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IC  Don Milani 

Al personale docente  

 

 

Oggetto: Didattica a distanza rimodulazione dell’organizzazione - Suggerimenti al personale 

docente  

Preso atto che 

- il registro Spaggiari è a volte non raggiungibile a causa del sovraccarico del sistema; 

- gli alunni per lo più non sono autonomi nella gestione del registro e delle abbondanti risorse lì 

riportate e necessitano della presenza dei genitori anche per la gestione del tempo; 

- anche l’invio di mail è spesso subordinato all’assistenza e vicinanza dell’adulto; 

- gli alunni non possono ritrovarsi per lavorare insieme e aiutarsi reciprocamente; 

- l’inserimento delle attività nella sezione Agenda del RE in corrispondenza di ogni ora di lezione 

può risultare oneroso per le famiglie in termine di consultazione e predisposizione giorno per 

giorno anche del materiale con stampe etc…; 

Premesso  

- la generale raccomandazione a tutti i docenti dell’Istituto di non sovraccaricare di lavoro a distanza 

famiglie ed alunni per non richiedere sforzi eccessivi in questo momento eccezionale che sta 

coinvolgendo tutti; 

- verificata con una puntuale analisi l’organizzazione della didattica a distanza; 

- attivato il confronto con e tra i docenti; 

- pervenuti alcuni importanti e costruttivi feedback da parte delle famiglie; 

Al fine di  

- modulare le consegne a distanza perché siano il più possibile alla portata e gestione autonoma 

dei ragazzi; 

- modulare le consegne a distanza perché siano reale occasione di consolidamento delle 

conoscenze acquisite; 

- modulare le consegne a distanza perché realizzino anche una progressione delle conoscenze 

senza tuttavia richiedere sforzi eccessivi alle famiglie ed agli alunni;  

 

Si suggerisce quanto segue  

con particolare riferimento ai docenti della scuola secondaria di primo grado  

 

- inserire nel RE in Agenda le consegne fino a metà delle ore di lezione previste (es: lettere 

6h/settimana inserisce fino ad un massimo di 3 consegne/indicazioni settimanali; tecnologia 

2h/settimana inserisce 1 consegna a settimana; matematica 4h/settimana inserisce fino a un 

massimo di 2 consegne a settimana; inglese inserisce fino a un massimo di 2 consegne a 

settimana, etc...);  

- tutti gli inserimenti della settimana (indipendentemente dal giorno) vanno effettuati entro la 

giornata di mercoledì per consentire alle famiglie di organizzare il lavoro dei ragazzi; 

- in Agenda i docenti indicano in modo chiaro: titolo dell’attività, descrizione breve della stessa, 

dove è depositato il materiale predisposto (didattica, compiti, link specifico, etc...), 

eventualmente testo, pagina e numero degli esercizi assegnati sfruttando il più possibile i libri in 

uso; 



 

- nel caso sia richiesto un feedback al compito, dovrà essere chiara la modalità di invio e la data 

ultima di consegna che sarà differita rispetto alla data di assegnazione; 

Per quanto attiene alla raccolta dei feedback e alla valutazione si raccomanda il massimo raccordo fra 

docenti delle classi, la massima flessibilità e tolleranza in questa fase in cui non tutti gli alunni possono 

accedere alla risorse in rete costantemente e con la stessa possibilità. 

Si precisa che al rientro a scuola le azioni di valutazione degli apprendimenti dovranno essere 

calendarizzate di concerto dal Consiglio di classe per garantire agli alunni un’equa distribuzione 

giornaliera delle prove in tutte le discipline. 
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