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AL PERSONALE DOCENTE 

SITO WEB SCUOLA (Sezione riservata ai docenti) 

 

OGGETTO: Indicazioni operative in ambito didattico 

 

Gentili docenti,  

le circostanze straordinarie in cui ci troviamo ad operare rendono il lavoro dell’insegnante alquanto 

impegnativo non già per la docenza in se stessa, quanto per una modalità inconsueta, che impedisce 

la relazione diretta con l’alunno e l’interazione, che sappiamo essere esperienze fondamentali per 

dare significato all’ insegnamento-apprendimento.  

Bene, questa difficoltà, diventa occasione di sfida e ci spinge a realizzare quella motivazione su cui 

abbiamo avuto modo di riflettere  in questi mesi e per la quale, mai come adesso, è doveroso 

andare oltre la didattica “tradizionale”. Impensabile cioè, se siamo docenti di storia, geografia, 

di scienze, e di ogni altra disciplina orale, fare lezione a distanza attraverso una sterile presentazione 

di contenuti o peggio, dare degli assegni senza verificare che tutti abbiano compreso. 

In altre parole non dimentichiamo l’invito che  ulteriormente rinnovo: creare le condizioni di 

stimolo, di curiosità, di ricerca, di protagonismo dell’allievo, dando cioè indicazioni operative 

allo studente, che sia portato a scoprire il sapere più che a ricevere passivamente, anche 

attraverso tutto ciò che  la modalità web permette sotto forma di materiale didattico stimolante e 

accreditato.  
Paradossalmente la didattica a distanza potrebbe essere l’occasione preziosa di avvicinare i genitori 

alla scuola, nel senso di  far conoscere loro e apprezzare la qualità del lavoro del docente.  

SULLA VALUTAZIONE invito già le FF.SS. a discutere su quali possano essere le modalità più 

adeguate da attuare, soprattutto  nelle classi in uscita, (bambini di 5 anni, classi quinte, classi terze 

Secondaria) rispetto alle prove di verifica che necessariamente devono accompagnare le attività 

della didattica a distanza.  

Nella mia precedente comunicazione ho parlato di una condizione (didattica a distanza) che 

privilegia la personalizzazione dell’insegnamento, è il caso di realizzarla in quanto il tempo delle 

verifiche può essere gestito con maggiore distensione. 

Chiedo infine  uno sforzo ai coordinatori della Secondaria, alle docenti contitolari delle classi della  

Primaria e ai docenti contitolari dell’Infanzia: quello di condividere una programmazione che non si 

distacchi molto da un Corso all’altro pur rispettando i livelli di competenze di ciascun alunno e 

della classe in generale. 

In particolare la realizzazione degli obiettivi disciplinari  nella SECONDARIA (classi terze), nella 

PRIMARIA (classi quinte)  nell’INFANZIA (bambini 5 anni)  previsti  per la fine del II 

quadrimestre, sarà oggetto di monitoraggio da parte delle FF.SS..  

Nel ringraziare per l’impegno di tutti, un saluto cordiale di incoraggiamento. 

 

 

f.toLA DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
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