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Didattica a distanza  

chiarimenti operativi del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione  

Ministero dell'Istruzione  
 

Nota AOODPIT 388/2020 del 17 marzo 

 

Premessa 

L' emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19 ha reso necessario per la scuola la attivazione, per tutta la durata della sospensione delle 

lezioni in presenza, di modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La DAD 

Didattica a Distanza NON è e non deve avere un carattere di adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in 

un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell‟adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali 

dell‟azione del sistema scolastico. 

Anche la DAD (di cui l'e-learning è la declinazione più avanzata) ha una storia e una genealogia. Docenti, alunni, famiglie implementeranno le 

forme della DAD con gradualità cercando di pervenire agli esiti più completi di interazione I/A Insegnamento-Apprendimento corrispondenti 

alla cosiddetta 4a generazione, come illustrato in questa infografica. 
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Interpretazione della DAD da parte delle scuole italiane 

Le scuole italiane  hanno interpretato la didattica a distanza, secondo due significati. 

 da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di 

ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare SCUOLA”, ma “non a scuola” e del fare, per 

l’appunto, “COMUNITA'”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio 

di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la 

trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 

 all’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli 

aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio 

costituzionale del diritto all’istruzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasioni 

E' essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo:  

 

 l’occasione - valorizzata dal ruolo di GUIDA degli insegnanti - del TEMPO a disposizione e delle diverse OPPORTUNITA'  

o lettura di libri 

o visione di film 

o ascolto di musica 

o visione di documentari scientifici... 

 l’occasione per interventi sulle CRITICITA' più diffuse, in particolare i RECUPERI formativi inerenti i SAPERI e i 

RECUPERI educativi inerenti il comportamento e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

Nella gestione dell‟emergenza sono state sollecitate le migliori energie operative, pubbliche e private; è stata realizzata in pochissimi giorni 

una apposita area sul sito internet del Ministero, (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) attraverso la quale le 

istituzioni scolastiche hanno potuto trovare le prime risposte alle domande più comuni sulle procedure organizzative e hanno potuto accedere a 

una sezione realizzata appositamente per consentire, nelle più diverse forme, di attivare didattica a distanza.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Solidarietà 

Si è così cercato di venire incontro alle esigenze delle istituzioni scolastiche meno dotate a livello tecnologico con quelle delle realtà più 

avanzate sul fronte dell‟utilizzo delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione nella didattica, istituzioni che hanno prontamente 

messo a disposizione le proprie competenze e professionalità. Già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria si è verificata una gara 

di solidarietà tra le scuole del Paese, tra docenti, personale ATA, direttori dei servizi generali e amministrativi, dirigenti scolastici e tra gli stessi 

alunni. Anche il mondo professionale, delle imprese, dell‟associazionismo non ha mancato di mettere a disposizione servizi e risorse a 

vantaggio delle scuole e dei docenti.  

 

La Scuola ha il compito  

 di rispondere in maniera SOLIDA, SOLIDALE e COESA 

 di dimostrare senso di  

o responsabilità 

o appartenenza  

o disponibilità 

o capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana 

o conferma della propria missione.  

Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono né devono significare abbandono. 

 

E' indispensabile e civile VOLERE e sapere GOVERNARE l'EMERGENZA  

E' indispensabile ESSERCI 

 

 

 

Quadro di riferimento e  contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa 

Il principio che guida e sostiene l‟attività delle autonomie scolastiche resta, per quanto a ciascuna di esse sia possibile - di dare validità 

sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico. Perché in questo ESSENZIALE ELEMENTO consiste il “fare scuola”: 

INSEGNARE ed APPRENDERE , INSIEME. A distanza o sotto un tendone, come capitato in altre tragedie che hanno colpito l‟Italia, e alle 

quali insegnanti e alunni hanno saputo, insieme, reagire. 

 

 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la  

 COSTRUZIONE del sapere 

o ragionata  

o guidata  

 attraverso una INTERAZIONE  

o tra docenti e alunni 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di DARE VITA a 

un “AMBIENTE di APPRENDIMENTO”, per quanto inconsueto nella percezione e nell‟esperienza comuni, da  

 creare 

 alimentare 

 ABITARE 

 rimodulare  

di volta in volta. 

 

Il collegamento a questo "AMBIENTE" può essere: 

 diretto  

 indiretto 

 immediato  

 differito 

Il collegamento può accadere attraverso  

 videoconferenze 

 videolezioni 

 chat di gruppo 

 la trasmissione ragionata di materiali didattici 

 attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali  

 l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

con  

 successiva rielaborazione e discussione operata con il docente 

o direttamente  

o o indirettamente  

 l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali 

Tutto ciò è didattica a distanza 

 Il solo invio di materiali  

 la mera assegnazione di compiti 
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che  

 non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento  

 che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente 

dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

 

 

La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l‟insegnante possa  

 restituire agli alunni il SENSO di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un PROCESSO di 

costante verifica e miglioramento, l‟efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 

strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, 

materiali.  

 E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “CLASSE VIRTUALE”. 

 

La questione privacy 

Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche NON devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati 

personali (già rilasciato al momento dell‟iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale:  

 la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è compito istituzionale 

 

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo 

quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e sono tenute a: 

 garantire che i dati personali  

o siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente 

o siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime 

o siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 

comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine 

o siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati 

o trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali; 

 stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell‟articolo 28 del Regolamento, che per conto 

delle stesse tratta i dati personali necessari per l‟attivazione della modalità didattica a distanza; 

 sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell‟articolo 35 del regolamento. 

 

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte NON DEVONO DIVENTARE– nella diversità che caratterizza l‟autonomia scolastica e la libertà di 

insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno  

 riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno 

  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

 

Attraverso la rimodulazione, ogni docente  

 riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche 

 evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

 deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico deve: 

 svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica 

 assieme ai suoi collaboratori 

o coordinare le risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 

 

La nostra scuola tramite il Dirigente Scolastico: 

 ha informato puntualmente sulle innovazioni congiunturali normative tramite il sito WEB e Amministrazione 

Trasparente: 

 Integrazione del DVR 2019-2020 per la Prevenzione e Protezione dal RISCHIO connesso a COVID 19 e ALLEGATI 

 18-03-2020  

 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 . Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all‟emergenza epidemiologica da COVID-19 

 18-03-2020  

 Circolare 076 Informazione ai lavoratori Dlgs 81-2008 e Legge 81-2017 per VALUTAZIONE condizioni per SMART 

WORKING- LAVORO AGILE 

 16-03-2020  

 DPCM 11 marzo 2920 - Pandemia di Coronavirus: il Presidente del Consiglio Conte ordina per 14 giorni fino al 25 marzo 

2020, la chiusura in tutta Italia di tutti i negozi e dei luoghi di vendita al dettaglio e di attività non essenziali: bar, pub, 

ristoranti, centri commerciali. Garantiti alimentari, farmacie, tabacchi, edicole, benzinai, trasporti, consegne a domicilio, 

servizi essenziali, servizi bancari, postali e assicurativi. Invito governativo alla rigorosa e drastica restrizione e 

autolimitazione delle attività individuali che comportano situazioni di contatto, distanza ridotta e assembramento. 

 11-03-2020  

 Circolare 075 Eccezionali ed urgenti Disposizioni didattiche ed organizzative connesse a gestione della emergenza da 
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Coronavirus COVID - 19 e ALLEGATI 

 10-03-2020  

 Emergenza Coronavirus COVID-19: MODULO di AUTODICHIARAZIONI relative a necessità di spostamento sul territorio 

nazionale in vigenza del DPCM 9 marzo 2020 

 10-03-2020  

 EMERGENZA NAZIONALE. Provvedimenti drastici di eccezionalità ed urgenza del Governo: tutta l‟Italia é zona protetta. 

SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE fino al 3 APRILE 2020 

 09-03-2020  

 ESEMPIO di Pianificazione DDA “Didattica a distanza e didattica digitale” - - UdA OFFLINE e VIDEOLEZIONI 

 08-03-2020 23:17   

 Didattica digitale e a distanza - - Proposta 03 - Come registrare e condividere una lezione a distanza e ALLEGATI 

 08-03-2020  

 Didattica digitale e a distanza - - Proposta 02 - Come fare una lezione a distanza e ALLEGATI 

 08-03-2020  

 Didattica digitale e a distanza - - Proposta 01 - Come creare e condividere una lezione e ALLEGATI 

 08-03-2020  

 Coronavirus COVID 19 - DPCM 8 marzo 2020 

 08-03-2020  

 ATTO di COORDINAMENTO - Lessico condiviso per la Didattica digitale e a distanza - Emergenza COVID 19 - DPCM 4 

marzo 2020 

 06-03-2020  

 DIDATTICA a distanza e online : Procedure mimetiche della ritualità e quotidianità scolastiche 

 05-03-2020  

 Circolare 074 CONVOCAZIONE straordinaria di Collegio Docenti - emergenza COVID -19 - art. 1 comma 1 lett g) DPCM 4 

marzo 2020 

 05-03-2020  

 Circolare 073 Comunicazione di sospensione attività didattiche come da DPCM 4 marzo 2020 - emergenza COVID -19 

 04-03-2020  

 Coronavirus, dichiarazioni alla stampa del Presidente Conte e del Ministro Azzolina 

 04-03-2020  

 Circolare 072 Comunicazione di rimodulazione IMPEGNI SCOLASTICI fino a 8 marzo 2020 per congiuntura epidemica da 

COVID -19 

 02-03-2020  

 CORONAVIRUS, resilienza e progettazione di DIDATTICA a DISTANZA 

 01-03-2020  

 MISURE previste dal DPCM 1 marzo 2020 per l‟emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID - 19 APPLICABILI 

sull‟INTERO TERRITORIO NAZIONALE 

 01-03-2020  

 Coronavirus COVID -19 DPCM 1 marzo 2020 DISTINZIONE tra le MISURE sulla base di 5 AREE GEOGRAFICHE di 

INTERVENTO 

 01-03-2020  

 Coronavirus COVID - 19: Coordinamento della Comunicazione e delle Azioni inerenti la gestione scolastica della 

congiuntura epidemica da COVID -19 

 29-02-2020  

 Coronavirus: si trasmettono il Decreto Legge 23 febbraio 2020 e i decreti attuativi DPCM 23 febbraio 2020 e DPCM 25 

febbraio 2020. Parti riguardanti direttamente le PRASSI SCOLASTICHE. 

 26-02-2020  

 Coronavirus COVID - 19 : la scuola non può essere nè allarmista né banalizzatrice. La scuola dipende dalle autorità 

istituzionali e scientifiche sia per il “da farsi” sia per il “da conoscersi” 

 23-02-2020  

 Coronavirus COVID - 19, Ministra AZZOLINA, sospensione Uscite Didattiche e Viaggi Scolastici, sospensione delle 

procedure organizzative delle “gite” 

 23-02-2020  

 Dovute misure di profilassi scolastica per Coronavirus- Trasmissione di Circolare ministeriale 

 13-02-2020  

 

 ha elaborato istruttorie e partecipato ai monitoraggi dell'USR Puglia e del Ministero dell'Istruzione    

 Istruttoria su numero di DEVICE atti alla CONNESSIONE per la DAD disponibili in possesso o comodato - alunni e famiglie 

prot. 1141 del 18/03/2020 

 Istruttoria -  USR Puglia Rilevazioni - Apprendimento a distanza - azioni di supporto  12/03/2020 

 Istruttoria su Ministero dell'Istruzione www.indaginedidatticaadistanza.it  18/03/2020 

 

 ha elaborato impostazioni e  chiarimenti organizzativi e metodologici  con il proprio STAFF 

 Prot. 1109 del 12/03/2020  DIDATTICA digitale e a distanza - TUTORIAL illustrativo - PRIMA PARTE  

 Prot. 1104 del 11/03/2020  Documento "DIDATTICA digitale e a distanza - Materiali di COORDINAMENTO per la gestione 

della didattica nella emergenza da COVID 19.pdf" - - DIDATTICA digitale e a distanza - Materiali di COORDINAMENTO per 

la gestione della didattica nella emergenza da COVID 19  

 Prot. 1101 del 11/03/2020  PAPER interno - DIDATTICA digitale e a distanza - Tematiche - Problematiche - Criticità - 
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PRIMA serie di FAQ  

 

 ha elaborato TUTORIAL per docenti e famiglie per la facilitazione e la rapida inclusione nella comunità aperta, 

dinamica, collaborante che deve costituire quella "ecologia formativa" che sostanzia la DAD Didattica a Distanza 

 Prot. 1144 del 18/03/2020 DAD Didattica a Distanza - Tutorial gestione funzione Collabora del RE-famiglie 

 

 ha disposto le integrazioni organizzativo-ammnistrative di supporto al CORE WORKING scolastico che è 

l'Insegnamento-Apprendimento   

 prot. 1138 del 18/03/2020  Documento "DIRETTIVA Dirigenziale 01 - 02 al Direttore SGA - 2019-2020 - ADDENDUM post 

DL 17 marzo 2020.pdf" - - DIRETTIVA Dirigenziale 01 - 02 al Direttore SGA - 2019-2020 - ADDENDUM post DL 17 marzo 

2020 

 Prot. 1140  "Integrazione del DVR 2019-2020 per la Prevenzione e Protezione dal RISCHIO connesso a COVID 19 e 

ALLEGATI.pdf"  

 Prot. 1143 del 18/03/2020  Documento "INFORMATIVA a Garante Privacy e Polizia Postale - TUTELE privacy nella 

attivazione DAD Didattica a Distanza per emergenza COVID 19.pdf" - 

 

Costante interazione tra i docenti 

E' necessaria la costante INTERAZIONE tra docenti ai fini della  

 ORGANICITA' al lavoro che ciascun docente svolge nei CONTESTI di didattica a distanza  

 

Per ORGANICITA' si intende: 

 la confrontabilità delle azioni di ciascun docente al di fuori della autoreferenzialità 

 il rispetto delle caratteristiche che qualificano la didattica a distanza secondo pari livelli  

o INTERATTIVITA' 

o DINAMICITA' 

o MODULARITA' 

 

Il Dirigente scolastico ha promosso costantemente attraverso lo STAFF 

o Prof. Filomena DI RELLA Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

o Prof. Isabella AMOROSINI Coadiutrice alla DOCUMENTALITA’ 

o Prof. Tiziana D’AUREA Coadiutrice alla BILANCIO SOCIALE (BS) e Piano di Miglioramento (PdM) 

o Prof. Angelica IURILLI Funzione Strumentale Area 1 PTOF 

o Prof. Luciana FRACCHIOLLA Funzione Strumentale Area 2 Supporto ai docenti 

o Prof. Françoise ROMANO Funzione Strumentale Area 3 Supporto agli alunni 

o Prof. Francesco D’ALOIA Sito WEB e cultura digitale 

 

il raccordo, finalizzato alla fondamentale creazione della COMMUNITY 

 con i COORDINATORI di DIPARTIMENTO 

o Prof. Loredana LEONE Referente del dipartimento di Lettere 

o Prof. Giuseppina DE LEO Referente del dipartimento di Matematica e Scienze 

o Prof. Silvana DE PALMA Referente del dipartimento di Arte e Immagine 

o Prof. Santina MASTRORILLI Referente del dipartimento di Inglese 

o Prof. Francesca DE GIOIA Referente del dipartimento di Francese 

o Prof. Modesto LOSITO Referente del dipartimento di Tecnologia 

o Prof. Antonella RUTIGLIANI Referente del dipartimento di Musica 

o Prof. Clementina VOLPE Referente del dipartimento di Scienze Motorie 

o Prof. Luigia MARELLA Referente del dipartimento di IRC 

o Prof. Roberto SALLUSTIO Referente del dipartimento di Sostegno 

 con i REFERENTI 

o Prof. Angelica IURILLI Referente per la Valutazione (didattica e di sistema) e INVALSI 

o Prof. Delia CALDERINI Prof. Filomena DI RELLA Referenti per il Bullismo e Cyberbullismo 

o Prof. Delia CALDERINI Referente per la Formazione dei docenti 

o Prof. Roberto SALLUSTIO Referente per la Inclusione 

o Prof. Delia CALDERINI Referente per le Educazioni (Salute, Alimentazione, Legalità, Educazione Finanziaria, 

Sport) 

o Prof. Maria C. DI BITONTO Referente per le Reti  

ed in particolar modo con i  COORDINATORI di classe 

o Prof. Francesca DE BARTOLO coordinatore per la classe 1A   

o Prof. Anna ALTAMURA coordinatore per la classe 2A  

o Prof. Angelica  IURILLI coordinatore per la classe 3A 

o Prof. Delia CALDERINI coordinatore per la classe 1B 

o Prof. DI MOLFETTA Gaetana coordinatore per la classe 2B  

o Mariapia ROSELLI coordinatore per la classe 3B 

o Teresa DE NICOLO coordinatore per la classe 1C  

o Maria DELLE FONTANE coordinatore per la classe 2C  

o Angela DI TRIA coordinatore per la classe 3C 

o Vincenza TURCI coordinatore per la classe 1D 

o Patrizia DA PISA coordinatore per la classe 2D  
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o Anna VENDOLA coordinatore per la classe 3D 

o Mara GUASTAMACCHIA coordinatore per la classe 1E  

o Anna DISPOTO coordinatore per la classe 2E  

o Filomena DI RELLA coordinatore per la classe 3E 

o Isabella AMOROSINI coordinatore per la classe 1F 

o Francesca TEDESCHI coordinatore per la classe 2F 

o Françoise ROMANO coordinatore per la classe 3F 

o Patrizia DE LUCIA coordinatore per la classe 1G  

o Santina MASTRORILLI coordinatore per la classe 2G  

o Lucia BRUNI coordinatore per la classe 3G 

o Concetta D’ANIELLO coordinatore per la classe 2H 

o Marta SCIANCALEPORE coordinatore per la classe 1I  

o Loredana LEONE coordinatore per la classe 2I 

o Giovanna DE PALMA coordinatore per la classe 3I 

o Silvana CHIAPPARINO coordinatore per la classe 1L  

o Francesca A.V. DE GIOIA coordinatore per la classe 2L 

o Maurizio SALVEMINI coordinatore per la classe 3L  

o Rosa TESORO coordinatore per la classe 1M  

o Angela CATALDI coordinatore per la classe 2M 

o Rosa VENDOLA coordinatore per la classe 3M 

o Giuseppina DE LEO coordinatore per la classe 1N  

o Maria Consiglia RUBINO coordinatore per la classe 2N 

o Tiziana D’AUREA coordinatore per la classe 3N  

 

 

Il RACCORDO:  

 avviene con le forme che sono necessariamente alternative alla RIUNIONE-in-presenza e, come è notorio, pertengono alla 

DIMENSIONE cosiddetta "SOCIAL" che:  

o ammette l'utilizzo, opportunamente NON restrittivo e NON eccessivamente codificato, di strumenti di processazione 

digitale, di comportamenti relazionali, di infrastrutture per la comunicazione, cooperazione e collaborazione; queste forme 

operative si realizzano tipicamente nella scuola quando, attraverso regolamenti BYOD  si opera in contesti scolastici in 

presenza 

o realizza quella comunicazione "MOLTI a MOLTI" tipica della DAD Didattica a Distanza; 

o realizza quella velocità ed empatia propria della "comunicazione in rete" 

 è costantemente affiancato dal messaggio di NON abbandonarsi allo "STRESS" da AUTOPERCEZIONE di ANALFABETISMO tecnologico  

o nella COMMUNITY tutti si aiutano senza ansia  

o i colleghi "meno esperti"  sanno che devono sentirsi - e lo sono -  supportati e stimolati a procedere in autonomia. 

 

E' indispensabile che: 

 le forme di CONFRONTO PROFESSIONALE tra docenti e di mantenimento della COMMUNITY, siano ESPRESSE in questo contesto, 

come già previsto nelle Direttive del Dirigente scolastico, attraverso lo sviluppo e l'abituazione - che non deve diventare comoda 

assuefazione o banalizzazione - della interazione con  le APP di MESSAGGISTICA ISTANTANEA (per es. GOOGLE HANGOUT incluso in 

GOOGLE SUITE for EDUCATION e simili)  che sono atti, come è notorio, al colloquio MOLTI a MOLTI in remoto: 

o le videochiamate di gruppo, consentono la partecipazione attiva di tutti i docenti di un ORGANO SCOLASTICO (Consiglio di 

Classe, Dipartimenti) o del corrispondente gruppo che si qualifica come COMUNITA' di PRATICA 

 la SIMULAZIONE è la cifra necessaria per questa interazione tra gruppi professionali scolastici che devono operare con la privazione 

della RELAZIONE in presenza;  

 da tempo molte organizzazioni lavorano quotidianamente e ottimamente secondo queste modalità PARLANDO senza ledere la 

ricchezza della interlocuzione professionale ; la stessa si fa AUMENTATA perchè:  

o fa decadere le pratiche di sviluppo di temi TIME CONSUMING o che ostacolano la comunicazione NON produttiva 

o consente la INTEGRAZIONE della interlocuzione attraverso lo SCAMBIO in tempo reale di DOCUMENTI di cui l'interazione 

professionale deve avvalersi 

o consente la assistenza in remoto grazie alla efficiente condivisione dello schermo permettendo il rapido dissiparsi dei 

malintesi e il rapido allineamento ai temi all'ordine del giorno 

o consente ad un docente - più aggiornato su un particolare tema quale per esempio una nuova norma scolastica -  di fare  

una COMUNICAZIONE DISCENDENTE (una piccola "lezione")  online con i propri colleghi 

o consente opportune micro-pause di aggiornamento senza necessità di riconvocazioni grazie alla non problematicità di 

rivedersi in rete in modo coordinato e sincrono, dopo la pausa 

o elimina il costo della necessità di coprire la distanza dal luogo di riunione professionale 

o consente ordini del giorno dinamici e modellabili senza il bisogno del "eventuali e varie" 

o agevola la VERBALIZZAZIONE grazie alla tracciatura di ciò che si dice  

o il backup delle chat viene aggiornato su tutti i dispositivi e permette di non perdere mai il filo del discorso con i colleghi 

della comunità professionale  

Animatore Digitale e del Team digitale 

L' Animatore Digitale e del Team digitale danno un supporto fondamentale alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell‟ambito 

della didattica a distanza.  

Gli strumenti telematici che in queste prime settimane di emergenza sono stati utilizzati per tenere il filo, il contatto, l’interazione a 

distanza con gli studenti può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–
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progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o consiglio di classe. 

. 

Coordinamento 

Il Coordinamento è fondamentale. 

Occorre per esempio evitare sovrapposizioni e curare che:  

 il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

 Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. 

Occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e 

svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia chiaro lo 

scopo. 

Il Consiglio di classe resta competente:  

 nel RATIFICARE le attività svolte  

 nel compiere il BILANCIO di VERIFICA 

o come da circolare interna 075 del 10 marzo 2020, il primo BILANCIO di VERIFICA va fatto nei primi giorni di aprile a 

ridosso della scadenza della sospensione della attività didattica 

Reperibilità 

Il Coordinamento è fondamentale. Occorre per esempio evitare sovrapposizioni e curare che:  

 il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

 Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. 

Occorre sottolineare che si tratta comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e 

svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono essere utili, purché ne sia 

chiaro lo scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYOD BYOT BYOPC e gestione dell'iper-normatività 

Il BYOD Bring your own device - chiamato nella sua versione più ampia anche BYOT bring your own technology o, nella versione più ristretta 

BYOP, bring your own phone e BYOPC bring your own PC vuol dire "porta il tuo dispositivo, porta la tua tecnologia, porta il tuo telefono e porta 

il tuo pc", e si riferisce riferirsi alle policy anche scolastiche  che permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto di lavoro, e usarli 
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per avere gli accessi privilegiati alle informazioni scolastiche e alle applicazioni che consentono di processare queste informazioni.  

Il BYOD consente un notevole risparmio della vera risorsa che scarseggia ossia il tempo; inoltre costituisce una "ecologia formativa" che vede 

incluso anche il soggetto maggiormente trasformato nella relazione educativa ossia lo studente, il quale ha  già familiarità con la pratica di 

usare dispositivi personali considerandoli terminali della connessione e dà solidità a quel "sentiment" che li fa sentire più protagonisti del 

proprio processo educativo.  

Il BYOD è una formidabile situazione di innovazione nelle prassi dei docenti in quanto è implicata quell'autoformazione che consente di gestire 

in maniera indipendente il proprio know-how  professionale e stabilizzare l'approccio alle logiche "wiki" e "sharing"   ossia la collaboratività e 

condivisione di strumenti e linguaggi che strutturano la RELAZIONE EDUCATIVA attraverso la creazione agevole, l'aggiornamento in tempo 

reale e lo SCAMBIO SIMBOLICO - essendo le lezioni, gli OBJECT LEARNING, le videolezioni, le valutazioni della Didattica a distanza tutti 

prodotti "simbolici" cioè fondati sull'atto della cognizione che notoriamente manipola simboli - attraverso la disponibilità NON ostacolata dalle 

restrizioni e privazioni che sono date dal fatto di essere proprietario di device e hardware, di software e di infrastrutture del web.  

Il BYOD consente di superare facilmente i fattori che ne ostacolano la implementazione piena nella relazione educativa : 1) la NON 

compatibilità dei dispositivi tra i soggetti (docenti o studenti) si supera con la pluralizzazione del possesso non oneroso di strumenti con 

standard diversi; 2) il possibile danno o usura allo strumento - il cui rischio aumenta per il fatto di usarlo sul luogo di lavoro o per la DAD - 

viene evitato con l'osservanza di regole di comportamento e cura non faticose; 3) la programmazione più difficoltosa di lezioni DAD su devices 

che non si possiedono ovvero viene superata con la formazione dedicata dei docenti, ampiamente disponibile presso enti, agenzie ed esperti;  

4) la "ipernormatività" ossia la necessità di dettare continuamente regole di ingaggio e svolgimento per le lezioni e in generale per questa 

nuova forma di relazione formativo-educativa  

 è vietato abbandonare la lezione a distanza; 

 è vietato NON collegarsi al mattino per una video lezione una volta che il docente ha INVITATO;  

 è vietato avere comportamenti scorretti quali essere intrusivi della privacy del docente quando è collegato;  

 è vietato registrare le videoconferenze  da parte dei genitori;  

 è vietato interpretare l'invio di materiale didattico come una ingiunzione a stamparselo;  

 è vietato eseguire i compiti e le interrogazioni somministrate a distanza online con comportamenti sleali quali copiare da libri di 

testo;  

 è vietato scambiarsi le verifiche già risolte con i compagni in considerazione che a distanza non vi è controllo diretto dell'insegnante;  

 è vietato contattare i docenti anche in periodi in cui vale il diritto alla disconnessione;  

 è consigliabile NON avere un solo dispositivo perché in caso di guasto NON si può usare la giustificazione di indisponibilità;  

 ecc)  

 

L'ECCESSO di regole in REALTA' appare tale in quanto la DIDATTICA a DISTANZA è una modalità che, dovendo essere implementata in tempi 

brevissimi, NON HA AVUTO IL TEMPO  di sedimentare una DISCIPLINA  di USO. Quando la DAD Didattica a Distanza sarà più usuale, stabile, 

familiare, le REGOLE da eccessive saranno SENTITE  come "NATURALI"  e le applicheremo senza accorgercene 

   

La IPER-NORMATIVITA' (come la chiama CALVANI) può essere affrontata attraverso l'adozione  

 di un ETHOS di condivisione: se TUTTI (docenti, alunni, famiglie)  ne vedono la praticità e le adottano in modo concorde, NON vi 

sarà spazio per faticose e inutili polemiche   

 di un accordo DEFLATTIVO  per cui tra scuola-docenti e famiglie-studenti si stabilisce un quadro LEGGERO  di principi-base della 

DAD e poi ciascun soggetto le applica con responsabilità ed autonomia avendone compresa la ratio di modificazione profonda e 

definitiva di modi ormai tramontati del "fare scuola".    

o questo quadro LEGGERO parte sempre dal RISPETTO della persona, in particolare il rispetto per il DOCENTE, la sua 

funzione nella CULTURA,  il suo ruolo nella ISTRUZIONE PUBBLICA, la sua PERSONA che DISPONE A DISTANZA forme di 

INTERLOCUZIONE che non vanno mandate in DEFAULT, delle sue "COSE" (propria abitazione come modalità di LAVORO 

AGILE-SMART WORKING)  

 

 

 

Specificità per la scuola dell'Infanzia e scuola primaria 

Per la scuola dell‟infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile  

 in raccordo con le famiglie 

 costruite sul CONTATTO “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini 

 realizzato anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci.  

 

L‟obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di:   

 privilegiare la DIMENSIONE LUDICA  

 l’attenzione per la CURA EDUCATIVA precedentemente stabilita nelle sezioni.  

 

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell„età, occorre:  

 ricercare un giusto EQULIBRIO tra  

o attività didattiche a distanza  

o momenti di pausa 

 in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

 

La PROPOSTA delle attività deve consentire agli alunni di:  

 operare in autonomia 

 basandosi innanzitutto sulle proprie competenze  

 riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) 
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nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e stanno postando 

sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese. 

 

 

Queste caratteristiche, che replichiamo,  sono i primi elementi strutturanti di quella collaboratività che qualifica la DAD Didattica a distanza: 

 raccordo con le famiglie 

 "costruzione" dell'ossimoro contatto “diretto a distanza" tra docenti e alunni 

 empatia e non assertività o dominanza (moderazione nei "rimproveri") realizzata mediante semplici messaggi vocali o 

video  

 attenzione alle forme non empatiche delle stesse famiglie (quali l'eccesso di intrusività sulla didattica,)  

 privilegiare di dimensioni attinenti le competenze affettivo-emotive (approccio  ludico o colloquiale) 

 svolgere un ruolo di tutor (un regista a distanza il cui primo risultato è la autonomizzazione e responsabilizzazione 

degli alunni) e di coach (che incoraggia e sprona gli alunni, mostrando di credere con fiducia alla loro gestione della 

formazione )  

 l’attenzione per la cura educativa  

 la ricerca del giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa 

 l'attenzione a evitare i rischi da eccesso di uso di tecnologia digitale   

 

 

 

Scuola secondaria 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è 

necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, alternando  

 la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con  

 la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e 

della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l‟uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse 

istituzioni scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici 

propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo  

  

 

Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il PEI Piano educativo individualizzato.  

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di:  

 mantenere l’interazione a distanza  

o con l‟alunno  

o tra l‟alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile,  

o con la famiglia dell‟alunno stesso 

 mettere a punto materiale personalizzato  

 far fruire questo materiale con modalità specifiche di didattica a distanza  

 concordate con la famiglia medesima 

 monitorare lo stato di realizzazione del PEI 

o con feedback periodici 

 

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di: 

 cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica 

 

E‟ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

 

Per gli alunni con disabilità cognitiva 

 è imprescindibile la PROGETTAZIONE di INTERVENTI sulla base della DISAMINA CONGIUNTA docente – famiglia 

o delle NUMEROSE variabili e specificità  

o che ciascuna SINGOLA SITUAZIONE impone 

 si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, 

ipovedenti, non udenti e ipoacusici. 

 

 

E‟ compito del Dirigente scolastico, d‟intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o 

studente sia in possesso delle strumentalità necessarie.   

Sulla base della indagine effettuata, tutti gli alunni Special NEEDS nella nostra scuola sono dotati di DEVICE raggiungibili e adeguati aalla 

connessione efficace per la didattica a distanza tramite 

 accesso alla piattaforma "COLLABORA" del Registro Elettronico 

 accesso a piattaforma  "WESCHOOL" 

 accesso a piattaforma  "GOOGLE SUITE EDUCATION - GOOGLE CLASSROOM -GOOGLE MEET - GOOGLE HANGOUT" 
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 Oltre alle apparecchiature hardware,  

 essere acquistati e concessi in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda 

l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la 

didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it) 
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I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l‟inclusione e l‟orientamento scolastico, 

gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell‟art. 7, co.3 del Dlgs 

63/2017.  

 

 

Alunni con DSA Disturbi Specifici dell'Apprendimento e alunni con BES Bisogni Educativi Speciali non certificati 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in 

possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi PDP piani didattici personalizzati.  

 La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di 

facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.  

 Anche nella didattica a distanza, è necessario  PREVEDERE l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 

consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo 

o nell‟utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto 

o libri o vocabolari DIGITALI 

o mappe CONCETTUALI.  

Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

Nell'ambito del riferimento normativo come quadro di possibilità di azione, la scuola dà una risignificazione alle prassi inclusive codificate 

nella nuova situazione di rarefazione della copresenza nello stesso spazio. 

La SEMPLIFICAZIONE di "performance"  NON è una azione di semplice RIDUZIONE QUANTITATIVA obbligata dai motivi di forza maggiore ma 

ha una nuova QUALITA' in accordo con tutte le forme che RICOSTRUISCONO la prossimità docente-alunno in forme che INTENSIFICATO la 

affettività della nuova interazione a distanza: per esempio 

 si agisce sulla frequenza delle interlocuzioni con la famiglia 

 si costruisce il senso di "naturalezza" della relazione ONLINE come simulazione perfettamente efficace ad ottenere 

quelle costanti EMOTIVE della relazione in-presenza 

 si valorizzano gli strumenti del libro di testo concepiti per alunni "special needs" per far affermare la gestione 

AUTONOMA e RESPONSABILE da parte dell'alunno  

 si ricodifica il cosiddetto "DISTURBO" dell'acronimo DSA come uno stato NON connotato come patologia ma nello 

spirito della resilienza come una condizione che nella nuova situazione della DAD didattica a distanza può 

rappresentare una opportunità e un valore   

 

Il concetto di "PRESENZA" non più legato a prossimità fisica e spaziale, si RIATTIVA come CONTINUITA' della 

RAPPRESENTAZIONE tramite il canale digitale del docente che veicola l'idea della cura della scuola per gli alunni special needs  

Si attivano in modo intensificato - in modo ulteriore alle forme didattiche necessarie per il controllo della progressione di 

apprendimenti - quelle forme di RI-PRESENTAZIONE virtuale emotiva del polo "docente" della relazione educativa: 

 chat 

 messaggistica istantanea  

 eventualmente forme empatiche quali i on-line 

 forum 

 blog 

 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di 

necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica 

 attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in 

alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale 

“Nuovo Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo 

supportoscuole@istruzione.it. 

Resta necessario garantire il diritto all‟istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione. In considerazione della sospensione dell‟attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di 

istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, l‟attivazione delle procedure per effettuare didattica a 

distanza risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. Per lo specifico della 

Scuola in ospedale il Dirigente scolastico si confronta con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative 

per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività didattiche a distanza. 

 

Scuole con sezioni carcerarie 

Per quanto riguarda la specificità delle istituzioni scolastiche con sezioni carcerarie, il dirigente scolastico dovrà confrontarsi con il Direttore del 

carcere e con la figura incardinata del coordinamento didattico, per individuare con quali forme e modalità poter continuare l‟attività didattica, 

che rappresenta, in queste situazioni, a maggior ragione un dovere istituzionale per la Repubblica. 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

La Nota 279/2020 ha già descritto il  

 rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione.  

 nel fornire chiarimenti sulla Attività didattica a distanza di evidenzia la VARIETA' di iniziative intraprese da istituzioni 

scolastiche e loro docenti :  

 MERA TRASMISSIONE di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto NON ASSIMILABILE alla 

didattica a distanza)  

 REGISTRAZIONE delle lezioni 

 utilizzo di PIATTAFORME  per la didattica a distanza 
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o presso l'istituzione scolastica (inibita dalle attuali disposizioni di limitazione della circolazione 

sintetizzate con la locuzione "STIAMO A CASA") 

o presso il domicilio  

o presso altre strutture (inibita dalle attuali disposizioni di limitazione della circolazione sintetizzate con 

la locuzione "STIAMO A CASA") 

 mette in evidenza l'UTILITA' di ogni iniziativa che favorisca il più possibile la CONTINUITA' nell'azione didattica  

 consiglia di evitare, la MERA TRASMISSIONE di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 

QUALCHE FORMA  

 di AZIONE DIDATTICA  

 o anche semplicemente di CONTATTO a DISTANZA 

 evidenzia la DOVEROSITA' e NECESSITA' di esercizio di attività di PROGRAMMAZIONE, al fine di evitare 

 SOVRAPPOSIZIONI tra le diverse discipline nella erogazione a distanza, nella forma delle "classi virtuali" 

 rammenta di tenere costantemente presente rischio che alunni e alunne patiscano abitudini di vita stravolte e l'assenza 

della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe.  

 in tal senso RACCOMANDA VIVAMENTE di PRIVILEGIARE IL MERITO DI AVER STABILITO FORME DI CONTATTO, 

ANCHE LE PIU' SEMPLICI, RISPETTO ALLA PAURA DI NON RIUSCIRE A DOMINARE IL MEZZO INFORMATICO  

 evidenzia come la IMPORTANZA DEL CONTATTO  va pensata non verso i singoli o verso gruppi ridotti di alunni ma verso 

l'INTERO GRUPPO-CLASSE al fine di mantenere la DIMENSIONE INCLUSIVA  anche con riguardo agli alunni BES con 

Bisogni educativi speciali. 

 risponde alla PROBLEMATICA della VALUTAZIONE invitando: 

1. a utilizzare ANCHE  gli strumenti offerti dalle PIATTAFORME 

2. funzione "Compito - Gestione del Compito" dell'AREA "COLLABORA" della PIATTAFORMA AXIOS 

 con registrazione del VOTO in decimi nel Registro elettronico 

3. funzione "TEST" della PIATTAFORMA WESCHOOL co VALUTAZIONE "ISTANT" e registrazione del docente 

del VOTO di verifica 

4. rammentando che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, LASCIA la dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 

 

Per inquadrare la VALUTAZIONE nella DAD bisogna tenere presenti alcuni punti fondamentali della NOTA: 

 La DAD DEVE realizzarsi, pena il venir meno della RAGIONE SOCIALE della scuola stessa, come costituzionalmente 

prevista 

o NON è possibile assumere posizioni  di RIFIUTO o snaturazione della DAD attraverso comportamenti che ignorano sia le 

TRASFORMAZIONI  che le POTENZIALITÀ'  del medium DIGITALE e della RELAZIONE DIFFERITA nello SPAZIO ossia che 

ignorano la verità del famoso assunto di McLuhan "IL MEZZO FA IL MESSAGGIO"  e che l'insegnare in DAD è identico 

all'insegnare come se si fosse in presenza;  

o in altri termini nell'assumere il DOVERE di insegnare con la DAD bisogna acquisire la CONSAPEVOLEZZA che: 

 la didattica subirà trasformazioni che influenzeranno il TIPO di APPRENDIMENTO  

 la didattica avrà a DISPOSIZIONE nuovi MEZZI  che AUMENTANO sia la INTENSITA'  DELLA RELAZIONE 

DOCENTE-ALUNNO SIA LA INTENSITA' DEI SAPERI VEICOLATI: QUESTI MEZZI VANNO USATI E VANNO USATI 

DIVERSIFICANDOLI 

 la DAD deve essere ACCOMPAGNATA da PROCESSI e RISULTATI di ATTIVITÀ' di VALUTAZIONE  

 COSTANTI 

 tempestivi 

 trasparenti 

 NORMATIVAMENTE corrispondenti   

 formati al BUON SENSO DIDATTICO 

 Se l’alunno non è subito informato  

 che ha sbagliato 

 cosa ha sbagliato  

 perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la 

didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.  

 Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo  

 di VALORIZZAZIONE 

 di indicazione di PROCEDERE  

 con approfondimenti 

 con recuperi 

 consolidamenti 

 ricerche 

 in una ottica di PERSONALIZZAZIONE che RESPONSABILIZZA gli allievi, a maggior ragione in una situazione 

come questa. 

 

Si tratta di AFFERMARE il DOVERE alla VALUTAZIONE da parte del docente, come  

 competenza propria del profilo professionale 

 diritto alla valutazione dello studente 

 elemento indispensabile di  

 VERIFICA della ATTIVITA' SVOLTA  

 RESTITUZIONE 
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 CHIARIMENTO 

 INDIVIDUAZIONE delle eventuali lacune, all’interno dei CRITERI stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria FLESSIBILITA'. 

 

Le FORME, le METODOLOGIE e gli STRUMENTI per PROCEDERE alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 

valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i  

 CRITERI approvati dal Collegio dei Docenti.  

 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell‟attuale periodo di sospensione dell‟attività didattica in presenza sarà come di 

consueto CONDIVISA  dall‟intero Consiglio di Classe. 

 

 

Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno sacrifici e responsabilità nei 

comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia 

affrontare, superare e vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo. 
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Allegati (le slide sono pubblicate sul sito WEB) 
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