomento/i, conoscenze lacunose procedimenti 
imprecisi e inefficienti, risoluzione incompleta. Superficiale l’esposizione e non sempre preciso e 
corretto l’uso del linguaggio. Non svolti oppure svolti solo in parte gli esercizi assegnati, indicare 
quanti (specificare i correttivi). 

 
- elaborati scritti LINGUE STRANIERE da graduare secondo le necessità: 

• Rispettati pienamente i tempi di consegna. Conoscenza completa e approfondita degli argomenti 
trattati, uso corretto e appropriato delle strutture grammaticali. 

• Rispettati i tempi di consegna. Conoscenza completa degli argomenti trattati,  uso corretto delle 
forme grammaticali (indicare eventuali approfondimenti). 

• Rispettati i tempi di consegna (oppure con ritardo rispetto ai tempi richiesti). Adeguata ma non 
approfondita conoscenza, abbastanza corrette le forme grammaticali. Svolti tutti gli esercizi 
oppure non svolto uno o due … ecc (specificare i correttivi). 

• Tempi di consegna non rispettati (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…). Conoscenze con 
qualche lacuna, alcuni errori ortografici anche in semplici frasi/esercizi. Non svolti oppure svolti 
solo in parte gli esercizi assegnati, indicare quanti (specificare i correttivi). 

• Tempi di consegna non rispettati (oppure consegnato nei tempi richiesti ma…). Conoscenze con 
diverse lacune, numerosi errori ortografici anche in semplici frasi/esercizi. Non svolti oppure svolti 
solo in parte gli esercizi assegnati, indicare quanti (specificare i correttivi). 

 
Pagellino intermedio della scuola secondaria di I grado 
Informo inoltre le famiglie che a differenza degli anni passati, in considerazione del periodo prolungato di 
sospensione delle attività didattiche ad oggi stabilito fino al 3 aprile 2020, non verrà redatta la “Comunicazione 
interperiodale esiti scolastici” (Pagellino intermedio) della scuola secondaria di I grado 
 

VIDEOLEZIONI IN ORARIO POMERIDIANO 
 

Per gli studenti dei Licei dopo i Consigli di classe di marzo, dove è stata predisposta la comunicazione 
interperiodale degli esiti scolastici (Pagellino intermedio), sono iniziati in orario pomeridiano gli sportelli individuali 
e/o di gruppo per recuperi/ approfondimenti per coloro che necessitano di tali interventi. Le famiglie hanno 
ricevuto o riceveranno una comunicazione, comprensiva del calendario delle lezioni. 
Si fa presente che i docenti possono effettuare videolezioni, in orario pomeridiano per approfondimenti e/o 
recuperi, in tutte le classi  dell’istituto e  in particolare per le Classi Terze (scuola secondaria di primo grado) e 
Quinte dei licei, in vista dell’esame. Questi incontri devono essere concordati e condivisi da Docente ed Alunni. 
 

Al fine di poter rendere la modalità di didattica a distanza proficua e fattiva si auspica la collaborazione delle 
famiglie per monitorare il lavoro dei propri figli e segnalare le criticità.  
 

Tutto il personale della scuola è impegnato per assicurare ai nostri ragazzi il diritto costituzionale alla 
formazione, siamo sicuri che, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, usciremo più forti da questa esperienza.                 
  I miei più cordiali saluti 
                                                                                                                    La Preside  
                                                                                                               Prof.ssa Annamaria Gabellini 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


