
DIDATTICA A DISTANZA   

SCUOLA PRIMARIA 

 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni a seguito dell’emergenza sanitaria 

da COVID19;  
VISTA la nota prot. DRMA n. 5168 del 10.3.2020 sulla scorta di quelle incluse 

nella nota dipartimentale prot. DPPR n. 279 dell’8.3.2020; 
VISTA la nota prot. DPIT n. 388 del 17.3.2020 

 

si rendono note le linee operative seguite, preso atto dell’impossibilità di 
replicare a distanza la didattica in presenza, dell’inevitabile 

essenzializzazione dei contenuti, effettuata a livello di classi parallele, della 
necessità del supporto dei genitori, che alla scuola primaria diventa 

condizione necessaria per mantenere aperto il discorso educativo e formativo.  
Le scelte di fondo, inoltre, vogliono rinforzare i contenuti che sono già parte del 

bagaglio di conoscenze degli alunni e privilegiare lo “slow learning” (poche 
cose ma importanti).  

 
Nello specifico ci si attiene ai principi imprescindibili che normano e tracciano il 

processo di insegnamento-apprendimento in contesto virtuale: 
 

 mantenere viva la comunità, coltivare la relazione; 
 fornire feedback attraverso attività sincrone e asincrone (lezioni on line 

e invio di materiali); 

 scongiurare un eccessivo carico cognitivo; 
 realizzare il giusto equilibrio tra trasmissione di consegne/impegno 

individuale e lezioni in video conferenza e/o registrate, utili anche come 
momento di restituzione e condivisione di eventuali errori;  

 procedere ad attività di valutazione costanti, informando l’alunno su 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato;  

 costruire moduli brevi, anche suddividendo l’argomento in più 
lezioni/moduli, secondo un approccio ciclico a spirale, per approfondimenti 

futuri e attraverso domande chiave e stimolo che sanno tenere viva 
l’attenzione. 

 
N.B. La partecipazione a tutte le attivita’ di didattica a distanza 

(videolezioni, audiolezioni, restituzione consegne programmate nel 
registro elettronico) sara’ presa in considerazione al fine di una 

valutazione complessiva dell’alunno, anche in vista del passaggio alla 

classe succcessiva. L’alunno e’ tenuto a rispettare le attivita’ sincrone e 
asincrone proposte. La  mancata partecipazione va giustificata dalla 

famiglia tramite comunicazione all’insegnante di classe. 
 

 
La rimodulazione oraria verrà strutturata dal team docente con orari 

concordati con la parte genitoriale per facilitare la “mediazione didattica”. 
Durante le video lezioni il gruppo classe può essere suddiviso in due/tre 



sottogruppi a seconda del numero degli alunni per favorire l’interazione e la 

restituzione di quanto appreso/introdotto.  
Si prevedono interventi aggiuntivi in piccolo gruppo per attività di rinforzo nelle 

classi in cui si ravvisa tale necessità.  

Gli interventi individualizzati per gli alunni con disabilità, vengono concordati 
con la famiglia e sono pensati per assicurare un’operatività “cucita su misura” e 

funzionale. 

Quanto alla valutazione, in questa fase particolare e in quest’ordine di scuola si 

privilegia l’aspetto formativo finalizzato a fornire agli alunni il necessario feed-
back sulle attività svolte, senza ricorrere ogni volta, come recita la nota USR 

MARCHE del 30-03-2020 alla formalizzazione di una valutazione numerica, come 
ricordato dalla nota n. 279 (“la normativa vigente [ … ], al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa“). 
 

Nel secondo quadrimestre i processi valutati, in ottica formativa, saranno colti 
primariamente attraverso colloqui e altre modalità stabilite dal team docenti.  

 

Nello specifico saranno oggetto di valutazione gli obiettivi imprescindibili in 
elenco: 

 
CLASSI 1^ E  2^ 

Abilità strumentali in Italiano e Matematica da verificare attraverso: 
 

- Lettura e comprensione di un testo narrativo 
- Dettato ortografico 

- Calcolo orale e scritto 
- Risoluzione di semplici problemi. 

 
CLASSI 3^- 4^-5^ 

Abilità strumentali e trasversali  nelle varie  discipline di studio da verificare, in 
modo graduale in relazione alla classe di appartenenza, attraverso: 

 

- Lettura e comprensione di testi di vario genere 
- Applicazione nei testi scritti (riassunti, rielaborazioni …) delle regole 

ortografiche apprese, e di elementi di morfologia e sintassi 
- Utilizzo dei linguaggi propri delle singole discipline 

- Le 4 operazioni 
- Applicazione delle operazioni nello svolgimento di problemi. 

- Spazio e figure / misura 
- Comprensione e produzione di semplici messaggi in lingua inglese 

 
Va da sé che si provvederà ad eventuali integrazioni in caso di direttive emanate 

dal Ministero dell’Istruzione.  
 

 
La Dirigente Scolastica 

Monica Marchiani 


