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Sito Internet   
 

Oggetto: Comunicazione a tutti i Docenti- Utilizzo delle piattaforme didattiche ed utilizzo di 
Skype e W.app - 
 
Buongiorno a tutti,  nell’augurarvi buon lavoro, che in questo momento è gravoso e difficile per tutti noi, vi informo 
che sto monitorando costantemente le attività e le modalità di gestione delle DAD allo scopo, come 
ho già scritto nella comunicazione del 28 Marzo, di uniformare i comportamenti. 
Si ribadisce  che i canali di comunicazione con gli alunni/e sono attualmente quattro: 

1-  IL REGISTRO ELETTRONICO  
2- LA PIATTAFORMA BSMART CLASSROOM ed, in ultima analisi  
3- SKYPE ( non ufficiale né riconosciuto quale strumento didattico) 
4- W.app( non ufficiale né riconosciuto quale strumento didattico) 

 
Come  già detto nelle precedenti comunicazioni l’utilizzo di Skype o di w.app ci torna utile 
soprattutto e quasi esclusivamente per mantenere con i ragazzi/e un contatto “umano” ma non 
può né deve sostituire l’utilizzo delle piattaforme didattiche che sono nate e sono costantemente 
implementate per questo scopo. Ed infatti le stesse piattaforme, da Argo a BSmart ed altre, 
giornalmente vengono migliorate ed implementate di nuove funzioni. 
Mi giunge notizia che alcuni docenti utilizzano in modo quasi preminente Skype e che talvolta 
gli studenti e le studentesse dichiarano di non riuscire a collegarsi su Bsmart…Inutile dire che 
nessuno può credere a queste motivazioni per ovvi motivi; aggiungo che naturalmente Skype 
non permette di effettuare approfondimenti, caricare contenuti, bloccare l’accesso ad estranei, 
fotografare..istantaneamente con un click lo schermo, e dunque risulta , per usare un eufemismo, 
più agile rispetto ad una piattaforma didattica. Sottolineo inoltre che dalla lettura del 
questionario sull’utilizzo dei canali informatici compilato da tutti i coordinatori di classe, 
risultano sprovvisti di collegamento non più di 30 alunni su 1000; una percentuale irrisoria su 
cui interverremo anche grazie al lavoro svolto dai docenti del Team Digitale. 
Aggiungo che noi dobbiamo prepararci con coscienza professionale ad una futura valutazione di 
fine anno, che certamente sarà in presenza ( ci auguriamo) ma che dovrà tenere conto di questo 
lungo periodo di DAD con tutti i problemi che derivano dall’attuale stato delle cose e 
chiaramente, come già detto, la valutazione in questa fase dovrà rivolgersi prioritariamente alle 
cosidette competenze trasversali e dunque all’impegno ed alla costanza, alla buona volontà, alla 
continuità nei collegamenti ed alla puntualità, agli sforzi compiuti per migliorare la propria 
preparazione. A questo serve la Scuola con la S maiuscola. 
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E’ superfluo dire e ricordare che non è possibile pensare ad una valutazione strettamente 
connessa alla conoscenza dei  contenuti e delle competenze, in quanto i compiti assegnati o le 
verifiche orali, e lo sappiamo tutti benissimo, possono essere frutto di ricerche su internet, 
copia/incolla o “letture in diretta del libro” simulando un gesto alla Cavour od alla Mazzini, che 
potrebbe far presupporre, dal Docente eccessivamente benevolo, un grande sforzo di 
memoria…, ma che in effetti potrebbe essere anche una strategia. 
 Non dobbiamo né possiamo far finta di non capire ed in questo senso richiamo all’uniformità 
dei comportamenti già raccomandata nella precedente comunicazione del 28.03.2020. 
Ancora rispetto alla  valutazione, ricordo a me stesso ed a tutti della cose molto semplici: 

1. La valutazione di un alunno/a di cui avevamo già registrato un percorso “ in presenza” 
non potrà certamente essere “ stravolta” da improvvise resuscitazioni( passatemi il 
termine Pasquale) con verifiche via w.app o Skype, che possano far diventare un 
“quattro” “sette” od un “tre” “sei”… ne pagheremmo in credibilità come intera scuola e 
questo non dobbiamo e non lo voglio consentire. 

2. Le verifiche dovranno dunque   assumere funzione di “ accompagnamento” e di 
valutazione soprattutto delle competenze trasversali. Va bene il  “valorizzare il rapporto 
umano” ma evitiamo di farci prendere in giro con scuse banali dagli alunni/e; i ragazzi ci 
studiano e ci pesano continuamente. Occorre essere una guida credibile, giusta ma 
autorevole.  

3. Per lo stesso motivo di cui sopra, si suggerisce di limitare al massimo una valutazione 
numerica e matematica relativa a contenuti e competenze  sulle quali, in questa fase , 
occorre stare molto attenti; ripeto: valutare soprattutto le competenze trasversali. 

4. E’ necessario a tutela di tutti voi, e questo ve lo ricordo costantemente, che delle attività 
svolte vi sia tracciabilità e che siano utilizzati i canali didattici riconosciuti. 

E’ essenziale dunque utilizzare Argo DidUp, assegnare i compiti, utilizzare la bacheca, soprattutto 
per gli avvisi importanti, in quanto è uno strumento che può essere visionato anche dalle famiglie. 
Per quanto riguarda la restituzione dei compiti assegnati, il principale strumento di comunicazione  
a disposizione di tutti è la mail, od anche argoscuolanext (documenti condivisi). La restituzione di 
compiti con altri mezzi è possibile ma non ci/vi salvaguarda da eventuali responsabilità; suggerisco 
dunque di utilizzare tali canali solo a corredo di quelli ufficiali. 
E raccomando sempre l’utilizzo di Bsmart. 
Ringrazio tutti/e per il grande lavoro svolto e richiamo allo stesso tempo all’osservanza delle 
indicazioni suggerite.  
Ci sentiremo successivamente per farci gli auguri di Buona Pasqua! 
 
Taormina li 01.04.2020 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Luigi  Napoli 
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