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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 
 
OGGETTO: Attività didattiche a distanza.  
Modalità operative rivolte ai docenti per inserire sul registro elettronico gli 
argomenti assegnati e registrare eventuali voti. 
 
Il DPCM 4 marzo 2020 all’art. 1 comma g) indica quanto segue: 
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza …; 
 
Per assicurare la continuità del processo di apprendimento-insegnamento, anche in vista 
degli Esami di Stato, i docenti accompagnano gli studenti con assistenza didattica a 
distanza, utilizzando gli strumenti elencati o altre modalità: 

• il consueto e conosciuto sistema di comunicazione offerto dal registro elettronico; 
• gli strumenti della GSuite (Gmail, drive, documenti, presentazioni, chat, meet, 

classroom ecc); 
• le indicazioni offerte dal MIUR nell’apposita pagina 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
• eventuali altre modalità innovative di apprendimento; 

Affinché il dialogo educativo a distanza sia proficuo e motivante per gli studenti e 
affinché il lavoro dei docenti non sia vano, sarà opportuno valutare ciò che i docenti 
riterranno valutabile, in termini di voto di profitto.  
La qualcosa è normativamente legittimata. 
I due Decreti che parlano della valutazione, il 122 del 2009 e il 62 del 2017 si esprimono 
in questi termini: 
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “La valutazione ha per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni”; 
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “La valutazione ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. 
Come si vede chiaramente si parla di “processo” cioè di un insieme di eventi concatenati 
che sfocia in un risultato finale. In questo insieme possiamo rintracciare i seguenti 
elementi: contenuti, meccanismi, prodotti.  
I contenuti sono sicuramente le conoscenze che derivano dal far proprie le informazioni 
tipiche di una disciplina attraverso l’apprendimento;  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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i meccanismi sono le abilità, cioè le capacità di applicare le conoscenze per portare a 
termine compiti e risolvere problemi e derivano dal connubio tra logica, intuito, creatività 
e abilità manuali e strumentali;  
i prodotti indicano le risultanze del processo di apprendimento, cioè le competenze, e 
quindi la capacità di usare le conoscenze, nei vari contesti di studio e di lavoro.  
Il processo di apprendimento è una continua ascesa dal concreto all’astratto, dai 
contenuti ai meccanismi e dai meccanismi ai prodotti; dalle conoscenze allo sviluppo di 
architetture cognitive complesse che possano consentire all’uomo di adattarsi 
flessibilmente alla realtà che cambia e a poter esercitare una cittadinanza attiva e 
consapevole. 
In una scuola superiore il processo che conduce all’astratto passa attraverso una sempre 
maggiore autonomia operativa dell’alunno che deve essere via via in grado di elaborare 
e processare le informazioni che arrivano dall’esterno. 
Esorto quindi i docenti a offrire spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio che siano 
da stimolo a tenere desta la dimensione psico-emotiva e cognitiva degli alunni ed esorto, 
gli studenti a cogliere le eventuali opportunità offerte dai docenti e compiere lo sforzo di 
elaborare, mettere in relazione, approfondire autonomamente i contenuti per sviluppare i 
meccanismi e trasformarli in prodotti.  
I segmenti di questo processo, che in questo periodo di sospensione dell’attività didattica 
costituiscono una modalità diversa di fare didattica, è giusto che possano essere in 
qualche modo misurati attraverso una valutazione. 
 
Modalità operative rivolte ai docenti per inserire sul registro elettronico gli 
argomenti assegnati: 
Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali: 

 
Selezionare la classe 
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AGENDA 
Selezionare la voce agenda e visualizzare la schermata “mese””: 

 
 
Decidere se inserire il compito (scegliendo dal menu a tendina della “Tipologia” la voce 
“compiti”) nella data di assegnazione o di consegna: 
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Inserire i compiti assegnati nella parte visibile anche dalle famiglie e studenti facendo 
riferimento al libro di testo o, eventualmente, al materiale caricato sulla “didattica”. 
 
DIDATTICA 
Si fa presente che è utile personalizzare il lavoro caricato sulla “Didattica” in presenza di 
alunni DA o con DSA e condividerlo esclusivamente con gli alunni interessati. 
Risulta indispensabile condividere il lavoro assegnato agli alunni anche con tutti i docenti 
della classe cliccando sulla voce “Docenti +” e successivamente su “docenti per classe” al 
fine di avere cognizione dei carichi di lavoro e consentire ai docenti di sostegno di poter 
disporre dello stesso materiale assegnato agli alunni. 

 
 
VOTI 
Eventuali voti assegnati in riferimento alla prova valutata devono essere motivati nella 
casella “note famiglia” (non inviare alcun sms). 

 
 
 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Carmelo Scaffidi 
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