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Ai docenti dell’IC ‘G.  Marconi’ 

Oggetto: percorsi d’apprendimento e istruzione a distanza. 
Come stabilito nella comunicazione prot. n.2929 del 9 marzo 2020, il proseguimento della sospensione 
delle lezioni, impone una seria riflessione sulle proposte didattiche da presentare: 

- è necessario individuare alcuni nuclei fondanti imprescindibili su cui poter concentrarsi, condivisi e 
validi per tutti; 

- i percorsi devono essere guidati e supportati dai docenti e non dai genitori 
- per le discipline cosiddette di studio: 

  è bene che ci sia un raccordo con gli altri insegnanti perchè si individuino linee congiunte 
trasversali di lavoro (comprensione del testo, produzione di mappe, relazioni ecc)  

 se si assegnano compiti di studio individuale di capitoli, si devono fornire strumenti come 
domande guida o altro; 

 i percorsi devono essere costruiti in modo strutturato per poter essere gestiti in 
autonomia;  

 ritengo inoltre che i contenuti si possono sempre recuperare, qualora siano fondanti per 
futuri apprendimenti, ribadisco la necessità di individuare a livello di team/interclasse e 
c.d.c le priorità; 

- le cosiddette educazioni (anche per la primaria) devono coordinarsi e individuare attività 
interdisciplinari da monitorare anche settimanalmente/quindicinalmente, per poter supportare in 
questo modo un numero elevato di classi e di studenti; 

- i materiali postati devono essere chiari e nitidi, sarebbe opportuno evitare l’uso di foto,  ma 
utilizzare lo scanner o file digitalizzati, la cura degli ‘oggetti d’apprendimento’ è un chiaro segnale di 
professionalità; 

- sono assolutamente inopportune in questo momento le libere scelte: ‘fai quello che riesci’, ‘scegli’, 
‘se vuoi’  ecc., tutto deve essere costruito, guidato e strutturato; 

- fornirò indicazioni sulle modalità di restituzione degli elaborati; 
- in questo momento non si deve procedere a valutazioni sul registro di classe, ogni docente 

registrerà a parte le proprie valutazioni formative e darà solo un ritorno costruttivo agli alunni; 
- il collegio, a tempo debito, delibererà modalità adeguate di valutazione sommativa e si 

procederà in modo uniforme; 
- i docenti devono individuare gli alunni che rimangono assenti da questo processo e informarmi ogni 

4 giorni via email (info@scuolemarconi.it ) al fine di poter contattare la famiglia con modalità 
adeguate, per la scuola primaria s’individua un docente per classe, per scuola secondaria sarà il 
coordinatore di classe. 

E’ questa una triste ed indesiderata occasione per riflettere sui sensi, il valore delle discipline e sui mezzi 
che ci costringono a modificare profondamente la vostra didattica, sempre più vera è l’affermazione di 
McLuhan (anni ’60) che ‘il mezzo è la comunicazione/messaggio’, ma mai dovete dimenticare che le 
tecnologie sono prolungamenti del braccio e non della mente, che prima viene il pensiero e poi la 
piattaforma che ci deve servire e non dobbiamo servire, non dimentichiamo mai le persone che in questo 
momento sono isolate e lontane.  
Il lavoro di voi tutti sta contribuendo a garantire l’erogazione di un servizio pubblico e a salvaguardare 
l’integrità dell’istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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