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Reggio Emilia 24 Marzo 2020
Circolare n. 223
Ai docenti dell’Istituto

OGGETTO: Indicazioni operative emerse dall’incontro dei referenti di dipartimento disciplinare
Con la presente si informano le SS.LL delle indicazioni emerse nell’incontro in videoconferenza dei referenti
di dipartimento di disciplina avvenuto in data 19 u.s. per quanto attiene modalità e strumenti di valutazione
della Didattica a Distanza e riprogettazione delle programmazioni disciplinari, così come richiesto nella nota
ministeriale n.388 del 17.03.2020.

Modalità di Valutazione: Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in
itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei docenti.
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza sarà condivisa dall’intero Consiglio di classe.
A supporto, si riportano in elenco le modalità individuate dai diversi dipartimenti disciplinari: interrogazioni,
riassunti/ relazioni/ testi, quiz, domande aperte, scelte multiple, google form, assegnazione di esercitazioni
pratiche, verifiche scritte in videoconferenza, assegnazione e restituzione compiti tramite classroom o mail,
test misti, valutazione dei contributi degli alunni durante le lezioni online.
Ciascun docente potrà comunque decidere di utilizzare lo strumento di valutazione che riterrà più coerente
con le modalità e gli strumenti didattici adottati, anche al di là di quanto sopra riportato o delle proposte
del gruppo di materia di riferimento.

Riprogettazione disciplinare del pentamestre: Entro il 30 marzo, il referente presente all’incontro
convocherà una riunione in videoconferenza di tutti i colleghi di dipartimento disciplinare per procedere
alla riprogettazione secondo gli allegati 1 e 2 in calce a questa comunicazione.
Il materiale prodotto andrà a costituire INTEGRAZIONE AL PTOF per il corrente anno scolastico: si prega
quindi di compilarlo con precisione ed attenzione.

Ogni referente avrà cura di inviare la scheda prodotta alla funzione strumentale per il PTOF
prof.ssa Elena Caiti, entro e non oltre il giorno 3 Aprile p.v. all’indirizzo elena.caiti@zanelli.edu.it

Varie: fino al 3 aprile o comunque fino alla data di ripresa delle attività didattiche in presenza, evitare
attività didattiche pomeridiane (sia di lezione che di verifica): non si ravvisa, in questa fase nessuna

evidente urgenza che giustifichi questo debordare del tempo scuola rispetto alle condizioni ordinarie di
lavoro.
Poiché il Collegio ha stabilito di non utilizzare l’intero orario settimanale di lezione in ciascuna classe per
lezioni online, si invitano i docenti ad utilizzare le ore residue per tutte le altre necessità didattiche,
mantenendosi comunque all’interno di esso. Ciò renderà più agevole il lavoro dei colleghi e garantirà, nei
limiti del possibile, un eccessivo appesantimento a carico degli studenti.
Si ricorda nuovamente di segnare ogni attività svolta ( con qualunque strumento o piattaforma) su registro
elettronico: esso è l’unico strumento ufficiale che documenta il lavoro svolto ed è visibile anche da studenti
e famiglie, nell’ottica di una necessaria trasparenza. In particolare, per agevolare l’organizzazione
dell’impegno dei ragazzi, si invita a scrivere i compiti assegnati su registro elettronico alla data prevista per
la loro consegna.
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