
INFORMATIVA SUL LAVORO SVOLTO DAL GRUPPO DI RICERCA 
LUGLIO 2020 

 
L’ultimo Collegio Docenti dell’I.C. Quintino di Vona di Cassano d’Adda tenutosi in data 30 giugno 
2020 ha accolto positivamente e supportato la proposta della Dirigente, dott.ssa Valentina 
Cardella, per la creazione di un gruppo di lavoro estivo che si occupasse di ricerca e 
sperimentazione didattica in vista del nuovo e imminente anno scolastico 2020/21.  

 
L’idea nasce dal bisogno di supportare i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria e 
i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che hanno “fatto scuola” per tre lunghi mesi solo 
ed esclusivamente attraverso la didattica a distanza. Lo stato di emergenza sanitaria ha messo a 
dura prova la scuola e tutti gli aspetti ad essa legati: didattici, pedagogici e relazionali.  
Dopo aver individuato i bisogni principali sui quali lavorare, si è costituito un gruppo di docenti 
volontario che ha risposto ad un sondaggio che riguardava gli ambiti di lavoro: progettazione delle 
modalità di recupero dei p.a.i., organizzazione di tempi e spazi di lavoro e proposte di lavoro per 
aree (linguistico-artistico-espressiva, matematica-scientifico-tecnologica, storico-geografica e 
corpo-movimento e sport, come indicato dalle Linee Guida del 26 giugno 2020). 
 

 
Slide del Collegio Docenti del 30 giugno 2020 

 
La complessità del momento che viviamo e la mancanza di certezze rispetto al possibile sviluppo 
della pandemia Covid-19 ha reso necessario un confronto tra colleghi per la condivisione di 
strategie ed iniziative utili alla ripartenza in sicurezza. A tal proposito il gruppo di ricerca ha 
lavorato tenendo conto di diversi possibili scenari: 

• rientro con tempi ridotti; 
• rientro ed eventuali assenze per malattia da parte dei bambini e /o del personale docente 
• modalità mista: lezione frontale e dad 

 
In data 16 luglio c.a. il gruppo formato da 26 docenti si è incontrato per stabilire la priorità da dare 
alla progettazione, alla presenza del Dirigente scolastico. In primis, facendo riferimento ad una 
diversa modulazione settimanale del tempo scuola come suggerito dalle Linee Guida, proponendo 
quanto segue: 

1. per la scuola dell’Infanzia: 7 settembre 2020, ingresso ore 8.00, uscita ore 13.00 per i 
bambini iscritti al 2° e al 3° anno; 7 ottobre inizio scuola per i nuovi iscritti secondo gli orari 
di inserimento graduale; 

2. per la scuola primaria: 14 settembre inizio scuola, ingresso ore 8.30, uscita 14.30 fino al 2 
ottobre 2020; 

3. per la scuola secondaria: 14 settembre inizio scuola. I docenti propongono di organizzare la 
giornata scolastica in 5 moduli da 45 minuti fino al 30 settembre e in 6 moduli da 45 minuti 
fino al 30 ottobre, ma il Consiglio di Istituto decide di mantenere gli spazi orari già deliberati 
negli anni precedenti, ovvero da 55 minuti. 

 



I criteri seguiti per le sopra elencate proposte orarie presentate al Consiglio di Istituto del 27 luglio 
c.a. sono i seguenti: 

• garanzia della sorveglianza, organico di diritto non ancora completo (si attendono le 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Milano), copertura di docenti assenti, recupero e potenziamento degli apprendimenti e, 
soprattutto per la scuola primaria, una altissima percentuale di docenti precari per il 
Sostegno. 

 
I gruppi di lavoro hanno proseguito il lavoro per ordini di scuola e hanno rendicontato 
all’insegnante Caroppo Lucia Elena il lavoro svolto in itinere (referente volontaria del gruppo) in 
diretto e quotidiano collegamento con il Dirigente Scolastico. 
Il gruppo della scuola primaria invierà (entro il 30 luglio) alla Dirigente l’elenco del materiale da 
pubblicare sul sito della scuola per le famiglie tenendo conto delle restrizioni dettate 
dall’emergenza sanitaria e dalle indicazioni dell’RSPP dell’Istituto Dottor Corbellini, e si prefigge di 
pianificare le aree di lavoro (da condividere in sede di Collegio Docenti) il 1 settembre 2020. 

 
Infine, si suggerisce l’utilizzo del libro di testo in versione digitale per far fronte alle diverse 
esigenze che si presenteranno nel nuovo anno scolastico ed una pianificazione settimanale e 
mensile delle attività didattiche progettate da condividere (prima che gli argomenti vengano 
affrontati) con le famiglie tramite registro elettronico per favorire una comunicazione efficace tra 
docenti e famiglie e tra i membri del team docenti (docenti curricolari, supplenti, specialisti, 
educatori). Le discipline verranno presentate in ottica trasversale a causa della riduzione del tempo 
scuola (esempio: durante L’ ora di inglese si può svolgere motoria, arte oppure musica e la si può 
valutare).  

 
A conclusione di questo mese che ci ha visto partecipi di un lavoro complesso, indefinito, faticoso, 
sebbene non sia stata fatta una esplicita sperimentazione didattica, sono state date le basi per una 
progettualità condivisa in termini di traguardi da raggiungere e valutazione degli apprendimenti. In 
termini più semplici: a fine quadrimestre sarà richiesto un voto per ogni disciplina, anche quelle 
svolte in maniera più superficiale per questione di tempo. Ecco che la condivisione di strategie e la 
pianificazione a priori delle competenze da sviluppare porta ad una valutazione il più oggettiva 
possibile. 
Seguirà una calendarizzazione per il recupero dei P.A.I. con il nome dei docenti impegnati al 
recupero degli apprendimenti, le date, gli orari e il luogo di svolgimento delle lezioni. Inoltre, si 
verranno comunicate alle famiglie le date di inizio della scuola, gli orari di ingresso e di uscita dei 
vari plessi. 
 
La comunicazione e l’ascolto delle diverse problematiche inerenti i plessi appartenenti allo stesso 
Istituto ha messo in evidenza che una corretta comunicazione è alla base di una scuola che mette 
al centro il bambino. 
Cassano d’ Adda, 30 luglio 2020 
 
La referente del Gruppo di Lavoro Insegnante Lucia Caroppo 
 

In accordo con quanto scritto si ringrazia l’insegnante referente  

e i docenti che hanno fatto parte del gruppo di lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Valentina Cardella 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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