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“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra 

loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di 

studio e di sistematizzazione della pratica didattica”. 

L’art. 27 del CCNL Scuola mette a fuoco molto limpidamente il variegato ventaglio di competenze 

richieste al docente, per poter svolgere efficacemente il suo ruolo. Alcune tra queste appaiono in 

questo momento, per nulla ordinario, preponderanti: le conoscenze metodologico-didattiche ed 

organizzativo-relazionali. Per cercare di ricoprire al meglio il ruolo di educatore in un contesto 

emergenziale, improvviso ed assolutamente inaspettato come questo, il docente è chiamato a 

reinventare la propria professionalità a partire da una nuova tessitura di relazioni e soprattutto di 

una tela solida sulla quale tali relazioni possano effettivamente dispiegarsi.  

Siamo tutti chiamati in prima persona, ognuno nel nostro ruolo istituzionale, a rispondere ad 

esigenze nuove, manifestando la responsabilità etica e professionale che contraddistingue chi opera 

nel sistema scuola. 

Il primo passo, sicuramente più complesso, che occorre compiere, è una riorganizzazione 

complessiva del sistema, che poggi su un’imprescindibile rimodulazione degli obiettivi. Il prioritario 

 

 



traguardo da perseguire è far sì che la distanza fisica, cui il momento ci obbliga, sia ridotta attraverso 

una ricostruzione di relazioni che consenta, soprattutto ai bambini, ma anche alle famiglie ed ai 

docenti stessi, di non smarrire il senso della “comunità”, raccogliendo la sfida che stiamo vivendo, 

per consolidare il piano dello scambio, del confronto e di una nuova ritrovata reciprocità. 

La nota n. 388 del 18 marzo, a partire dal richiamo allo “sviluppo armonico e integrale della 

persona”, promuove una “costruzione ragionata e guidata del sapere”, richiamando al centro della 

progettazione didattica gli ambienti di apprendimento: che si tratti di mail, piattaforme, spazi digitali 

di condivisione, è necessario porre le fondamenta del sistema a partire da una rivisitazione degli 

ambienti di apprendimento, riesaminando giorno dopo giorno il proprio operato, rivedendo le 

proprie prassi di lavoro, costruendo nuovi binari su cui procedere, in funzione delle risposte dei 

bambini.  

E’ importante cogliere il valore intrinseco della “didattica a distanza”, affinché non si confonda con 

un sistema trasmissivo di saperi, contenuti e materiali, ma che piuttosto poggi, sulle orme delle 

“Indicazioni nazionali” - 2012 - e del documento “Nuovi Scenari” - 2018 -  su un apparato coerente 

di proposte di lavoro, adeguate alle possibilità dei destinatari, definite nelle loro fasi; un sistema di 

scambio, che preveda un riscontro reciproco del proprio operato, prima di intraprendere nuovi 

percorsi, ricordando che l’alunno è sempre al centro del processo di insegnamento-apprendimento, 

punto di partenza e di arrivo del processo stesso e rispettando i tempi del bambino e delle famiglie. 

Dobbiamo concepire la nostra missione di rivisitazione del ruolo di educatori come imperativo etico, 

con la consapevolezza che la didattica a distanza non possa mai sostituirsi integralmente al contatto 

diretto tra docente ed alunno, ma possa definire nuove routines che assurgerebbero ad essere un 

punto d riferimento in un momento di grande sconvolgimento emotivo.  

Le attività proposte con le modalità esposte al punto 2, rappresenteranno soprattutto un’occasione 

di consolidamento di conoscenze, abilità e competenze, interpretando ogni proposta di lavoro quale 

approfondimento o ampliamento di aree di contenuti già affrontati, o in fase di elaborazione 

durante l’ultimo periodo in presenza, semplici da affrontare in quanto già rilevabili in zona di 

“sviluppo prossimale” tra le competenze possedute dagli alunni e quelle potenziali.  

Tuttavia, anche in funzione del probabile protrarsi della sospensione dell’attività didattica, i docenti 

potranno promuovere nuovi contenuti disciplinari o interdisciplinari, nel rispetto dei principi sopra 

esposti, ricordando che le Indicazioni nazionali si soffermano, quali fini del sistema educativo, sul 

perseguimento di traguardi irrinunciabili e sull’acquisizione di competenze. Ogni attività o stimolo 

fornito in modalità “didattica a distanza” necessiterà comunque di essere ripreso e consolidato una 

volta rientrati a scuola, senza mai dimenticare la vocazione inclusiva della scuola.  

Non possiamo trascurare inoltre che la ripresa della scuola potrebbe coincidere con l’inizio di un 

nuovo anno scolastico e, in particolare per le attuali classi quinte, con l’inizio di un nuovo percorso. 

Nello specifico caso delle classi in uscita è auspicabile focalizzarsi sull’acquisizione di competenze 

che facilitino lo studente nella delicata fase di passaggio. Le insegnanti sono chiamate a riflettere su 

tappe educative e formative ritenute irrinunciabili, richiamandosi anche a quanto emerso nelle 

riunioni di continuità svolte con i docenti delle scuole medie, in cui si è potuta evincere in generale, 



negli ultimi anni, una crescente difficoltà nella produzione orale e scritta e nella comprensione di 

testi sia nell’area linguistica che matematica.  

 

E’ fondamentale sapersi adeguare al contesto di riferimento, attivando metodologie 

e ponendo richieste in linea con le capacità di risposta delle famiglie, senza pretendere 

ritmi serrati, senza rincorrere frettolosamente sterili contenuti, ma piuttosto 

veicolando un’idea di costruzione comunitaria del sapere che, ne sono sicura, rimarrà 

nostro bagaglio personale e professionale e preziosa risorsa di crescita del nostro 

istituto per il suo futuro.  

A seguito delle riunioni di interclasse e di dipartimento che si sono svolte nelle precedenti settimane, 

si è deciso di avvalersi, ai fini della comunicazione con gli alunni e le famiglie, delle seguenti modalità 

di lavoro: 

-  scambi di informazione via mail o whatsapp; 

- meeting on-line (interclasse, dipartimenti, intersezione, équipe), con l’utilizzo della piattaforma 

Cisco Webex. 

- Google drive; 

- Padlet; 

- Hangout; 

- Classroom. 

Ogni interclasse ha definito le proprie modalità di lavoro, e perseguirà gli obiettivi definiti 

avvalendosi dei canali sopra citati. 

Molteplici stimoli verranno forniti utilizzando questi nuovi canali:  

➢ esercitazioni, proposte didattiche, mappe concettuali, schede di approfondimento…, 

inserite nelle varie piattaforme, correlate alle necessarie ed imprescindibili indicazioni e 

guide fornite dai docente, in modo coerente rispetto al percorso interrotto a scuola; 

➢ video attentamente selezionati;  

➢ spunti di lettura contestualizzati agli argomenti trattati;  

➢ avvio di ricerche e guide allo svolgimento di esperimenti praticabili in casa; 

➢ giochi educativi di varia natura, per far leva sulle competenze acquisite;  



➢ video-lezioni partecipate.  

 

PROSSIMI INCONTRI (fino al 27 marzo) 

LUNEDI 23-3 15-17 ITALIANO TERZE 

LUNEDI 23-3 17-19 ITALIANO QUINTE 

MARTEDI 24-3 9-10 ITALIANO SECONDE 

MARTEDI 24-3 10-11.30 MATEMATICA/ 
INGLESE 

SECONDE 

MARTEDI 24-3 11.30-13 MATEMATICA QUINTE 

MARTEDI 24-3 15-17 MATEMATICA TERZE 

MERCOLEDI 25-3 9-11 ITALIANO PRIME 

MERCOLEDI 25-3 11-13 MATEMATICA PRIME 

GIOVEDI 26-3 15-17 COLLEGIO PRIMARIA 

VENERDI 27-3 11-13 ITALIANO/ 
STORIA 

QUARTE 

VENERDI 27-3 15-17 MATEMATICA/ 
SCIENZE 

QUARTE 

Nelle settimane successive, a partire dal 30 marzo, si porterà avanti lo schema 

precedente. 

25 marzo ANNI 3 E 4 DALLE 15 ALLE 17 

25 marzo  ANNI 5 DALLE 16  ALLE 18 

1 aprile ANNI 3 E 4 DALLE 15   ALLE 17 

1 aprile ANNI 5 DALLE 16 ALLE 18   

8 aprile (ipotesi)        INTERSEZIONE 
COLLEGIALE 

DALLE 15   ALLE 18 

15 aprile (ipotesi)        ANNI 3 E 4     DALLE 15   ALLE 17 

15 aprile (ipotesi)        ANNI 5 DALLE 16 ALLE 18 

22 aprile (ipotesi)        ANNI 3 E 4     DALLE 15   ALLE 17 

22 aprile (ipotesi)        ANNI 5 DALLE 16 ALLE 18 

29 aprile (ipotesi)        ANNI 3 E 4     DALLE 15   ALLE 17 

29 aprile (ipotesi)              ANNI 5  DALLE 16 ALLE 18 



E’ necessario operare un monitoraggio costante delle attività in svolgimento, al fine di 

promuovere eventuali miglioramenti o declinare le proposte in modo più conforme alle istanze 

emerse.  

All’interno dei dipartimenti disciplinari, i docenti si rapporteranno ai coordinatori delle diverse aree, 

i quali a loro volta faranno riferimento ai rispettivi presidenti d’interclasse. 

Verranno definiti periodici incontri in videoconferenza tra la Dirigente scolastica, i collaboratori, i 

presidenti di interclasse ed i coordinatori di dipartimento. Il prossimo incontro è previsto per il 

giorno venerdì 27 marzo alle ore 09.00. 

I docenti di sezione faranno riferimento al rappresentante di intersezione. 

Verranno definiti periodici incontri in videoconferenza tra il Dirigente scolastico, le referenti di 

plesso ed i rappresentanti di intersezione. Il prossimo incontro è previsto per il giorno giovedì 26 

marzo alle ore 10.00. 

Per ogni incontro calendarizzato, occorre stendere rispettivo verbale ed inviarlo via 

mail. 

L’équipe di lavoro si riunirà settimanalmente. 

 

Uno dei primari obiettivi del sistema scuola nella sua globalità è sicuramente garantire ad ognuno, 

in funzione delle sue specificità, un percorso coerente, un supporto costante nel suo processo di 

formazione. Ogni scuola deve sapersi munire di una “cassetta degli attrezzi”, attraverso la quale 

costruire percorsi eterogenei, nell’ottica di un’imprescindibile personalizzazione dei modelli di 

apprendimento. 

Come suggerisce la nota n. 278 del 6 Marzo 2020 e ribadisce il DPCM dell’08 Marzo 2020, si ricorda 

la necessità di favorire, anche in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione a tutti i 

bambini, attraverso opportune modalità di apprendimento a distanza, predisponendo risorse 

idonee alle peculiarità di ognuno ed implementando progressivamente gli strumenti necessari. 

La sospensione didattica non deve interrompere il processo di inclusione degli alunni con disabilità, 

con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali non certificati, oggetto di 

cura educativa da parte di tutti i docenti e dell’intera comunità scolastica. Gli insegnanti nei vari 

team di classe si impegneranno a mantenere contatti diretti con le famiglie, promuovendo nuove 



strade da percorrere, funzionalmente agli obiettivi definiti nei PEI, PDP e PSP, come ribadisce 

ulteriormente la nota n. 388 del Miur.  

Ogni strategia acquisirà efficacia solo se frutto di un proficuo coordinamento tra gli insegnanti; 

centrale è la figura di promozione e di mediazione dei docenti di sostegno.   

In particolare, si suggerisce ai docenti di: 

➢ accertarsi del possesso delle famiglie di dispositivi adeguati ad attuare forme di didattica a 

distanza e garantire pari opportunità di accesso a ogni attività proposta; 

➢ mettere a punto materiale personalizzato rispondente alle specifiche esigenze dell’alunno 

fruibile con modalità di didattica a distanza; 

➢ mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e con la famiglia dell’alunno e consolidare 

progressivamente nuove e costanti forme di relazione; 

➢ predisporre l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi anche nella didattica a 

distanza, qualora previsti nei PDP e PSP. 

Nello specifico caso dei bambini non italofoni la scuola, in collaborazione con il CPIA e con il Comune, 

provvederà a contattare la figura del mediatore in tutte le situazioni in cui se ne rilevi la necessità. 

In questo contesto, perde sicuramente centralità l’aspetto sommativo della valutazione, basato su 

giudizi di valore e numerici, mentre acquisisce un preponderante ruolo la valutazione formativa dei 

processi di insegnamento-apprendimento. Una valutazione prioritariamente attenta ai processi, 

contraddistinta dal suo carattere di “trasparenza e tempestività” nel pieno rispetto della privacy di 

ognuno. Il docente è chiamato in particolare a fornire all’allievo le informazioni utili a declinare 

correttamente i suoi processi di lavoro, nell’ottica della valorizzazione dell’impegno profuso, della 

partecipazione e dell’interesse manifestato.  

Tale valutazione assumerebbe dunque un ruolo di timone finalizzato a regolare l’attività educativa 

e didattica, sia da parte del docente, che da parte dell’alunno, attraverso continui sforzi di 

responsabilizzazione, atti a rendere lo studente il più possibile autonomo nella fruizione degli spunti 

di lavoro ed accompagnandolo nel momento della rielaborazione personale, attraverso chiarimenti 

e restituzioni puntuali, scambi e rimandi diretti.  

Ogni docente valuterà forme, metodologie e strumenti per procedere alla valutazione, se lo riterrà 

necessario, nel rispetto dei criteri approvati collegialmente. 

Elemento centrale è sicuramente, in ogni contesto, ma particolarmente in questa fase, la 

valorizzazione della pratica quotidiana, incentivazione all’attivazione di risorse personali, cognitive, 

relazionali e metacognitive. Quanto all’ultimo aspetto, è opportuno cogliere nella didattica a 

distanza una concreta occasione per esperire nuove forme di autovalutazione per lo studente. 

Attraverso la costruzione di strumenti di riflessione (schede interattive, giochi, moduli, quiz, 

questionari guidati, testi liberi…), con restituzione del risultato conseguito, il docente fornisce 

all’alunno la possibilità di testare le sue conoscenze e di verificare il proprio approccio al suo operato 

in modo autonomo e consapevole.  



In questo modo la valutazione assurgerebbe la suo ruolo antropo-psico-pedagogico, 

promuovendo l’idea di un curricolo dinamico e aperto, mai come oggi, ineludibile. 

Maria Angela Angelozzi 

Alunni con disagio e non italofoni Eleonora De Stefano 

Continuità/orientamento Elisa Celli 

Alunni diversamente abili/DSA Silvia Repetti 

Ptof, curricolo, formazione Alessandra Carrà 

Valutazione e autovalutazione Silvia Miserotti 

CLASSI DIPARTIMENTO 

MATEMATICA 

DIPARTIMENTO 

ITALIANO 

PRIME Beatrice Brugnetti Marilena Carragli 

SECONDE Francesca Forciniti Immacolata Orzano 

TERZE Annamaria Pellizzari Germana Palazzo 

QUARTE Giuseppina Risoli Serena Tacconi 

QUINTE Anna Pia Pignataro Vincenza Romano 



CLASSI PRIME Patrizia Bia 

CLASSI SECONDE Alessandra Platè 

CLASSI TERZE Barbara Savini 

CLASSI QUARTE Michela Lastrucci 

CLASSI QUINTE Veronica Rossi 

TRE ANNI “Dante” Enrica Calamari 

QUATTRO ANNI “Dante” Marilena Pedratti 

CINQUE ANNI “Dante” Barbara Bellocchio 

SEZIONE UNICA “Collodi” Sandra Perini  

TRE ANNI Enrica Calamari 

QUATTRO ANNI Marilena Pedratti 

CINQUE ANNI Magdalena Lato 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

https://www.wdl.org/en/ (accesso librario biblioteca digitale mondiale) 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/ 

http://istruzioneer.gov.it/2020/03/17/guida-nuovo-coronavirus-dieci-comportamenti-da-seguire-

in-caa/ 

https://formazione.deascuola.it/didattica-a-distanza-per-gestire-lemergenza/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/
http://istruzioneer.gov.it/2020/03/17/guida-nuovo-coronavirus-dieci-comportamenti-da-seguire-in-caa/
http://istruzioneer.gov.it/2020/03/17/guida-nuovo-coronavirus-dieci-comportamenti-da-seguire-in-caa/
https://formazione.deascuola.it/didattica-a-distanza-per-gestire-lemergenza/


Attività da fare insieme ai fratelli ai tempi del coronavirus:  http://www.culturautismo.it/wp/ 

 

Nei seguenti padlet è possbile trovare ulteriori riferimenti utili alla didattica: 

SCUOLA PRIMARIA 

https://padlet.com/chiccaorsi1965/512bv50nkz1i 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

https://padlet.com/chiccaorsi1965/3paa76zy31fa 

 

Si ringrazia l’équipe di lavoro per il proficuo confronto. 

 

Piacenza, 23 marzo 2020 

 

                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      dott.ssa Monica Caiazzo 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs. 39/93) 
 

 

http://www.culturautismo.it/wp/
https://padlet.com/chiccaorsi1965/3paa76zy31fa

