
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 6 

Si riportano i singoli verbali delle riunioni per livelli di scuola. 

Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 10.00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito in seduta separata per i docenti della scuola secondaria, in 

modalità videoconferenza, il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. esperienze di Didattica a Distanza; 

2. gli adempimenti per la documentazione della didattica; 

3. adattamento dell'orario delle lezioni giornaliere e relativa durata; 

4. valutazione degli apprendimenti; 

5. modalità di Didattica a Distanza, piattaforma condivisa; 

6. varie ed eventuali. 

Risultano assenti i docenti Raspagliesi Maria Concetta, benché risultasse ufficialmente 

assente la prof.ssa Spata, le viene dato il permesso di assistere. 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione la prof.ssa Rosa Costa. Verificato il numero legale dei presenti, il Dirigente 

dichiara aperta la seduta. 

La discussione dei punti all’o.d.g. è preceduta dalle comunicazioni del D.S.. 

Vengono ringraziati tutti i docenti per l’impegno profuso nella fase di avvio della Didattica a 

Distanza, a seguito della sospensione delle attività didattiche come misura di contenimento 

dell’epidemia da COVID-19. Vengono ringraziati in particolar modo i componenti del team per 

l’innovazione e dell’animatore digitale prof.ssa Costa, che hanno permesso la costituzione 

dell’ambiente scolastico sulla piattaforma google-suite for education. 

Comunica che si attendono gli ulteriori provvedimenti del governo nazionale al fine di poter 

avviare le procedure di rimborso degli anticipi versati dai genitori per i viaggi di istruzione. 

Facendo rilevare che bisognerà chiedere ai genitori di pazientare in quanto si tratta di 

mettere in lavorazione alcune centinaia di procedimenti con caratteristiche diverse. Infatti vi 

sono viaggi per i quali la scuola non ha ancora versato anticipi alle agenzie di viaggio e altri 

per i quali ha provveduto al versamento di acconti che, presumibilmente, non verranno 

rimborsati all’istituto sotto forma di liquidità bensì come voucher da utilizzare entro l’anno 

scolastico successivo, ciò non permetterà, nell’immediato, di potere rimborsare ai genitori per 

intero gli acconti versati. 

Comunica che vengono sospese tutte le attività extracurriculari compresi i PON ma che ci 



sono delle eccezioni riguardanti attività che possono essere svolte anche da remoto. 

Vengono altresì sospese attività come teatri e altre manifestazioni, fra queste si tenterà di 

portare avanti, con modalità digitali, il concorso Mary Carcò. 

Si invitano i docenti: ad anonimizzare le foto che ritraggono alunni e che si volessero 

pubblicare sul sito; partecipare all’iniziativa del Comune di Pedara sulla documentazione del 

momento che si sta vivendo al fine di alimentare un’apposita sezione della biblioteca 

comunale, potranno essere inviati testi, immagini e video a 

facciamostoria@comune.pedara.ct.it. 

Resta attivo lo sportello ascolto garantito dal dott. Andrea Paratore che ha messo a 

disposizione l’apposita utenza telefonica 392/2125007. 

Viene esposto un quadro riassuntivo che descrive il numero di alunni che non hanno a 

disposizione la strumentazione adeguata a svolgere la didattica a distanza: 

non disponibilità: PC/tablet PC/tablet/smartphone WIFI Adsl nessuno assoluta

totale 294 38 342 32 40

secondaria 82 8 56 8 10

primaria 149 16 195 11 26

infanzia 63 14 91 13 4

Infine si comunica che si avviata una campagna per la donazione alla scuola di dispositivi 

tecnologici da parte di chiunque ne possedesse in disuso ma funzionanti. 

 

1. esperienze di Didattica a Distanza  

Il D. S. comunica riporta le testimonianze inviate da parte di alcuni docenti su questa 

nuova esperienza didattica. 

Con i ragazzi delle mie classi, dopo i primi momenti di adattamento stiamo lavorando 

molto bene. Io ho contatti giornalieri su whatsapp con entrambi i miei gruppi classe, mezzo 

che uso per mantenere viva una relazione fatta anche di scambi di pensieri, paure, 

preoccupazioni. Per le lezioni seguo l'orario scolastico, ma non assegno nessun compito da 

svolgere fuori dalle ore in cui siamo insieme. I materiali vengono condivisi su Edmodo; sto 

creando delle videolezioni di spiegazione (prima realizzo il power point o il video e poi 

registro la videospiegazione con screen-o-matic e lo condivido come video privato su 

youtube, quindi fornisco ai ragazzi il link per visualizzarlo). Ho fatto un paio di incontri su 

jitsi, ma non tutti i ragazzi riescono a scaricare l'applicazione, quindi preferisco altri mezzi 

accessibili a tutti. Le colleghe di sostegno OMISSIS in classe OMISSIS e OMISSIS in 

OMISSIS stanno rendendo accessibile l'apprendimento con facilitazioni sia per gli alunni 

con disabilità che per gli alunni con DSA, lavoriamo insieme in piena sinergia. Ho contatti 

con la famiglia di OMISSIS e ho fornito al ragazzo materiali integrativi per continuare il suo 



percorso personalizzato per l'apprendimento dell'italiano. Ho chiesto più volte alle 

rappresentanti dei genitori delle due classi come sta procedendo il lavoro e mi hanno 

confermato che i ragazzi sono impegnati e si sono adattati al sistema; mi dicevano anche 

che grazie alla scuola che li tiene attivi ogni mattina sono meno angosciati e questo è un 

dato da non sottovalutare. Ho riscontrato inoltre una partecipazione e una puntualità 

insospettabile proprio da parte di quegli alunni che in classe erano meno partecipi, 

soprattutto in OMISSIS, e che adesso sono sempre presenti, consegnano i lavori 

puntualmente, sono curiosi e chiedono stimoli. Credo che in questo momento la nostra 

presenza sia un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi e che lo studio li trattenga in 

una dimensione di normalità da cui le contingenze rischiano di farci sfuggire.  

 

Io ho scelto la modalità della "classe capovolta" (flipped classroom) perché la trovo 

particolarmente adatta alla situazione attuale e anche per lasciare i dispositivi e le linee 

internet libere negli orari in cui più spesso servono ai genitori per il loro lavoro, e ai fratelli 

più grandi per i collegamenti con la scuola e l'università. 

Opero così: nel pomeriggio assegno delle attività da svolgere durante la mattinata 

successiva, seguendo l'orario scolastico. Spesso sono attività on line come video e giochi 

didattici, che costituiscono lo spunto per lavori personali (compiti, disegni, fumetti...). Queste 

attività completano i sussidi cartacei (libri e quaderni) e mi hanno consentito di fare, non 

soltanto un lavoro di consolidamento, ma anche di proseguire cautamente col programma 

didattico. 

Il grande compito e la grande sfida - e anche ciò che richiede un grande dispiego di 

tempo e di energie - è quello di trovare materiale adatto a tutti i tipi di devices (molti bambini 

hanno solo lo smartphone dei genitori e nessuna connessione stabile), coerente con 

l'obiettivo didattico, sufficientemente semplice da poter essere utilizzato autonomamente dai 

bambini e dalle bambine. 

Per ultimo sto facendo delle registrazioni (molto "casalinghe") per proseguire la 

consuetudine del libro a puntate letto in classe. In questo momento stiamo leggendo Matilde 

di Roald Dahl e i bambini ne sono entusiasti. 

Soprattutto ciò che stiamo cercando di fare è trasmettere serenità e aiutare i genitori a 

riempire le interminabili ore vuote dei loro figli. Il sentire che il nostro impegno sta dando i 

suoi frutti ci aiuta a superare le innumerevoli difficoltà. 

Spero che questi spunti possano essere utili. Grazie per averli sollecitati. 

 

Nel pomeriggio abbiamo un incontro quotidiano di restituzione. 



Per questo incontro finora ho utilizzato lo strumento Telegram perché ha numerosi 

vantaggi: consente di non mostrare i numeri telefonici e, soprattutto, di allegare files audio e 

video anche molto pesanti. 

Da qualche tempo integriamo con un incontro mediante la piattaforma Zoom che ci 

permette di dialogare in modo più diretto e che, in futuro, vorrei utilizzare per attivare momenti 

di lavoro di gruppo. 

La correzione dei compiti è stata sin dall'inizio un grande problema che, per fortuna, ho 

risolto con uno strumento molto agile ed efficace; questo permette di acquisire l'immagine del 

compito e di fornire un feedback personalizzato in due possibili modalità: una più semplice con 

frecce, scritte e altri segni che si sovrascrivono all'immagine del compito; un'altra, ancora più 

efficace, che permette di registrare la voce, e dunque di spiegare e suggerire correzioni, 

seguendo il cursore che indica le parti del compito che si desidera correggere. Questo 

consente di fornire ai bambini una risposta immediata, mirata e articolata che li motiva a 

continuare il lavoro. 

 

Invio questa email col desiderio di 'raccontarle' il modo in cui ho continuato a fare 

didattica, ed ho provato ad essere presente coi miei alunni. Dopo un primo momento di 

confusione, anche sui metodi e sugli strumenti da utilizzare, in cui fondamentalmente ho 

assegnato dei compiti sul registro, coadiuvati da video esplicativi che potessero sostituire in 

parte la lezione, ho avvertito l'esigenza di un contatto diretto coi ragazzi. Sono riuscita a 

"sentirli" tramite i vari gruppi WhatsApp (con o senza altri colleghi) ma ho sperimentato anche 

delle lezioni online in videochiamata coi miei alunni (solo per le classi OMISSIS), usando Jitsi 

meet e zoom. È stato un modo, innanzitutto, per "vederci" di nuovo insieme, per parlare, per 

scherzare un po’. Ma è stato uno strumento valido anche per fare delle spiegazioni ed avere 

un feedback del loro studio. Paradossalmente adesso hanno più voglia di "normalità" ed 

accettano le verifiche come un modo per dare un senso anche al tempo che stanno 

spendendo nello studio a casa. Spero di aver proceduto in modo adeguato. Di certo questi 

incontri "dal vivo" sono il miglior surrogato delle nostre lezioni classe. Si respira un'aria di 

familiarità che andrebbe, altrimenti, perduta 

 

Fin dai primi giorni dopo la chiusura della scuola insieme alle colleghe della classe  

abbiamo scelto come canale comunicativo con i genitori Whatsapp, in quanto non tutti 

dispongono dei dispositivi o della connessione Wi-Fi. Nello specifico sono stati creati due 

distinti gruppi; nel primo possiamo scrivere io e la rappresentante di classe (è quello ufficiale) 

mentre il secondo serve anche agli alunni e ai genitori.  Fin dal primo lunedì (9/3/2020) 



abbiamo fissato dei paletti in cui si stabiliva un tempo scuola mattutino con orari molto 

flessibili. I primi giorni ho inviato dei semplici messaggi audio in cui spiegavo in che modo 

avremmo continuato ad andare a scuola ma a distanza, invitandoli poi a mandare foto, disegni 

, video e quant’altro. La mattina impegnati in attività di ripasso e consolidamento e poi il 

pomeriggio impegnati nei “compiti per casa” Questo modello è stato accolto positivamente dai 

bambini perché  l’impegno mattutino ha dato una parvenza di continuità . Il fatto di essere nel 

gruppo delle mamme ha permesso in maniera molto informale di rapportarmi coi bambini (e 

coi genitori)rafforzando  i rapporti a livello affettivo e minimizzando in parte il disagio dovuto 

alla forzata permanenza a casa. Chiaramente, quando ci si è resi conto che i tempi della 

permanenza si  sarebbero allungati ho proposto delle nuove attività, sempre semplificate da 

esempi (riproduco io gli esercizi sul quaderno)e facili video.  

Al solito distinguendo i due momenti e  dedicando il pomeriggio allo scambio e alla visione 

degli elaborati ( inviati in forma privata) e attivando delle videochiamate (a gruppi di tre ) per 

leggere e scambiarci impressioni e commenti. Ho cercato di mantenere alta la motivazione di 

tutti anche dei bambini più in difficoltà (nome1, nome2) che sono stati raggiunti 

individualmente con attività diversificate. Il riscontro da parte dei genitori è più che 

soddisfacente ecco perché riteniamo (anche i genitori) proseguire con questa modalità, anche 

perché utilizzando piattaforme diverse molti alunni si troverebbero in serie difficoltà, in quanto 

non hanno i pc e non dispongono di una rete Wi-Fi fissa. Inoltre non dimentichiamo che in 

questo momento di particolare disagio (affettivo, psicologico, economico) le famiglie hanno già 

un carico non indifferente. Tra l’altro l’uso dei dispositivi a sei anni sarebbe impossibile in 

maniera autonoma, quindi la supervisione dei genitori rimane un fattore essenziale. Anche i 

rapporti che abbiamo mantenuto con l’alunna diversamente abile sono stati costanti e puntuali. 

La collega nome3, in maniera mirata, ha supportato quotidianamente la famiglia inviando 

attività da svolgere e consigli per rendere meno difficile la permanenza a casa, che risulta 

pesante per tutti ma in modo particolare per Nome4.  In un secondo momento ho provato a 

interfacciarmi usando telegram ma su specifica richiesta dei genitori ho proseguito sono su 

whatsapp. Le colleghe … usano telegram. 

 

2. gli adempimenti per la documentazione della didattica 

Riguardo al punto 2 dell’o.d.g. il D.S. fornisce indicazioni sulle modalità di produzione e 

conservazione della documentazione relativa alle attività didattiche in svolgimento a distanza. 

Si dovrà redigere un diario di bordo che successivamente potrà essere caricato nell’area 

apposita del registro elettronico oppure compilare quotidianamente lo stesso. Si suggerisce di 

apporre la presenza come traccia di attività svolta in ben recise date e classi, ciò per motivi 



esclusivamente di tracciamento del lavoro svolto e non per attestare la presenza, essendo 

questa in un luogo non ben precisato e, comunque, certamente non a scuola. La bacheca di 

Argo dovrà essere utilizzata per la sua precipua funzione, ovvero come mezzo di 

comunicazione e non di attestazione di attività, pertanto chi potrà è invitato a trasferire sul 

registro elettronico quanto esposto in bacheca non è assolutamente necessario l’inverso. 

3. adattamento dell'orario delle lezioni giornaliere e relativa durata 

Il D.S. propone di svolgere le lezioni seguendo lo schema dell’orario settimanale, tuttavia con 

unità orario ridotte a 30 minuti e estese fino a 45, inserendo fra una unità e l’altra non meno di 

15 minuti, inoltre le materie che prevedano più ore di seguito o nella stessa giornata, 

potranno essere svolte in un numero inferiore di unità orarie così come potrà essere ridotto il 

numero di unità orarie settimanali della stessa materia. La prof.ssa Costa predisporrà un 

orario settimanale che tenga conto di questa specifica organizzazione. Ciò permetterà di 

alleggerire il carico di lavoro degli studenti nella modalità sincrona e, in particolare, in 

videoconferenza, consentendo una migliore organizzazione familiare nell’uso dei dispositivi 

disponibili, laddove siano presenti più fratelli impegnati in lezioni a distanza. 

4. valutazione degli apprendimenti 

Il D.S. fornisce indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti in questo momento. La 

valutazione sarà formativa e fornirà indicazioni sulla specifica verifica al fine di rivedere i 

relativi apprendimenti. Non potrà essere una valutazione degli esiti del quadrimestre, per la 

quale si attenderanno apposite disposizioni ministeriali. Pertanto qualora si volessero rendere 

visibili le valutazioni ai genitori, sarà opportuno prioritariamente fornire le necessarie 

spiegazioni. 

5. modalità di Didattica a Distanza, piattaforma condivisa 

Il D.S. riporta il grafico delle risposte dei docenti dell’istituto al quesito sulle piattaforme 

didattiche estratto dal monitoraggio sulla Didattica a Distanza 



 

dal quale si evince con chiarezza che oltre tre quarti di essi ritiene necessario l’uso di una 

piattaforma comune. Pertanto propone al collegio di adottare la piattaforma di google-suite for 

education, in quanto certificata e garantita dal dominio specificatamente dedicato all’istituto: 

icscasellapedara.edu.it. Il passaggio alla piattaforma, benché vivamente auspicato, sarà 

graduale e terrà conto delle difficoltà del gruppo classe cui ci si riferisce, intendendo con ciò 

che al fine di non lasciare alcun alunno senza possibilità di contatto con la scuola, si potranno 

mantenere anche altre forme di comunicazione digitali, benché non strutturate o pensate per 

la didattica. 

6. varie ed eventuali 

Con il supporto del prof. Bellia, si evidenziano le attività che potranno essere svolte dal 

GREP. Il concorso Mary Carcò in modalità digitale, il cineforum, con la proposta di vedere i 

film previsti o parti di essi e un successivo dibattito in video conferenza. Si completerà il 

lavoro sull’inno dell’istituto, con l’aiuto del coro guidato dal prof. A. Pulvirenti, il quale 

coinvolgerà chiunque lo volesse, personale docente e non docente in un coro “virtuale”. 

Prende la parola la prof.ssa Rizzo che fa rilevare come il fenomeno del cyber bullismo non si 

sia attenuato, se non in parte, e quindi suggerisce di non abbassare la guardia e di osservare 

i comportamenti degli alunni anche in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 11.15. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 


