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A tutti i Sigg. Docenti
Al Team Digitale
Al DSGA
Al Sito Web
Ai genitori

Oggetto: attività didattica a distanza: prime istruzioni operative e applicazione della nota
ministeriale 279 dell‟8 Marzo 2020
L’attivazione della didattica a distanza rende necessario l’avvio di una fase di , “sperimentazione‟.
Innanzitutto, in assenza di apposita disciplina normativa, dalla data della presente circolare si adotta
la seguenti prassi: i docenti firmeranno il registro in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì per
caricare le attività didattiche a distanza.
Si ricorda che l’Istituto Verdi ha attivato, già da un anno, la modalità dei compiti on line visibili da
casa dal registro elettronico (piattaforma Argo); in queste circostanze che impongono distanza è
ancora più necessario mantenere questo servizio attivo specificando non solo la quantità di compiti
ma anche la tipologia di didattica messa in atto e l’argomento.
La nota ministeriale n.279 dell‟8 marzo 2020 raccomanda di “abbandonare progressivamente la
mera trasmissione di materiali in quanto non assimilabile alla didattica a distanza’’; si suggerisce,
ad esempio, l’uso della piattaforma Skype per lezioni on line in tempo reale (didattica sincronica).
A tal proposito si ricorda che la nota 278 del 6 marzo 2020 indica la sezione dedicata alla didattica a
distanza, presente sul sito del MI alla URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html, in continuo aggiornamento.
L‟attivazione della D.A.D. ha posto il problema della valutazione a distanza. La circolare
n.279/2020 ricorda che “a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a
disposizione”. Si ricorda che le piattaforme utilizzate nel nostro Istituto forniscono la struttura per
effettuare dei test di verifica. La sospensione delle attività didattiche in presenza non può fermare
l’azione valutativa: infatti, oltre alla funzione sommativa esiste la funzione regolativa che è
irrinunciabile per una didattica a distanza: il docente prima di procedere ad una nuova lezione curerà
l’acquisizione dei prerequisiti. Si raccomanda, pertanto, ai genitori di verificare che i figli svolgano i
test di verifica in autonomia.
Si ricordano alcuni aspetti della complessa attività valutativa presenti nell‟Art 1 del Dpr 122/2009,
D.lgs 62/2017 sulle Norme in materia di valutazione: ‘’La valutazione […] concorre al

miglioramento degli apprendimenti […] promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilitàe competenze.
Per quanto riguarda il problema della verifica delle presenze la nota 279 dell’8 Marzo 2020 si
richiama alla varietà di strumenti messi a disposizione dalle piattaforme adottate. In ogni caso, il
docente può controllare se il messaggio è stato visualizzato/commentato, controllare se le
esercitazioni o i test proposti sono stati eseguiti e qundi inviati, o può in ultima analisi avvertire la
famiglia tramite la segreteria. In particolare si sottolinea che su Edmodo si può verificare l’accesso
degli alunni alla piattaforma, accedendo alla funzionalità “gestisci il gruppo classe‟; sulla
piattaforma di Weschool è possibile visualizzare l‟ultimo accesso al gruppo del singolo alunno
accedendo alla funzionalità “registro‟.
Si raccomanda di sperimentare tutte le funzionalità delle piattaforme. Si auspica un’ampia
condivisione dei materiali prodotti.
Si ricorda che il docente può recarsi presso l’Istituto scolastico per esigenze connesse alle attività
didattiche a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Mendola

