
 

 
COMUNICAZIONE N. 190 

 
Al personale docente 

Al DSGA 
Sito  

 

Oggetto: Didattica a Distanza 
 

La sospensione delle attività didattiche in presenza ci vede tutti impegnati nella messa a punto 
ed erogazione di attività a distanza volte a dare continuità al delicato lavoro intrapreso con i nostri 
alunni all’inizio dell’anno scolastico. 

Tali attività rispondono all’esigenza di non interrompere un servizio essenziale come quello 
dell’istruzione, preservandone possibilmente la dimensione più distintiva e caratterizzante, ossia 
quella dell’interazione personale, della ‘connessione’ degli studenti con la scuola. 

E’ per tale motivo che obiettivo primario della didattica a distanza è riconnettere gli studenti 
alla scuola, riprendere le fila dove si sono interrotte, restituire il senso di una comunità educante 
presente e capace di supportare e orientare gli studenti, che vivono con le nostre stesse incertezze 
e preoccupazioni il contingente momento di emergenza. 

Dobbiamo pertanto mantenere almeno un certo livello di socializzazione e vicinanza con il 
gruppo classe. La didattica a distanza non deve ridursi alla semplice indicazione di cose da 
studiare e compiti da fare o, addirittura, ad un mero adempimento formale: specie per i più 
piccoli, è importante tenere vivo nei modi possibili il tessuto di relazioni e il clima che 
normalmente si vive nella propria classe, anche se momentaneamente impediti a frequentarla.  

La finalità della DAD è quella di non interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere 
gli studenti in attività didattiche significative, in contesti di apprendimento attivi, costruttivi e 
collaborativi, tipici della didattica in ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di 
apprendimento collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti.  
 

Limiti e opportunità 
Siamo ben consci che permangono numerosi problemi che impediscono che tutti gli alunni 

possano fruire al meglio degli strumenti della DAD: 
1) L’impossibilità, da parte di alcuni componenti del gruppo classe come anche di alcuni docenti, 

di accedere al materiale digitale per mancanza di strumenti (connettività, possesso di adeguati 
device); 



2) L’uso di strumenti online talvolta molto innovativi rispetto alla formazione base media dei 
docenti; 

Per quanto riguarda i problemi di connettività si invitano tutti i docenti a consultare il sito 
solidarietadigitale.agid.gov.it, creato su iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 
Digitalizzazione, dove sono indicate risorse disponibili per l’attuazione della DAD (es. GIGA 
ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind) e ad 
informare/consigliare, laddove possibile, gli studenti e le loro famiglie.  

Il governo ha altresì destinato specifiche risorse per l’acquisto di device. Anche qui ci si sta 
muovendo per raccogliere notizie su tutti gli alunni che non riusciamo a raggiungere o 
raggiungiamo con difficoltà in modo da trovare la risposta più adeguata. Invito tutti a segnalare ai 
coordinatori queste situazioni. 

Come già indicato nella comunicazione 180 del 17 marzo si ricorda che è attiva una cartella 
condivisa denominata “DAD” sul Drive della scuola ove è possibile reperire materiale aggiornato 
sulla didattica a distanza. Comunicazioni di iniziative di formazione sono trasmesse attraverso il 
canale Telegram ma tantissimo materiale è rinvenibile in rete.  
 

Revisione programmazione 
Alla luce di quanto detto e in assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, è 

evidente la necessità di rivedere profondamente le programmazioni d’inizio anno: quella 
dipartimentale per la SSI, quelle di classe/team e quelle personali.  

Tale necessità è ricordata nelle note ministeriali nn.278 e 279, rispettivamente del 6 e del 7 
marzo, che evidenziano la necessaria di rivedere le programmazioni anche al fine di evitare 
sovrapposizioni tra le diverse discipline.  

E’ necessario pertanto rivedere le programmazioni dipartimentali per la scuola secondaria di I 
grado e quelle di classe/team e personali per tutti. In particolare dovranno essere riviste le 
programmazioni dei docenti di sostegno con eventuali proposte di modifica del PEI prevedendo 
l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi ed evidenziando la collaborazione con altre 
figure (es. educatori alla comunicazione) e, laddove possibile, con l’equipe psicopedagogica.  

All’interno delle programmazioni personali dovranno: 

 essere specificate le strategie di recupero che si intendono adottare per gli alunni che a 
conclusione del I quadrimestre presentavano insufficienze; 

 essere specificato se tutti gli studenti stanno partecipando alle attività a distanza 
proposte e in che misura (assidua, non costante, non partecipa). 

Partendo dal PTOF 2019/2020 e da quanto fissato all’inizio dell’anno scolastico, occorre 
rimodulare sinteticamente competenze, abilità, conoscenze fissate per le varie 
discipline/educazioni, alla luce di tempi, modalità e strumenti profondamente mutati.  Allo stesso 
modo si dovranno evitare dispendiose sovrapposizioni ed eccessivi carichi di lavoro in modo da 
scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 

Tutte le programmazioni dovranno essere inviare all’indirizzo rmic8dt00t@istruzione.it venerdì 
3 aprile 2020 alle ore 18,00. Si forniscono in allegato un modello di rimodulazione della 
programmazione di classe (allegato 1) e il modello per la rimodulazione della programmazione 
individuale (allegato 2).  

 

Valutazione 

La nota del Ministero dell'Istruzione n°279 dell’8 marzo 2020, recita: “la normativa vigente 
(DPR 122/09, D. Lgs. 62/17), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 
protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. La valutazione fa parte della funzione 
docente. 
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È importante procedere ad attività valutative costanti soprattutto nella prospettiva della 
valutazione formativa e mirata al miglioramento. Le forme, le metodologie e gli strumenti per 
attuare tale valutazione in itinere degli apprendimenti hanno come riferimento i criteri approvati 
dal Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe ma adattati al nuovo contesto.  

Le attività e le prove da proporre ai ragazzi dovranno essere adatte ai mezzi della DAD, per 
verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a 
riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF.  

Tenuta in considerazione la complessità dell’atto valutativo, la straordinarietà del momento e le 
emergenze con cui le nuove procedure di didattica sono state attivate e sperimentate da studenti 
e docenti dovranno essere previste verifiche e azioni di monitoraggio del progredire degli 
apprendimenti tenendo conto di elementi quali: 

 frequenza dei corsi online,  

 rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente,  

 partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte. 
Devono quindi essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per 

incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno. Non è 
questo il momento di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare.  
 

Utilizzo del RE 

Il registro elettronico durante il periodo di attivazione della didattica a distanza deve essere 
utilizzato per la documentazione del lavoro svolto, l'indicazione degli strumenti utilizzati e 
l’indicazione del materiale trasmesso agli alunni sulla base di una progettazione didattica 
riadattata alle circostanze. 
 

Una comunità educante 

Tutto quello che sta succedendo, aldilà dei suoi aspetti tragici, sta facendo emergere 
l’importanza fondamentale della scuola nel raggiungere tutti, anche i più piccoli e deboli, come 
momento fondamentale di aggregazione, di costruzione di una società coesa, solidale e dotata di 
valori, aldilà del luogo fisico in cui essa di realizza.  

In questi giorni l’intera comunità educante sta riscoprendo il proprio ruolo valorizzando la 
capacità di costruire e di mantenere e rafforzare relazioni che danno vita ad un tessuto sociale in 
grado di comprendere e aiutarsi. Pensiamo al grande lavoro di squadra che si sta realizzando nei 
team docenti per la condivisione di scelte innovative e la trasmissione di buone pratiche ma anche 
all’importante contributo delle famiglie e in particolar modo dei rappresentanti di classe.   

Per questo ringrazio voi tutti del lavoro che state portando avanti per il futuro dei nostri ragazzi 
e del nostro Paese.  

Grazie 
 

Villanova di Guidonia, 24 marzo 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 

 


