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Alle famiglie 

 
 
Oggetto: didattica a distanza e valutazione 
 
 
Gent.mi genitori, bambine, bambini, ragazze e ragazzi, 
 
mi auguro, anzitutto, che stiate bene e auguro a tutti noi di superare questo momento di prova. 
 
La priorità resta la tutela della nostra salute e le norme di questi giorni hanno mutato radicalmente 
le nostre abitudini proprio in ragione di questa assoluta priorità: di ciò, in modo del tutto 
realistico, dobbiamo tener conto anche rispetto al nostro percorso di insegnamento-
apprendimento.  
 
L’introduzione di una nuova modalità di lavoro può aver creato qualche disagio, come 
era prevedibile, ma vi siete messi in gioco, anche con una disponibilità ad aiutare la scuola che 
mi ha colpito: per questo vi ringrazio di cuore.  
 
È del tutto evidente che i cambiamenti richiedono tempo e pazienza: le idee sono tante e le 
iniziative potrebbero essere molteplici, ma bisogna ancora essere realisti e considerare che non è 
semplice per tutte le famiglie tener dietro ai cambiamenti in termini di possibilità di 
tempo e disponibilità di mezzi tecnologici nelle case (questo è un dato di cui tutti, tutti 
dobbiamo tener conto). Cercheremo di coinvolgere chi ancora non partecipa.  
 
Partiti da una didattica più “trasmissiva”, mediante il Registro elettronico, ai docenti è stato chiesto 
di usare sempre di più strumenti meno “trasmissivi” e più “collaborativi” e di coordinare il lavoro. 
Da questa settimana i docenti avranno a disposizione altri due strumenti che potranno essere 
utilizzati: vi dovrete affidare alle scelte dei docenti, che hanno il ruolo di progettare l’offerta didattica 
che ritengono più consona ai vostri figli.  
 
Se avete necessità o difficoltà tecniche, scrivete alla mail vaic81200g@istruzione.it oppure a 
dirigente@icsadamoli.edu.it . Cercheremo di trovare le soluzioni. 
 
La didattica a distanza sarà sviluppata secondo le seguenti modalità: 
 

1. REGISTRO ELETTRONICO AXIOS, ANCHE NELL’AREA “MATERIALE DIDATTICO” 
(GIÀ IN ATTO) 

Si è chiesto ai docenti di potenziare la parte meno trasmissiva; per es. “postare” videolezioni 
realizzate con Screencast-o-matic (vedi sotto), presentazioni power point di lezioni, mappe 
concettuali… Insomma, non solo schede di esercizi e compiti, ma materiale di “spiegazione”. 
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2. PIATTAFORMA EDMODO (GIÀ IN ATTO, CON ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 
MEDIANTE CODICE INVIATO DAI DOCENTI SU REGISTRO ELETTRONICO) 

Attraverso questa piattaforma, è favorita la didattica non trasmissiva ed è garantito il confronto fra 
docenti del team e fra docenti e alunni (ad esempio: esercizi svolti e corretti dal docente, quiz, 
videolezioni,….) 
 

3. VIDEOLEZIONI MEDIANTE SCREENCAST-O-MATIC (GIÀ IN ATTO) 
Attraverso questo software, i docenti possono realizzare videolezioni brevi (la pedagogia ci 
conferma che una videolezione non può superare un certo tempo per tenere viva 
l’attenzione). I docenti realizzano la videolezione e possono postare un semplice link o su Registro 
Elettronico o su piattaforma Edmodo: ciò ha il grande vantaggio di consentire la fruizione della 
videolezione in a-sincrono, cioè quando la famiglia riesce ad organizzarsi 
 

4. NOVITÀ - GOOGLE-SUITE FOR EDUCATION. 
Abbiamo attivato la piattaforma G-Suite for education. Nella stessa sono presenti sia Google Meet 
sia Google classroom. Gli strumenti a disposizione dei docenti sono questi: 

 
a. VIDEOCONFERENZA IN SINCRONO CON GOOGLE-MEET.  

Google Meet, che consente di svolgere videoconferenze in sincrono. La scelta di questo sistema di 
videoconferenza e non di altri è legata al fatto che RE Axios consente di caricare tutti gli utenti alunni 
e docenti su G-Suite e che tutto si svolga in ambiente “interno” all’Istituto. In questi giorni 
profileremo gli utenti, ma già da ora, seguendo un semplice messaggio dei docenti su 
Registro elettronico o su Edmodo è possibile partire. 

 
b. CLASSE VIRTUALE CON GOOGLE-CLASSROOM.  

Nella piattaforma G-Suite for education è presente anche Google classroom, che ha funzionalità simili 
a Edmodo. Saranno i docenti a scegliere se proseguire con Edmodo o chiedervi di accedere 
a Classroom (controllate sempre il Registro per le comunicazioni) 
 
 
 
Un ultimo passaggio sulla valutazione. 
 
Il tempo passa, e vista la situazione e i possibili sviluppi, è necessario introdurre forme di 
valutazione, perché ogni percorso didattico-educativo non può prescindere da una 
“restituzione” all’alunno sulla sua situazione di apprendimento. Ho fornito una serie di 
indicazioni ai docenti su come procedere con la valutazione che sarà sia sulle singole prove, sia sul 
“percorso” che l’alunno sta seguendo. Ai docenti spetterà, sulla base delle mie indicazioni, fornirvi 
puntuale e preventiva informazione sul fatto che un determinato lavoro o percorso sarà valutato e 
con che forme. 
A maggior ragione ho fornito indicazioni anche per alunni con disabilità, alunni con DSA e con BES, 
per i quali continuano a far testo il PEI o il PDP.  
 
 
State bene, tutti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Riccardo Ielmini 
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