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al Sito WEB

Oggetto: indicazioni relative alla didattica a distanza
A seguito del Collegio Unitario del convitto Longone, svoltosi in modalità telematica in data 10
marzo 2020, si comunicano le seguenti indicazioni relative alla prosecuzione delle attività didattiche
a distanza:
Registro elettronico
Nella sezione compiti, i docenti continuano ad assegnare esercitazioni, argomenti di studio, attività
da svolgere, indicazioni relative alla pianificazione delle lezioni in videoconferenza o su piattaforme
di e-learning.
Nella sezione materiali didattici, vengono caricati dai docenti documenti predisposti per supportare
l’attività a distanza.
Lezioni in videoconferenza
Con l’adesione della scuola alla piattaforma Google GSuite for Education, le lezioni a distanza, già
attive su piattaforme libere e ampiamente partecipate dai ragazzi, migreranno nei prossimi giorni su
Google Meet, al fine di assicurare una maggior semplicità d’uso e un maggior controllo.
Salvo inconvenienti tecnici, la piattaforma sarà attiva per tutti i docenti a partire da lunedì 16 marzo
p.v. Per utilizzare questo strumento, oltre che per facilitare la comunicazione, a tutti i docenti è stato
creato l’indirizzo di posta elettronica nella forma maestra.cognome@convittolongone.edu.it¸ per le
docenti della scuola primaria, e nella forma prof.cognome@convittolongone.edu.it per i docenti
della scuola secondaria di I grado e del liceo. Per avviare le lezioni a distanza sulla piattaforma
Google Meet, i docenti genereranno di volta in volta un link che pubblicheranno nella sezione
compiti sul registro elettronico (o sulle piattaforme in uso con i ragazzi) per le scuole secondarie di
I e II grado, o invieranno ai rappresentanti di classe dei genitori per le classi della scuola primaria.
Il collegamento alla videolezione è possibile da computer (utilizzando come browser Google
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Chrome), da tablet o da smartphone (scaricando l’app Google Chrome o Hangouts Meet di Google),
utilizzando semplicemente il link inviato. L’orario di svolgimento delle videolezioni sarà
comunicato dal coordinatore di classe, per le scuole secondarie, e dal docente prevalente per la
scuola primaria.
Piattaforme di e-learning
Non verranno attivate nelle prossime settimane nuove piattaforme di e-learning. I docenti possono
utilizzare le piattaforme già collaudate con le classi (Edmodo, Moodle, Padlet, …).
Valutazioni
Nel corso di questa e delle prossime settimane, i docenti procederanno a valutare, con voto sul
registro elettronico, le seguenti tipologie di attività:
•
•
•
•

Lavori di ricerca
Presentazioni
Test o questionari a risposta chiusa o a risposta aperta, con assegnazione di un tempo per lo
svolgimento
Elaborati scritti

Alle valutazioni viene attribuito un peso massimo del 50%.
Le valutazioni tengono conto, oltre che dei contenuti, delle abilità mostrate dagli alunni e di alcune
importanti competenze, quali, ad esempio, la comunicazione in lingua italiana o nelle lingue straniere,
l’utilizzo consapevole e critico delle tecnologie digitali, la capacità di risolvere problemi e di adattarsi
alla situazione.
Si sottolinea l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le attività didattiche, comprese le prove che
sono oggetto di valutazione, e, soprattutto, l’importanza della partecipazione attiva e propositiva di
tutti gli alunni, in considerazione del lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza
a scuola. I docenti continueranno a supportare bambini e ragazzi negli apprendimenti e, anche in
questa nuova modalità, ad essere per loro un importante punto di riferimento, didattico e umano.
In sede di scrutinio finale, la mancata partecipazione alle attività a distanza costituirà un elemento
negativo nella valutazione del comportamento e degli esiti nelle diverse discipline.
Con la certezza che la difficoltà della situazione stimolerà una sempre maggiore responsabilizzazione
di tutte gli alunni del nostro Convitto, si porgono cordiali saluti

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi (*)
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93
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