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VERBALE INCONTRO DIPARTIMENTI 

 

In data 21/03/2020 alle ore 11.30, si svolge in videoconferenza la riunione dipartimentale dell' I.C. 

"V: Pollione" Formia per discutere il seguente O.D.G. 

 

- Analisi Nota MI Prot. n. 388 del 17.03.2020 in riferimento agli aspetti: 

1. Modalità di attuazione della didattica a distanza 

2. Rapporti con alunni e genitori 

3. Progettazione delle attività anche con gli alunni BES, condivisa dai Consigli di classe. 

4. Competenze del Consiglio nel ratificare le attività svolte e compiere le verifiche ai fini della 

valutazione. 

Presiede il Dirigente Scolastico,  verbalizza il Prof. Priori 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico che, attraverso il canale informatico GooTooMeeting, sottolinea 

come, relativamente al grave periodo di emergenza che stiamo vivendo, sia importante promuovere 

la didattica a distanza per agevolare la comunicazione, la relazione ai fini dell’insegnamento-

apprendimento possibile tra i docenti  e gli alunni. Il Dirigente esprime la massima gratitudine verso 

tutti i docenti per l’impegno profuso. Sollecita tutti a leggere con attenzione la Nota del MI Prot. N. 

388 del 17.03.2020 sottolineando anche l’impegno dell’Ufficio per il supporto che sta offrendo in 

questo particolare momento di grande emergenza, lavorando in remoto. 

Relativamente al primo punto all'ODG, il Dirigente Scolastico chiede di fare il punto della situazione 

in merito alle modalità di attuazione della didattica a distanza da tutti attivata. Viene evidenziato che 

tutti stanno cercando di operare con le migliori modalità anche per venire incontro alle difficoltà delle 

famiglie. Relativamente all’uso esclusivo di WApp, il Dirigente ricorda che è vietata dalla legge la 

creazione di gruppi con minori, quindi è opportuno, se proprio necessario l’uso di questo canale, il 

contatto con i genitori.  

Il Dirigente Scolastico informa che oltre alla FAD, la Scuola, attraverso la piattaforma 

GooTooMeeting, ha attivato anche una classe virtuale, dove gli insegnanti possono svolgere lezioni 

in videoconferenza con i propri allievi. 

Inizialmente partirà la prima classe virtuale; successivamente, considerando le disponibilità dei 

docenti, si potranno aggiungere altre classi. Si è condiviso di rivolgere le prime lezioni in 

videoconferenza agli alunni delle classi terze, per la necessità di supportare prioritariamente gli 

studenti che devono prepararsi degli Esami di Stato, con suggerimenti di contenuti da approfondire 

ed elaborare mappe concettuali. Si condivide anche l’opportunità di valuta quanti alunni diano la 

disponibilità ai collegamenti per la creazione della classe virtuale. 

Per ciò che concerne il secondo punto all' O.D.G. e in relazione alla nuove modalità didattiche, non 

si riscontrano problemi con i genitori: l'azione educativa prosegue e gli alunni sono accompagnati, 

anche se a distanza, nel loro percorso di crescita culturale e formativa. 

Per ciò che concerne il terzo punto all' O.D.G., si riflette sulla necessità di una rimodulazione delle 

programmazioni da illustrare anche nei prossimi Consigli di Classe, che molto probabilmente si 

terranno in modalità GTM per il quasi certo prolungamento della sospensione dell’attività didattica. 

Si condivide infatti una riflessione in merito alla continuità del processo di apprendimento degli 

studenti delle classi prime e seconde che già si sta garantendo ma che comunque sarà considerata e 

assicurata nel passaggio da una classe all'altra nel prossimo anno scolastico. Una maggiore attenzione 
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deve essere riposta agli studenti delle classi terze proprio per il passaggio al successivo grado di 

scuola. 

Il Dirigente precisa come sia importante il collegamento tra l' azione didattica e la valutazione, con 

tutte le modalità di contatto di contatto che assicurino la formalità della valutazione stessa. Invita 

altresì i docenti ad evitare carichi eccesivi di assegni di compiti, concordando all’interno del Consiglio 

di Classe, per evitare di perdere di vista la qualità dell’apprendimento in nome della quantità che non 

darebbe alcun riscontro di efficacia formativa. 

Evidenzia che l'attività didattica deve mantiene un rapporto diretto e individualizzato tra gli allievi 

disabili e BES / DSA; il docente, qualora ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare diversi 

strumenti che siano i più funziali possibili alle problematicità. 

Interviene la prof.ssa  Rosalba Somaschini e asserisce che gli alunni diversamente abili, nelle attuali 

condizioni, mostrano una maggiore sofferenza, pertanto il contatto  individuale è sempre da 

prediligere. 

Le attività svolte, sottolinea il D.S., devono proseguire seguendo il programma prestabilito e tenendo 

conto delle difficoltà contigenti; afferma inoltre, come sia fondamentale il feedback della nostra 

azione educativa e che la valutazione deve essere espletata individualmente. 

Per ciò che concerne il quarto punto all' O.D.G., il D.S. richiama ancora una volta la lettura della Nota 

MI n. 388 del 17.03.2020 e l’importanza di assicurare la verifica e la valutazione del percorso 

formativo, anche ai fini della validità giuridica dell’anno scolastico. Coascun docente opererà nel 

modo più corretto e coerente con le azioni didattiche attivate. 

Si chiarisce che gli alunni  non  ancora collegati alla piattaforma, devono essere individutati dal 

coordinatore della classe, i nomi saranno trasmesssi alla sig. Ceccarelli  e contattati dalla segreteria 

della scuola per la sollecitazione a mettersi in contatto con i docenti per risolvere le eventuali difficoltà 

che ne impediscono il collegamento. 

Il D.S. comunica che il prossimo incontro si terrà sempre in GTM il giorno 24 Marzo 2020 dalle ore 

16.00 alle ore 17.30 

La seduta in videoconferenza si conclude alle 13.30. 

 

 Il Segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 

prof. Alfonso Priori                                                                d.ssa Annunziata Marciano 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 
                      


