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 Comunicazione n. 151 

                                                                                                                Palo del Colle, 06.03.2020  

 
                                                                                                                          Ai docenti/Agli alunni/Ai genitori 

                   Al personale A.T.A. 

                                                                                                            e p.c.     Al D.S.G.A. 

                                                                                                                          Istituto Comprensivo 

                                                                                                                          “Davanzati-Mastromatteo” 

                                                                                                                                                                         SEDE 

 

Oggetto: Comunità educante durante la sospensione delle lezioni dal 5 al 15 marzo 2020 (Dpcm 4 marzo 2020). 

 

        La scuola è sempre “maestra di vita”, ecco perché sentiti tutti i docenti, mi sembra bello suggerire qualche 

indicazione perché questa sospensione delle attività didattiche possa rappresentare un percorso educativo. Per 

coltivare l’attesa del rientro ci stiamo impegnando perché i nostri alunni possano essere accolti in ambienti più 

puliti e sanificati.  

        Sarà nostro impegno fare insieme comunità e far sentire che ci siamo. 

Per il personale ATA 

        In questo periodo di sospensione si svolgeranno attività solo in orario antimeridiano in tutti i plessi e uffici. Il 

DSGA sta, a tal proposito, organizzando il servizio affinchè le scuole, al rientro, siano pulite e ordinate, alla luce 

dei suggerimenti del Ministero della sanità. Grazie alla collaborazione del personale di segreteria e alla loro 

presenza, negli uffici si continuerà a lavorare per portare avanti le tante procedure amministrativo-contabili e non. 

Per gli studenti e le famiglie 

           Siamo consapevoli che da un punto di vista organizzativo per qualche famiglia tutto ciò possa essere un 

    disagio. Proviamo però a far passare l’idea che i problemi nella vita trovano una soluzione e possono diventare    

    risorse e opportunità. Questo modo di pensare è educativo e aiuta a crescere. 

 Cari bimbi e ragazzi, teniamoci in forma  

 con il corpo: stare all’aria aperta, usare il meno possibile videogiochi, altro… fa bene; 

 con il cuore: fare visita ai nonni, trascorrere un pomeriggio con mamma e papà, altro…; 

 con la mente: leggere un bel libro, vedere un film in tv, fare un gioco intelligente, scrivere una storia,   

 seguire le indicazioni dei maestri e dei professori, altro… 

              Cari genitori, questa può essere anche l’occasione per approfittare, se pur in forma ludica, ad insegnare 

loro qualche lavoro domestico, come rifare il letto, apparecchiare e sparecchiare la tavola, ... o altre incombenze 

che possano favorire la loro autonomia (vedi la Repubblica del 05.03.2020, alla pagina 7, intervista a G. 

Bertagna). 

        È noto, inoltre, che la responsabilità dell’assegnazione di compiti o attività è prerogativa dei docenti, ma è 

anche importante la vostra collaborazione nel supportare l’azione educativa della scuola, spiegando ai vostri figli 

che è necessario seguire in autonomia le indicazioni dei docenti.  

              E’importante per loro sentire che scuola e famiglia si impegnano in sintonia per curare la loro formazione.  

      I compiti della scuola, sono una delle tante attività didattiche di rinforzo legate al processo didattico 

avviato da ogni team o consiglio di classe.  

       Ogni giorno troverete nel registro elettronico delle indicazioni didattiche che i vostri figli dovranno seguire, 

qualunque sia l’ordine di scuola che frequentano.  

       Consapevoli che molti di voi non hanno dimistichezza con esso, riceverete dai rappresentanti di classe o dagli 
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stessi docenti delle indicazioni anche mediante chat dedicate.  

            In alcune classi digitali della Scuola Secondaria, si utilizzeranno le apposite piattaforme.  

            Seguono, a tal proposito, delle indicazioni di carattere generale sulle attività che dovranno svolgere, le quali 

   tenderanno a rinforzare e consolidare gli apprendimenti. 

                                                                              S. Infanzia 

I docenti potrebbero fornirvi schede mirate o filastrocche da memorizzare. 

                                                                 S. Primaria 

Classi prime 

Italiano: Lettura e comprensione di semplici testi. Riproduzioni del segno grafico delle lettere presentate.  

Esercitazioni per il recupero delle difficoltà ortografiche. 

Matematica: Giochi ricreativi online di Aritmetica e Geometria. Raggruppamenti in base 10 e registrazione in             

tabelle. Addizioni sulla linea dei numeri. 

Attività interdisciplinari: Lettura mimata “Filastrocca per lavare le mani”. Invio di video illustrativi di 

Educazione alla salute. Realizzazione di decorazioni primaverili. 

             Classi seconde    

Italiano: Lettura ed esposizione orale utile alla comprensione del testo. Risposte a scelta multipla se presenti nel 

testo. Individuazione di parole contenenti difficoltà ortografiche. Produzione di frasi. 

Matematica: Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con o senza riporto. Semplici problemi. 

Inglese: Attività di completamento sul libro di testo. 

Classi terze    

Italiano: Lettura di racconti realistici e fantastici con attività di comprensione proposte dal libro di testo. 

Riassunti scritti e orali. Consolidamento ortografico e morfologico. Ricerca lessicale di parole non note. 

Matematica: Calcoli a mente e per iscritto. Risoluzione di situazioni problematiche con le quattro operazioni. 

Rinforzo del concetto di frazione. Angoli e loro distinzione. Giochi con reticoli, pixel art, coding, ecc./…  

Inglese: Verbo to be nelle varie forme verbali. Alfabeto. Consolidamento del verbo to have got nelle forme 

affermativa/negativa. 

Classi quarte    

Italiano: Attività di consolidamento di ortografia, lessico, morfologia e sintassi, tratte dai libri in dotazione. 

Letture e comprensione di testi narrativi e informativi inerenti l’Igiene. Lettura di testi in dotazione della 

Biblioteca comunale. 

Matematica: Consolidamento delle quattro operazioni in colonna, delle frazioni e dei numeri decimali. 

Risoluzione di situazioni problematiche.  

Inglese: Consolidamento delle strutture apprese. Letture dialoghi delle Unit svolte. 

Classi quinte 

Italiano: Lettura, comprensione e ampliamento delle varie tipologie testuali affrontate. Esercizi di 

consolidamento delle strutture apprese.  

Matematica: Consolidamento delle quattro operazioni con numeri interi e decimali. Rinforzo sulle frazioni. 

Risoluzione di situazioni problematiche con utilizzo delle quattro operazioni ed espressioni. Consolidamento dei 

concetti di perimetro e area dei poligoni.  

Inglese: Consolidamento del Present continuous/simple present. Lettura di racconti a fumetti riguardanti il lessico 

e le strutture già presentate. 

S.S.S. di I grado 

           Con la presente si è voluto prospettare un quadro generale delle attività da svolgere nel periodo di 

sospensione: ogni docente avrà cura di personalizzare le consegne e relativi nuclei tematici. 

 

Classi prime 

Lettere: Lettura e comprensione del testo di Narrativa preso in esame e di alcuni testi antologici già analizzati. 

Grammatica: coniugazione degli ausiliari e consolidamento delle regole morfologiche già studiate. 

Storia/Geografia/Cittadinanza e Costituzione: Consolidamento dei contenuti degli ultimi due argomenti 

studiati. 

Lingua francese Corsi A/B/E: La classe e il materiale scolastico, lessico. Grammatica: l’imperativo. 

Lingua francese Corsi C/D/F: I mestieri e la famiglia, lessico. Grammatica: articoli, verbi, forma negativa. 



Lingua inglese: Grammatica: l’imperativo. La casa: lessico. 

Matematica: Consolidamento argomenti svolti di Aritmetica: potenze e Geometria: segmenti, angoli, con relative 

esercitazioni scritte; risoluzione di situazioni problematiche. Consolidamento argomenti teorici trattati. 

Scienze: Consolidamento argomenti già trattati. 

Arte e immagine: Recupero/completamento esercitazioni grafiche. Consolidamento e approfondimento contenuti 

di Storia dell’Arte: Arte greca. 

Musica: Ritorno sui contenuti in base alle ultime lezioni svolte nelle singole classi, esecuzione di brani; 

grammatica della musica, Storia della musica. 

Tecnologia Corsi A/B/C: La ceramica. Figure geometriche: pentagono, esagono. 

Tecnologia Corsi D/E/F: Le materie plastiche; monomeri, polimeri. Costruzione geometrica di ovolo e ovale. 

Scienze motorie e sportive: Consolidamento lezioni teoriche. Attività all’aperto con esercitazioni pratiche. 

Classi seconde 

Lettere: Lettura e comprensione del testo di Narrativa preso in esame e di alcuni testi antologici già analizzati. 

Grammatica: consolidamento delle regole sintattiche già studiate, coniugazione dei verbi. 

Storia/Geografia/Cittadinanza e Costituzione: Consolidamento dei contenuti degli ultimi due argomenti 

studiati. 

Lingua francese Corsi A/B/E: Grammatica: complemento oggetto diretto/indiretto, verbi irregolari. 

Lingua francese Corsi C/D/F: Grammatica: verbi. Numeri fino a 100. Lettura delle unità già svolte. 

Lingua inglese: Grammatica: esercizi di riepilogo sui comparativi. 

Matematica: Consolidamento argomenti svolti di Aritmetica: radicali, proporzioni e Geometria piana: area dei 

poligoni, teorema di Pitagora, con relative esercitazioni scritte; risoluzione di situazioni problematiche. 

Consolidamento argomenti trattati. 

Scienze: Consolidamento argomenti già trattati. 

Arte e immagine: Recupero/completamento esercitazioni grafiche; consolidamento e approfondimento contenuti 

di Storia dell’Arte: Rinascimento. 

Tecnologia Corsi A/B/C: Il sistema agro-alimentare. Proiezioni ortogonali. 

Tecnologia Corsi D/E/F: Ergonomia degli spazi e degli oggetti d’uso. Esercizi di assonometria isometrica. 

Scienze motorie e sportive: Consolidamento lezioni teoriche. Attività all’aperto con esercitazioni pratiche. 

Classi terze 

Lettere: Lettura di alcuni testi antologici già analizzati. Ripasso di autori letterari già studiati. Grammatica: 

consolidamento strutture sintattiche: periodo semplice e complesso, analisi logica e morfologica. Esercitazioni 

prove invalsi. 

Storia/Geografia/Cittadinanza e Costituzione: Consolidamento dei contenuti degli ultimi due argomenti 

studiati. 

Lingua francese Corsi A/B/E: La lettera informale. Grammatica: i sei tempi verbali. 

Lingua francese Corsi C/D/F: Civiltà: ripetizione degli ultimi due argomenti svolti. Grammatica: consolidare i 

verbi, gli aggettivi e i pronomi possessivi. 

Lingua inglese: Grammatica: esercizi di riepilogo sul passato prossimo. Rinforzo lessicale su termini riguardanti 

l’ambiente. 

Matematica: Consolidamento argomenti svolti di Algebra: calcolo letterale e Geometria solida con relative 

esercitazioni scritte; risoluzione di situazioni problematiche. Consolidamento argomenti trattati. 

Esercitazioni sul testo Prove Invalsi e on line. 

Scienze: Consolidamento argomenti già trattati. 

Arte e immagine: Recupero/completamento esercitazioni grafiche. Consolidamento e approfondimento contenuti 

di Storia dell’Arte: Impressionismo. 

Musica: Ritorno sui contenuti in base alle ultime lezioni svolte nelle singole classi, esecuzione di brani; 

grammatica della musica, Storia della musica. 

Tecnologia Corsi A/B/C: La produzione di energia. Prospettiva e assonometria. 

Tecnologia Corsi D/E/F: Il motore a scoppio, storia e caratteristiche tecniche. Progettazione di oggetti e ricerca 

dei materiali di recupero per la realizzazione. 

Scienze motorie e sportive: Consolidamento lezioni teoriche. Attività all’aperto con esercitazioni pratiche. 

 



                                                                                  Inclusione 

E’importante che, per gli studenti che “apprendono in modo speciale”, gli insegnanti ad essi dedicati, 

docenti specializzati, forniscano accompagnamento in questo periodo, visto che lo fanno normalmente. Si è 

concordato che ciò avverrà con contatto diretto con le famiglie, anche telefonicamente, esattamente come succede 

di solito. Sarà necessario prenderci cura di loro anche in questo particolare momento. 

 

Per i docenti 

Condivido le vostre preoccupazioni sul venir meno della didattica quotidiana con i vostri studenti, ma 

sono convinta che la qualità del lavoro da voi svolto quotidianamente finora, insieme all’impegno dei nostri 

alunni e alla collaborazione delle famiglie, permetteranno di procedere serenamente in questo periodo di 

sospensione della frequenza scolastica.  

Dopo averle condivise con voi, si suggeriscono alcune TIPOLOGIE DI ATTIVITA’, alcuni CRITERI 

ed infine le SPECIFICITA’ dei due ordini di scuola, primaria e secondaria, sempre nel rispetto della norma.  

Accompagnamento: attività su argomenti già svolti o svolti da poco che richiedono un esercizio 

quotidiano per non perdere la sedimentazione degli apprendimenti. 

Potenziamento: senza introdurre nuovi argomenti (perché non si assegnano cose non spiegate, che è uno 

dei fattori di disuguaglianza più conclamata negli studi pedagogici) si possono proporre “letture” diverse sullo 

stesso argomento o tema. 

Curiosità: un nuovo libro, un esperimento, una esperienza reale, uno spunto di ricerca. Lo stop della 

didattica ordinaria può essere occasione per sollecitare nei nostri studenti riflessioni che nella routine didattica 

non trovano spazio. 

                                                                       CRITERI 

 

Buonsenso: Può sembrare banale, ma solo voi conoscete i vostri studenti e quindi lasciatevi guidare dal 

buonsenso nell’ideazione di qualsiasi contatto o attività con loro. Ciò riguarda anche qualità, quantità e tempi di 

somministrazione di materiali o contenuti. Se si hanno solo 2 ore di lezione su un tempo scuola di 30 o 40 ore, la 

richiesta deve essere proporzionata. Se si decide di attivare un canale telematico, le famiglie devono avere la 

certezza del collegamento. Diamo certezze perchè siamo una istituzione. 

Autonomia: Ogni team o consiglio di classe è autonomo nel decidere di realizzare attività con i propri 

studenti. Naturalmente ogni docente, anche se sarebbe auspicabile stabilire per via telematica un accordo 

all’interno di ogni team (più semplice) e di ogni consiglio di classe (un po' più complesso ma so che siete in 

contatto). 

           Potenzialità: Nel caso di utilizzo di risorse telematiche, vanno usate prevalentemente solo quelle ufficiali 

della scuola, che sono certificate da un punto di vista della sicurezza tecnologica e dell’efficacia didattica, per cui 

vanno utilizzate soprattutto le potenzialità della scuola su cui abbiamo investito, in questi anni, in risorse e 

formazione, in particolare mi riferisco a tutti gli strumenti delle Google Suite for Education, dall’indirizzo di 

posta elettronica ufficiale al Drive, a Classroom. 

           Useremo, soprattutto, il registro elettronico, accedendo anche alla piattaforma di e-learning “impari”, che 

può essere utilizzato per assegnare attività usando le credenziali già ricevute alla fine del primo quadrimestre per 

visualizzare le pagelle. L’esperienza quotidiana, però, ci dice che non sempre le famiglie conservano le password 

ed il lavoro di recupero in questo momento non può essere assicurato dalla segreteria. 

Sull’uso delle potenzialità telematiche, poiché, decisiva è la certezza di poter raggiungere tutti, è 

necessario che TUTTI gli studenti abbiano accesso. 

Laddove ciò risulta complesso, si renderà possibile un uso protetto, nel rispetto della privacy, di altri 

canali delle cui modalità di utilizzo si è, già, ampiamente discusso.  

 

Buon lavoro, quindi, cari docenti. Questo periodo di sospensione delle attività scolastiche può essere 

anche l’occasione per studiare queste nuove dimensioni della didattica su cui la scuola da sempre investe, per 

trovare una nostra strada per una scuola contemporanea.  

Insomma cogliamo l’occasione per riflettere … 



Rivolto a tutti 

La scuola, comunque, sarà sempre aperta. Io, con il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, 

sarò al lavoro, anche per coordinare la ripresa, ma non per ricevere, perché è contro lo spirito del decreto. 

 
Un abbraccio (a distanza di sicurezza…) a tutti, studenti, famiglie, personale, docenti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93             

 

 
 
      

 

 

 

 

         

   

 


