
ALCUNE RISPOSTE ALLE DOMANDE 

SULLA DIDATTICA A DISTANZA

La valutazione: ribadisco che attualmente i docenti stanno utilizzando i voti per poter avere una 
documentazione del lavoro che i ragazzi stanno facendo.

I voti tengono conto anche della possibilità o meno dei ragazzi di utilizzare dispositivi tecnologici. Come 
scuola stiamo cercando di apprezzare ogni sforzo che i ragazzi fanno, perché è difficile anche per loro 
adattarsi a questa nuova situazione.

Per quanto riguarda le videolezioni, i docenti stabiliscono quali sono le modalità che ritengono più 
appropriate per lo sviluppo della programmazione. Nel nostro istituto le videolezioni sono momenti di 
confronto, di chiarimento di dubbi più che vere e proprie lezioni in presenza. Riteniamo che i materiali 
forniti dai docenti siano adeguati a prepararsi alle esercitazioni fornite. Per chiarire i dubbi, discutere 
assieme e mantenere i rapporti fra docenti ed alunni proponiamo anche le videolezioni.

A fine maggio individueremo più chiaramente i criteri da utilizzare per i voti finali. Probabilmente non 
rientreremo a scuola, ma finchè esiste questa possibilità non possiamo escluderla. Pertanto i criteri che ci 
daremo terranno conto delle nuove condizioni di lavoro dei ragazzi.

Per l'esame finale si terrà conto del percorso fatto nell'ultimo triennio, quindi non sarà solo il voto 
dell'ultimo quadrimestre. E' sempre stato così negli ultimi anni, ma quest'anno vale la pena ribadirlo.

Per le eventuali richieste di pc in comodato d'uso si può utilizzare il questionario che is trova sul sito della 
scuola www.icsaluzzo.edu.it, distinto fra scuola primaria e scuola secondaria.

Per i ragazzi in difficoltà emotiva o motivazionale è possibili riferirsi al docente coordinatore di classe per 
segnalare le difficoltà. Inoltre è aperto lo sportello d'ascolto della dott.ssa Giulia Mattalia, che i ragazzi 
hanno incontrato in classe e  a cui ci si può rivolgere via mail o tramite il cellulare: 3462389509 oppure 
mattaliagiulia@gmail.com.

Per i libri di testo le disposizioni prevedono la conferma dei libri di quest'anno. Saranno pubblicati sul sito 
gli elenchi dettagliati dei libri in adozione entro i primi di giugno.

Al rientro la programmazione delle classi terrà conto della situazione che stiamo vivendo e pertanto 
informeremo i genitori sia sulle modifiche del programma che stiamo attuando sia delle future 
programmazioni.
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