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Alle famiglie dell'Ic  Certosa di Pavia 

Didattica a distanza  

Gent.imi, 

continuano le attività a distanza per le scuole dell'Istituto, attività che richiedono a tutti noi, 

impegno, disponibilità ,  competenze e desiderio di mettersi in gioco. 

Lavorare “a distanza” è un’esperienza nuova soprattutto perché giocata sull’emergenza e continuata in una 

situazione difficile , nella quale, i timori rischiano di prendere il sopravvento.   

Si ringraziano  di cuore tutti i rappresentanti di classe e i genitori , che a vario titolo e in modo diverso, ci 

stanno aiutando a raggiungere tutte le famiglie. 

Si condividono le principali linee di lavoro  concordate con i docenti dei  tre ordini di scuola: 

 “Mantenere viva la comunità di classe” è stato  il nostro obiettivo primario attraverso  l'utilizzo 

sistematico del  registro elettronico, delle piattaforme GSuite ,   EDMODO e di altre piattaforme  già in 

utilizzo nelle diverse classi .  

Il percorso di apprendimento è l’altro aspetto prioritario che stiamo cercando di  sistematizzare seguendo 

il principio del far lezione in un ambiente di apprendimento, qualunque esso sia, e quindi anche “a 

distanza”. 

 Il raccordo tra i docenti è strategico al fine di “assicurare organicità al lavoro”  evitando un eccessivo carico 

di lavoro ,diversificando attività sincrone e asincrone, garantendo  le pause a salvaguardia  della adeguata 

permanenza davanti ad uno schermo e  favorendo l’approfondimento e l’autonomia di studio dei bambini e 

dei ragazzi.  I docenti si riuniscono sistematicamente in remoto per coordinare e programmare le attività in 

modo da garantire uniformità e coerenza di azione. 

La valutazione in questo momento mantiene il duplice carattere della rilevazione degli errori in ottica di 

supporto e indirizzo “l’alunno deve essere informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché” e della 

valorizzazione con indicazione di come approfondire, recuperare e consolidare  nell'ottica di una 

valutazione formativa. La partecipazione e l’impegno nelle attività verranno tenute in considerazione ai fini 

della valutazione complessiva finale degli alunni . 

L’inclusione, dimensione che ci appartiene, è la bussola di orientamento per lavorare con tutti, in 

particolare con  gli alunni DVA DSA e BES. I PEI sono punto di riferimento del lavoro così come gli strumenti 

compensativi e dispensativi. 
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Sono in attuazione sia attività sincrone, soprattutto nella scuola secondaria,  che attività asincrone. 

Le attività asincrone sono quelle attività che prevedono la messa a disposizione per gli studenti  di 

materiali, esercizi di consolidamento e  ripasso etc. Sono predisposte tramite le funzioni  di Argo next, con 

successivo avviso in Bacheca . Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività è stato 

commisurato al peso delle singole  discipline entro il monte ore complessivo della classe.  

Le attività sincrone. sono quelle attività che prevedono che gli studenti siano collegati a Internet 

simultaneamente  (es.video lezioni per  la classe) .  

 

Per la scuola secondaria è stata organizzata almeno un’attività sincrona per docente e per disciplina a 

cadenza settimanale. Tali attività  sono state  programmate in modo tale  da evitare che lo studente  

passi  troppo tempo davanti ad un monitor. Pertanto tali attività non superano i' 30 minuti cadauna . 

Per ogni giornata sono previste 3 videolezioni a classe con la possibilità di una quarta lezione per gli 

studenti delle classi terze.  

Durante le lezioni gli il microfono dei ragazzi sarà tenuto spento per evitare interferenze ( a meno di 

indicazione contraria del docente) mentre gli  alunni dovranno rendersi  visibili con telecamera aperta 

perché si tratta di una lezione a tutti gli effetti .  Tutti gli studenti sono tenuti  a partecipare alle video 

lezioni. La partecipazione alle lezioni  è destinata  solo agli alunni della scuola. I ragazzi non sono 

autorizzati a comunicare ad esterni i link per i collegamenti. 

Sono favorite  le attività che richiedano il più possibile il lavoro in autonomia dei ragazzi con il dovuto e 

imprescindibile controllo e la correzione del lavoro da parte del docente . 

 Dovrà essere  conservato in qualsiasi forma (cartacea, chiavetta, elaborati grafici, file, compiti….) tutto 

ciò che gli alunni producono a documentazione del loro operato  per soddisfare l’eventuale richiesta di 

una restituzione finale. 

 

I docenti della scuola primaria privilegiano attività asincrone fornendo indicazioni di lavoro  da svolgere 

in tempi adeguati e con correzioni e ritorni puntuali.  Potrà essere attuata anche qualche attività  

sincrona finalizzata a privilegiare un contatto diretto con gli utenti più piccoli . Sono state sperimentate 

ad es., con positiva accoglienza da parte delle famiglie, delle videoriunioni di classe , a carattere 

settimanale  (nel tardo pomeriggio)  alle quali hanno partecipato i bambini e i genitori.  E' stata 

l'occasione per uno scambio di saluti e per raccontarsi qualcosa della propria quotidianità.  

 

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria : 

 sono privilegiate  attività sui testi/libri di testo e sui quaderni, limitando, ove possibile ,schede e 

fotocopie da stampare al fine di  agevolare le famiglie per lo  svolgimento delle attività ; 

 sono previste  attività anche su argomenti e contenuti nuovi,  supportati  con  video/audio-

lezioni, video,  mappe, schemi  che agevolino la comprensione di tali argomenti ; 

 i docenti di sostegno predispongono, insieme ai docenti di classe, attività semplificate rivolte 

agli alunni DVA e BES inviate agli alunni tramite mail o pubblicate in bacheca; 

 le attività  ( scuola primaria) e il programma delle video lezioni (scuola secondaria)per la 

settimana successiva  vengono caricate sulla bacheca di Argo il VENERDI’, in modo da dar 

tempo alle famiglie di organizzarsi; 

 i docenti di scienze motorie e musicali  privilegiano argomenti teorici del curricolo; 

 le attività assegnate riguardano  tutte le materie e sono da considerarsi obbligatorie. 



 I docenti  potranno, a loro discrezionalità fornire alle famiglie  le proprie mail istituzionali, per 

favorire un contatto diretto . 

 

 

I docenti della scuola dell’infanzia privilegiano l’aspetto ludico della didattica inviando  ai loro piccoli 

alunni video, messaggi, storie narrate , semplici lavoretti. da realizzare insieme ai propri genitori. 

 

 

Nel salutare tutti voi vorrei esprimere ad ognuno la mia vicinanza, con la consapevolezza che solo la 

collaborazione fra scuola e famiglie potrà aiutare i nostri bambini e i nostri ragazzi ad affrontare questi 

difficili momenti.  Torneremo insieme ad abitare la scuola, cresciuti e più forti di prima. 

 

                                                                                                Il dirigente scolastico Lorena Annovazzi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 

 

 


