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Alla c.a.
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degli Alunni
dei Genitori
ai Docenti

Oggetto: Didattica a Distanza – Utilizzo dirette streaming e Valutazione.
Cari Alunni e Alunne, gentili Genitori,
l’emergenza che da settimane ha completamente cambiato le nostre vite ci ha imposto in brevissimo
tempo di affrontare la didattica a distanza, ovvero di strutturare un’offerta formativa da tenersi non più
dentro alle aule scolastiche, ma dentro le nostre case, attraverso gli strumenti che fortunatamente la
tecnologia mette a nostra disposizione. Non è la stessa cosa, certamente, ma è comunque un modo per
tenere un collegamento vivo con i docenti e con i compagni e cercare nel contempo di procedere con gli
obiettivi programmati e con il processo di insegnamento-apprendimento.
Fin da subito l’Istituto ha cercato di muoversi proponendo una linea unitaria, per evitare che si creassero
discrasie e differenze troppo marcate fra ordini di scuola e tra singole classi. Con il passare dei giorni, e a
fronte di nuove leggi e note ministeriali, abbiamo di volta in volta adeguato le indicazioni, al fine di
rimanere “agganciati” ai decreti ministeriali cercando di rispondere al meglio delle nostre possibilità alla
finalità ultima della scuola: la formazione delle alunne e degli alunni.
Il perdurare dello stato di emergenza ci impone di regolamentare alcuni aspetti della didattica a distanza,
cercando di rispondere alle necessità organizzative, tenendo presenti anche le difficoltà delle famiglie.
È però necessario ricordare che, pur se strutturata in maniera completamente diversa, la didattica a
distanza è scuola, e come tale richiede un tempo dedicato quotidianamente, con la consapevolezza che
l’apprendimento necessita di dedizione e impegno.
Riporto qui di seguito alcuni punti che sono stati definiti in merito alla valutazione e all’utilizzo delle dirette
streaming (altresì detti Live) della piattaforma Weschool:







Saranno assegnate delle attività e ne sarà richiesta la restituzione su DidUp o su Weschool. Saranno
usate, oltre alla piattaforma WeSchool, la sezione “Compiti assegnati” del Registro elettronico
unitamente alla bacheca per l’eventuale condivisione dei materiali, poiché Argo DidUp rappresenta
il canale ufficiale della scuola.
A questo proposito è senz’altro opportuno che gli alunni e le famiglie accedano quotidianamente
a DidUp e a WeSchool per prendere visione dei materiali e delle comunicazioni pubblicati. La
restituzione degli elaborati delle attività dovrà avvenire in date certe; i docenti avranno cura di
prevedere un tempo congruo per permettere l’organizzazione del lavoro a casa.
I docenti potranno inviare, in chat privata su WeSchool, dei feedback in merito agli elaborati svolti,
cosicché gli alunni abbiano un riscontro tempestivo e trasparente.
Saranno inseriti nel registro elettronico dei giudizi con valore di annotazione (non numerici)
riguardo l’attività svolta dagli studenti. Ci saranno delle voci create appositamente per questo
periodo, precedute dalla sigla “DAD” (p.e. DADottimo, DADdistinto, DADbuono, etc.).
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Per la scuola primaria, la valutazione formativa potrà essere riservata agli allievi delle classi quarte e quinte;
per le prime classi è fondamentale cercare di tenere il rapporto per curare l’aspetto della socialità, che in
questo momento è molto compromessa.
Per quanto riguarda l’uso della live classroom (le lezioni in presenza), esso può rivelarsi in qualche caso
limitante per l’utenza, per i seguenti motivi:





Alcune famiglie hanno connessioni instabili o connessioni a consumo, che non consentono di fruire
liberamente di questo strumento.
Non tutti gli alunni hanno a disposizione un dispositivo da utilizzare in esclusiva, dovendolo
condividere con genitori e fratelli.
L’organizzazione delle dirette incide non poco sull’organizzazione familiare, specie nel caso che
entrambi i genitori siano impegnati in attività di smart working.
La scuola dell’obbligo ha esigenze formative e logistiche senz’altro differenti rispetto alla scuola
secondaria di secondo grado: non ultima la questione che riguarda il diverso grado di autonomia
(tecnologica e non) degli alunni.

Perciò sono state date alcune linee guida, chiedendo ai docenti di osservarle:
1. I primi strumenti da preferirsi, tutte le volte che ciò è possibile, sono le videolezioni registrate o
comunque tutti i contenuti fruibili in tempi differenziati dagli studenti.
2. Le dirette streaming possono essere utilizzate per attività di ripasso, per fornire chiarimenti o anche
solo per salutare gli studenti.
3. Deve essere contingentata anche la quantità di appuntamenti settimanali, in modo da non
costringere gli studenti per troppe ore sullo schermo; non più di due dirette a settimana per le
materie con molte ore, una sola per le altre. I docenti possono riservarsi di dividere la classe in più
gruppi se lo ritengono opportuno.
4. Avviare una pianificazione di questi appuntamenti a livello Consiglio di classe.
a. I live saranno prenotati attraverso la funzione Promemoria, presente nella sezione
Calendario di ciascuna classe del registro elettronico, come già si faceva per fissare le
verifiche scritte: in questa maniera tutti i docenti e tutti gli alunni possono vedere gli
appuntamenti creati, evitando così sovrapposizioni.
b. Ogni docente che intende organizzare una diretta dovrà comunicarlo agli alunni e
prenotarlo su DidUp con un congruo anticipo, per consentire l’organizzazione di colleghi e
famiglie.
È fondamentale ricordare che le videolezioni e gli audio realizzati dai docenti e condivisi in piattaforma non
possono essere utilizzati al di fuori della funzione per cui sono realizzati, e quindi non si possono riprodurre
o diffondere su social network, a tutela della privacy di ogni singola persona.
Probabilmente seguiranno nuove comunicazioni a livello ministeriale, cui dovremo adeguarci; nel
frattempo vi chiedo di rinnovare la disponibilità e la pazienza che sin qui avete dimostrato: è una situazione
nuova per tutti, anche per chi vive la scuola in veste professionale.
Certa della consueta collaborazione, l’occasione mi è gradita per salutarvi caramente.
Il Dirigente Scolastico
Chiara Rigato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

