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Circ. n.241           Bergamo, 27.04.2020 

Alle famiglie degli alunni 

e p.c. a tutti i docenti 

Gentili genitori, 

dopo due mesi di sospensione delle lezioni in presenza vogliamo offrirvi una sintesi delle riflessioni 

fatte e dell’orientamento preso nel rispetto della legislazione emanata per l’emergenza e sulla base 

della conoscenza dei nostri alunni e delle nostre alunne e dei processi formativi che riguardano 

ciascuno di loro. 

Troverete tra qualche giorno il documento completo pubblicato sul sito della scuola, in home page, 

nella sezione Materiale per la didattica a distanza. In queste poche righe potete leggere un primo 

sommario: 

- La didattica a distanza non è il trasferimento in video di quanto si può fare in presenza in 

un’aula scolastica.  Manca l’elemento base che è il rapporto fisico e diretto tra docente e 

alunni e tra gli alunni tra di loro. Per questo è necessario ripensare l’intero processo di 

apprendimento, che non poggiando sul reciproco e continuo scambio fra i protagonisti che 

permette un aggiustamento continuo dell’azione educativa, deve fare i conti con spazi e 

tempi completamente diversi. 

 

- La didattica a distanza prevede momenti sincroni e asincroni, cioè momenti in presenza 

virtuale (videolezioni) e momenti  di lavoro personale (non connessi), il più possibile 

autonomo per ogni alunno (non si tratta dei “soliti compiti”). La quantità e la qualità di questi 

momenti è diversa per le diverse fasce d’età e per le diverse classi. Nel documento troverete 

i paletti che ci siamo dati. 

 

- Per sostenere il processo formativo di ciascun alunno e ciascuna alunna è indispensabile che 

ognuno svolga al meglio il proprio ruolo: i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze sono 

chiamati a mettere in gioco tutte le proprie potenzialità, i docenti facilitano i percorsi degli 

alunni e delle alunne e li indirizzano, i genitori sostengono i figli e le figlie nella motivazione e 

nell’impegno condividendo con i docenti regole di comportamento e di gestione quotidiana. 

 

- La valutazione di processi di apprendimento spetta ai docenti sulla base delle osservazioni 

che conducono: misurano le conoscenze attraverso prove di verifica, promuovono strategie di 

autovalutazione,  rilevano le competenze attraverso rubriche di valutazione che prendono in 

considerazione dimensioni quali: autonomia, interazione, partecipazione, flessibilità-

resilienza-creatività, competenze sociali e civiche, competenze digitali, consapevolezza di sé. 

Nel documento trovate la definizione di ciascuna dimensione e una possibile griglia di 

rilevazione. 

 

Sembra ormai certo che la ripresa delle lezioni è rinviata all’inizio del prossimo anno, pertanto 

forniamo informazioni utili per la prosecuzione della didattica a distanza: 

- I canali privilegiati di comunicazione sono: il Registro elettronico e gli indirizzi di posta 

istituzionale. 

- Per gli alunni della scuola secondaria è già stato creato un account personale per accedere 

alle google classroom. 
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- In vista del prossimo anno saranno attivati anche gli account per gli alunni e le alunne della 

scuola primaria, in maniera graduale e secondo la tempistica decisa dagli insegnanti. 

- Per le classi di scuola secondaria e di scuola primaria il processo di apprendimento ha due 

direzioni: dai docenti agli alunni attraverso l’invio di materiali, videolezioni e correzione degli 

elaborati, dagli alunni ai docenti attraverso la restituzione degli elaborati e l’interazione 

durante le lezioni virtuali. Gli elaborati riporteranno sempre un feedback dei docenti. La 

valutazione finale si baserà su questo scambio. Non verranno inseriti voti sul registro 

elettronico, ma saranno rilevate le dimensioni sopra ricordate. 

- Per gli alunni della scuola dell’infanzia continua il lavoro di offerta formativa attraverso 

materiali caricati sul sito della scuola e si attiveranno brevi incontri virtuali per tenere vivo il 

contatto tra i docenti e i bambini. 

- Per tutti gli ordini di scuola entro la fine del mese di maggio saranno convocati gli organi 

collegiali: intersezione per la scuola dell’infanzia, interclasse per la scuola primaria, consigli di 

classe per la scuola secondaria. 

- I genitori che hanno necessità di confrontarsi con i docenti riguardo al proprio figlio e alla 

propria figlia possono utilizzare la mail istituzionale: n.cognome@iccamozzi.edu.it (ad 

esempio Maria Bianchi m.bianchi@iccamozzi.edu.it).  

 

Mi permetto di concludere riprendendo il desiderio condiviso con tutti nell’invio degli auguri di 

Pasqua: speriamo di incontrarci presto e sarà una bellissima ripartenza! 

  

 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Barbara Mazzoleni 
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