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Integrazione alle
Linee Guida del COLLEGIO DEI DOCENTI
Ad integrazione delle Linee Guida adottate dal Collegio Docenti in data 01/04/2020,
VISTO l’esito del monitoraggio sulla Didattica a Distanza pubblicato in data 06/05/2020;
CONSIDERATO che molte famiglie richiedono di implementare le attività sincrone anche nelle classi
della primaria;
CONSIDERATO il protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza fino alla fine dell’a.s. 2019/20
per l’emergenza sanitaria in atto;
La Dirigente Scolastica
Emana la seguente nota, contenente raccomandazioni e indicazioni pratiche per l’attuazione della
Didattica a Distanza nella classi della scuola primaria.
Indicazioni pratiche (scuola primaria)


Ciascun docente utilizzerà regolarmente il Registro elettronico Nuvola, indicando l’attività
svolta, senza apporre la firma di presenza, ma annotando i contenuti della lezione svolta e le
modalità utilizzate.



Per lo studio è necessario far usare agli alunni in primo luogo i libri di testo adottati (ove in uso).
Il contenuto su internet o altro materiale online fornito all’alunno non sostituisce il lavoro
didattico dell’insegnante, ma lo integra.



Ciascun docente utilizzerà la bacheca di Nuvola come strumento di condivisione delle
informazioni con i colleghi e le famiglie, riportando su di essa tutti gli impegni e le scadenze che
riguardano le varie classi.



Le video-lezioni in diretta streaming saranno almeno una a settimana per le classi prime,
seconde e terze, e almeno due a settimana per le classi quarte e quinte; dopo una prima fase
attenta più a mantenere viva la relazione affettiva tra docente e alunni, in questa fase si darà
maggior risalto ai contenuti didattici da trasmettere attraverso le video-lezioni.



Gli incontri in presenza saranno accompagnati e integrati dall’invio di almeno una video-lezione
registrata per ciascun ambito disciplinare (ambito linguistico – ambito logico/matematico –
ambito storico/geografico), a sfondo didattico, per ogni gruppo classe.



Ciascun team docenti di classe concorderà un calendario settimanale, provvedendo a
comunicarlo tempestivamente alle famiglie per agevolare il lavoro in questa fase finale dell’anno
scolastico, avendo cura di ripartire con equilibrio le attività da svolgere in presenza e quelle da
realizzare in modalità asincrona.
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Le prove finalizzate ad accertare l’acquisizione dei contenuti saranno progettate in maniera
tale da far emergere il reale livello di sviluppo delle competenze, in relazione all’età degli alunni.



Si privilegerà la condivisione, all’interno dei team classe, dei materiali prodotti, degli orari di
lezione, delle metodologie adottate, delle capacità di risposta degli alunni, dell’andamento
complessivo della classe sia dal punto di vista didattico che per quanto attiene ai livelli di
partecipazione alle attività proposte.

La Dirigente Scolastica
Annita Verticilo
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