I. I. S. " ROSATELLI "
C.F. 80005290574 C.M. RIIS007008
istsc_riis00700 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001279/U del 10/04/2020 17:22:18

Carissimi Genitori,
sono quaranta giorni ormai che il nostro Istituto, come tutte le scuole d’Italia, ha sospeso le attività
didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid19.

Dalla seconda decade di marzo i Docenti del Rosatelli, pur in assenza di normativa specifica ed
indicazioni governative a riguardo, si sono attivati per assicurare ai ragazzi le prestazioni didattiche a
distanza con professionalità; la risposta della maggior parte degli alunni in termini di responsabilità,
partecipazione ed interesse è risultata lodevole e forse inaspettata, tanto che vorremmo sottolineare
come in alcuni casi l’applicazione attraverso la nuova metodologia didattica ha superato quella
manifestata nel periodo della didattica in presenza.
Ciò dovrà far riflettere il mondo della Scuola quando ci si sarà lasciati alle spalle questo infausto
periodo.
Soltanto dal 9 aprile è in vigore il D.L. n. 22 che stabilisce: “Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
L’ Art. 2. Comma 3 recita: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza
a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.”
Dunque si andrà avanti con l’ormai nota “DaD”, acronimo di Didattica a Distanza, con tutte le difficoltà e le
problematiche che tale metodologia implica.
E non tanto in quanto con essa ci si avventura in un mondo complesso e ancora non del tutto esplorato
(pur se molti Docenti da qualche anno l’hanno praticata di routine), ma in ragione delle difficoltà oggettive
connesse con i mezzi non adeguati attraverso i quali deve essere svolta.
Il cosiddetto “Divario digitale” nella nostra Nazione è ancora elevato. Molte zone del nostro Territorio
hanno gravi carenze in termini di qualità delle infrastrutture e ciò rende complicato l’utilizzo di metodologie
e piattaforme condivise.
Per tale ragione ciascun Docente continuerà ad utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici che ritiene
essere più adatti e che consentano la più ampia partecipazione possibile degli studenti senza destabilizzarli
e confonderli nel lavoro svolto finora.
Qualche genitore ha chiesto chiarimenti riguardo la valutazione nella didattica a distanza. La problematica
non è certo priva di insidie se non altro in quanto materia non normata a livello legislativo e quindi
suscettibile di atti o ricorsi legali.
E’ pur vero che il D.L. 22 all’Art. 1 non scioglie il nodo della modalità della valutazione precisando nel
comma 1: “Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno

scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni...” a tal proposito i Docenti
valuteranno, alla conclusione dell’anno scolastico, come hanno sempre fatto, le dimensioni
dell’apprendimento in SAPERE (Capacità comunicativa - Capacità di apprendere in maniera continuativa)
SAPER FARE ( - Capacità di gestione delle informazioni – Capacità di pianificare ed organizzare - Capacità di
Problem Solving) e SAPER ESSERE (Capacità di raggiungere un obiettivo - Adattabilità - Autonomia - Spirito
di iniziativa).
Attraverso il registro elettronico i Genitori continueranno, come sempre, ad essere informati sui
contenuti, gli esercizi, i test, i compiti; gli interventi dei medesimi, tramite la email istituzionale
dell’Istituto, saranno sempre considerati positivi momenti di confronto.
Si sottolinea che uno dei criteri di valutazione durante la DaD sarà la PARTECIPAZIONE degli studenti
alle attività proposte, impegno che si chiede ai Genitori di controllare e monitorare attentamente.
A tal proposito si ricorda che la Scuola ha messo a disposizione delle famiglie tutti gli strumenti per
agevolare gli studenti in difficoltà (…tablet, sim dati, ecc,) fruibili in comodato d’uso previa richiesta
presso la scrivente.
L’IIS Rosatelli, come sempre, è vicino agli studenti e alle loro famiglie, e per quanto possibile farà
sempre la propria parte.
Da ultimo colgo l’occasione per augurare a tutti una Buona Pasqua.
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