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Circolare n.219 

Oggetto: linee di indirizzo Didattica a Distanza- emergenza Covid-19- a.s. 2019-2020 

Il MIUR, con la Nota 388 del 17.03.2020 ha esercitato una funzione di indirizzo in una situazione 
nuova e per la quale non esistono precedenti amministrativi e riferimenti normativi: molte delle 
indicazioni fornite, che, comunque, rivestono un carattere generale nel merito pedagogico, erano già 
fatte proprie dal nostro Collegio dei docenti e attuate in questi primi tempi di ‘rodaggio’ della 
Didattica a distanza. 

La congiuntura eccezionale ha chiesto a noi tutti un’accellerazione improvvisa nell’implementazione 
dei processi connessi all’uso degli strumenti digitali nella didattica. In una lotta affannosa contro il 
tempo, la didattica ordinaria ha dovuto lasciare spazio, ex abrupto, alla didattica a distanza.. Dopo 
una prima fase di tentativi sperimentali, in cui, come è comprensibile e certamente apprezzabile, 
ciascuno si è messo in gioco sulla base delle proprie competenze e strumenti, è necessario procedere 
verso una sistematizzazione degli interventi e delle procedure nella logica di una unitaria comunità 
educante. 

Se è vero che non dobbiamo perdere di vista il senso del nostro ruolo, né sottovalutare l’attesa sociale 
che in questo momento si rivolge verso la Scuola, è altrettanto necessario, per una efficace sussistenza 
della didattica a distanza, comprendere che ci si muove fuori dal contesto tradizionale e che le ‘regole’ 
del tempo di emergenza non possono essere le stesse dei tempi ordinari. Se le risorse digitali e la DaD 
sono l’àncora di salvezza in questa fase di sospensione delle attività didattiche in presenza, non si può 
non tener conto delle criticità connaturate agli ambienti di apprendimento virtuali, come attestato 
dalla letteratura pedagogica in merito: 

- Ansia/stanchezza rispetto allo strumento digitale; 

- Rischio di senso di isolamento; 

- Mancanza/carenza degli elementi paralinguistici e prossemici della comunicazione;  

- Possibilità di decodifica distorta dei messaggi comunicativi; 

- Digital divide 



Queste criticità incidono sensibilmente sul processo di insegnamento-apprendimento e non possono 
essere trascurate. Occorre tener presente che la didattica a distanza non può sostituirsi tout court alla 
didattica in presenza.  Ciò significa che certe dinamiche educative e didattiche proprie della lezione 
in presenza non saranno mai trasferibili nella didattica a distanza. Parimenti non sono esigibili nella 
didattica a distanza prestazioni da parte dei nostri studenti come se fossimo in un’aula della nostra 
Scuola. 

 È necessario assumere come principio ispiratore della didattica a distanza in questa fase emergenziale 
quell’adeguata flessibilità, già citata nella Circolare n.212 prot. 2035/C41 del 10.03.2020. 

Cosa significa? 

Nella prassi didattica quotidiana: se è vero che è importante mantenere un contatto visivo 
quotidiano con i nostri studenti, è ugualmente vero che il docente non può aspettarsi, da se stesso e 
dai suoi studenti, di realizzare pedissequamente, ora per ora, il suo orario di servizio tramite la 
didattica sincrona. Nella circolare n.212 prot. 2035/C41 del 10.03.2020, il riferimento alla didattica 
sincrona quotidiana va inteso nella logica del favorire il contatto quotidiano con i ragazzi, ma non in 
modo tassativo e rigido. Il riferimento all’orario di servizio è necessario nella misura in cui non 
debbano essere fissate da parte di due (o più) docenti lezioni sincrone on line nella stessa fascia oraria. 
È naturale che, al fine di evitare rischiose sovrapposizioni, il criterio da cui non si può prescindere 
debba essere l’orario di servizio. Ciò, tuttavia, non significa ‘costringere’ per cinque/sei ore intere e 
consecutive docenti e discenti di fronte ad uno schermo. Non sarebbe produttivo, né auspicabile. 

 Opportuno certamente ‘ispirarsi’ all’orario di servizio senza lasciarsi ingabbiare dallo stesso (ad 
esempio, è difficile immaginare che il gruppo classe possa sostenere con efficacia due o più ore 
consecutive della stessa disciplina, benché previste da orario scolastico); si ritiene opportuno 
modulare i contenuti della lezione sincrona sulla base di una programmazione che tenga conto non 
solo della progettualità del docente, ma anche di un equilibrato carico di lavoro degli studenti in quella 
stessa disciplina e/o nell’incrocio tra le discipline di quella stessa giornata; sembra opportuno, inoltre, 
evitare che la lezione di didattica sincrona vada oltre i 30/40 minuti (poiché le capacità attentive degli 
studenti, che dinanzi ad uno schermo scendono sensibilmente rispetto alla didattica in presenza, 
calerebbero notevolmente oltre tale limite).  Così, ad esempio, nella logica di una adeguata 
flessibilità, non è escluso, qualora si noti la ‘stanchezza’ dei ragazzi, fermo restando l’accordo con 
gli stessi, ‘spostare’ la lezione al pomeriggio. 

È necessario, per evitare che il sistema della Dad ‘imploda’, che la didattica sincrona si svolga in 
maniera non assillante, né per i ragazzi, né per il docente. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile 
la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Pare superfluo sottolineare che il contatto 
quotidiano docente-studenti può aver luogo anche mediante consegne quali approfondimenti, percorsi 
di lettura e di studio, ricerche personali sul web, forme di documentazione diverse affidate 
all’ambiente Classroom che i ragazzi potranno svolgere con tempi più distesi e meno serrati, e su cui, 
in ogni caso, non dovrà mancare la guida del docente anche nel momento della restituzione ai discenti. 
In tal senso va anche la Nota MIUR 388 del 17.03.2020 pag. 3. 

Pertanto, nell’ottica di una adeguata flessibilità, devono essere evitati sia il sovraccarico di materiali 
privo del supporto, della guida, dell’interazione (anche visiva) del docente, sia una cadenza 
martellante di lezioni sincrone, come sono da evitare le scadenze eccessive e incalzanti delle 
consegne. Se il solo utilizzo di  Classroom può risultare sterile, in quanto esclude tutti quegli elementi 
extralinguistici, paralinguistici, mimico-gestuali e prossemici che arricchiscono la comunicazione 
verbale,  di contro non si può pretendere che i nostri studenti siano sempre connessi per seguire delle 
video lezioni in diretta, talvolta anche molto lunghe. 

Non sfugge quanto la classe, sia in presenza quanto in ambiente virtuale, rappresenti un sistema 
peculiare dotato di un complesso di equilibri interni non ripetibili: ogni suo componente si viene a 



trovare in un contesto per il quale può non valere la soluzione programmata ‘a tavolino’. L’interazione 
didattica, in quanto processo fatto di componenti simboliche, cognitive ed epistemologiche, è sempre 
un accomodamento tra le parti, il frutto di una negoziazione che, se è auspicabile in presenza, diventa 
indispensabile in un contesto inedito e non consueto (né per il docente né per lo studente) come quello 
della didattica a distanza.   

  E’, perciò, necessario, al fine di favorire i ritmi di apprendimento e gli stili cognitivi dei propri 
discenti, sapientemente alternare l’uso degli strumenti della didattica sincrona a quello degli strumenti 
della didattica asincrona.  

Importante sottolineare che, fermo restando l’apprezzabile sforzo di ciascun docente di ingegnarsi 
con vari strumenti ritenuti idonei alla DaD, l’utilizzo di Spaggiari e delle risorse già in uso della 
Scuola, quali G-suite e gli altri applicativi di Google (Meet), sia da preferire. Il registro elettronico 
Spaggiari rimane l’unico strumento di comunicazione diretta e ufficiale Scuola-famiglia, che 
consente di registrare le attività svolte da ciascun docente e di annotare la partecipazione dell’alunno 
nei processi attivati nella DaD (come di seguito illustrato); G-Suite rappresenta l’unico strumento 
riconducibile al PNSD della Scuola e alla formazione docenti svolta nell’ambito delle azioni  PNSD 
che la nostra  Scuola ha promosso e realizzato per delibera collegiale nel triennio precedente, con la 
guida della profssa A. Quarta quale animatore digitale; Gsuite, con gli applicativi di Google, si 
conferma un punto fermo che è parte integrante del PTOF del nostro Istituto ancora adesso, con il 
supporto del prof.  Di Castri quale animatore digitale. 
Ciò significa che non sembra utile discostarsi da un solco già tracciato, in tempi non sospetti, dal 
PTOF del nostro Istituto.  Bene, quindi, concentrarsi nell’utilizzare gli strumenti che la nostra Scuola 
conosce e riconosce, perché un intervento formativo che si esplichi su una pluralità di strumenti  
digitali diversificati, benché allettante data la varietà di risorse che la Rete offre, non solo rischia di 
risultare frammentario, dispersivo a livello di Istituto e destabilizzante per gli studenti, ma può 
rivelarsi anche contestabile, in quanto privo della legittimità che deriva dalle deliberazioni del 
Collegio dei docenti. 

Al fine di salvaguardare la doverosa trasparenza verso le famiglie, le consegne per gli studenti,  anche 
quando affidate alle classi virtuali di Classroom, devono essere sempre tracciate sul registro 
elettronico della Scuola, perché è  veicolo di comunicazione ufficiale con i genitori. 

A livello tecnico, il registro elettronico Spaggiari in uso della Scuola offre la possibilità di 
caratterizzare la voce ‘Lezione’ con la scelta della funzione ‘didattica a distanza’ (menù a tendina). 
In tale modalità ‘didattica a distanza’ è possibile per ciascun docente firmare l’attività didattica, 
annotare l’assenza (o meglio, la mancata partecipazione) dell’alunno qualora la lezione si svolga in 
modalità sincrona, gli argomenti trattati e le attività svolte, e immettere anche delle valutazioni 
ascrivibili alla data della lezione. Nello spazio dedicato agli argomenti è opportuno, altresì, indicare 
se la lezione si è svolta mediante Classroom o Meet. Tutto ciò che l’insegnante riporta mediante la 
funzione sopra descritta è tracciato ed è visibile all’alunno e alla famiglia, tranne le ‘assenze’ che, 
tuttavia, rimangono documentate agli atti del registro.  
 
Nella programmazione non si può prescindere dal Curricolo di Istituto della nostra Istituzione 
Scolastica, redatto nel corso dell’a.s. 2017-2028, e che ha necessariamente ispirato la 
programmazione di ciascun docente come depositata agli atti in occasione dei Consigli di classe di 
novembre del corrente a.s. 

Si sottolinea, in via preliminare, che in un ambiente di apprendimento virtuale, come è quello che si 
genera nella DaD, il docente assume il ruolo di organizzatore e facilitatore. Di contro aumenta il 
livello di responsabilità dello studente rispetto al proprio apprendimento. 

 Ciò premesso, in tale scenario, è opportuno orientarsi sui nuclei fondanti rivenienti 
dall’epistemologia della propria disciplina, ben evidenziati nel Curricolo di Istituto del nostro PTOF, 



evitando di lasciarsi prendere dalla premura di ‘completare’ pedissequamente tutto ciò che è previsto 
nella programmazione, come se si svolgesse ordinaria didattica in aula. Se quel principio ineludibile 
a livello pedagogico, che prevede di rimodulare la programmazione in itinere sulla base della risposta 
dei propri studenti e delle condizioni dell’apprendimento, è vero nella didattica in presenza, lo è ancor 
di più nella pratica della didattica a distanza che richiede comportamenti inediti ai nostri studenti. E 
allora diventa fondamentale, in ambienti didattici evidentemente non facili quali quelli virtuali,  che 
il processo di insegnamento-apprendimento venga sfrondato di elementi accessori non riconducibili 
ai nuclei fondanti della disciplina, che recuperi e faccia emergere ben chiari agli studenti metodi, 
categorie, strutture e principi ordinatori propri dello statuto epistemologico della disciplina, senza 
dilungarsi su programmi ‘enciclopedici’. E’ certamente confermato dagli studi più autorevoli che 
basta la padronanza dei nuclei fondanti per costruire pensiero critico, competenze, metodo di studio: 
non multa, sed multum. 

Appare opportuno, altresì, stimolare la riflessione critica dei ragazzi su quanto accade intorno a loro 
e nel mondo, promuovendo la loro consapevolezza e il loro senso di responsabilità relativamente alla 
tutela di quel supremo bene comune che è la salute pubblica e affrontando, oltre agli aspetti 
disciplinari, tematiche e problematiche legate ad una concreta educazione alla cittadinanza. 

Ogni docente, in qualità di facilitatore dell’apprendimento,  progetterà le attività didattiche 
modulando il livello di strutturazione dei contenuti da trattare, il livello di interazioni tra pari, le 
attività collaborative in gruppi piccoli o più numerosi, le metodologie da usare (variando tra lezione 
espositiva frontale,  che presenta un’alta strutturazione dei contenuti  e consente di affrontare molti 
argomenti in un tempo piuttosto contenuto, e lezione euristica centrata sulla problematizzazione dei 
contenuti e su quesiti volti ad attivare le preconoscenze degli studenti, a stimolarne l’attività di ricerca 
e l’autodocumentazione, a promuovere il confronto tra pari).  

Nella pratica valutativa si richiama la necessità di concentrarsi, in questa fase, su una valutazione 
formativa.  

Il DPR 249/98 prescrive che “lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. Questo il principio ispiratore della valutazione.  

In tale direzione vanno le indicazioni ministeriali della Nota MIUR 388 del 17 marzo: 

“Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, – si legge nella nota – cosa ha sbagliato e 
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 procedure con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa”. 

Si ritiene opportuno superare la logica ‘misurativa’ della valutazione, la logica, cioè, del quanto,  per 
adottare la logica del come, ovvero valorizzando la funzione autoregolativa della valutazione, che 
prende in esame più la qualità del processo che non il suo prodotto: feedback di processo, non di 
risultato, dunque. 

Diventa necessario che il docente possa fornire agli allievi periodici feedback, in forma scritta, 
secondo scansione periodica, che rendano ragione dell’andamento del loro lavoro, dei livelli di 
attenzione e partecipazione attiva, dello spirito di iniziativa e della responsabilità. Non si può non 
tener conto, nella dimensione docimologica, dei comportamenti inediti che si stanno richiedendo ai 
nostri studenti, perché anche la loro partecipazione adesso è diversa da quanto si poteva osservare in 
classe: ci sono alunni, ad esempio, che stanno riscoprendo una nuova motivazione allo studio, che 
non avevano manifestato in presenza, dimostrandosi più collaborativi e versatili. Di qui la 
conseguenza di concentrare la valutazione non solo sulla dimensione cognitiva, ma, in questa fase, 



anche sulla dimensione relazionale, interattiva, sociale e metacognitiva che si riscontra nel processo 
di apprendimento.  

Pertanto, a livello interdipartimentale, per azione della Commissione PTOF coordinata dalla profssa 
E. Carluccio,  verrà redatta  una scheda semplice di osservazione dello studente in relazione alla DaD, 
nella quale si potranno rilevare, mediante non più di tre indicatori, il livello di interazione nella 
didattica sincrona (con compagni ed insegnanti), il rispetto nell’adempimento delle consegne, la 
partecipazione alle attività di DaD. Tale scheda, una volta approntata, verrà compilata dal docente, 
secondo la cadenza periodica che verrà concordata a livello interdipartimentale. Anche la valutazione 
di tale osservazione in itinere sulla DaD verrà inserita con assoluta trasparenza, per ciascun alunno, 
sul registro elettronico e contribuirà alla valutazione finale che sarà, come di consueto, condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe. 

Si raccomanda massima attenzione verso quelle situazioni di criticità che impediscono allo studente 
di fruire regolarmente della DaD: non si può non tener conto del digital divide, poiché non tutti hanno 
la possibilità di beneficiare di strumenti digitali e di connessioni internet performanti. In una stessa 
famiglia possono concentrarsi più figli in età scolare che seguono la didattica a distanza, con 
l’eventualità, tra l’altro, che i genitori  siano chiamati a svolgere smart-working: di qui il rischio che 
le postazioni pc a disposizione non siano sufficienti e adeguate alle necessità. Di queste variabili 
bisogna tener conto nella scheda di osservazione dell’alunno. 
Inoltre, nel caso di reiterato e persistente atteggiamento di immobilismo da parte dello studente nelle 
attività di didattica a distanza, il coordinatore di classe, recependo eventuali segnalazioni dei docenti 
del Consiglio di classe,  avrà cura di descrivere l’esatta problematica alle Segreteria didattica della 
Scuola (bris00200n@istruzione.it) che provvederà a indirizzare formale comunicazione ai genitori. 
 Non solo: è opportuno che i genitori degli alunni, qualora sussistano effettive problematiche di natura 
tecnica che inficiano la partecipazione regolare del proprio figlio alle attività di DaD, abbiano cura di 
inviare all’indirizzo mail della Scuola e a quello del Coordinatore di classe una esatta comunicazione 
in merito, perché i docenti del Consiglio di classe ne siano messi a parte e assumano le conseguenti 
determinazioni. Rimane confermata la possibilità di poter richiedere in comodato d’uso, come già 
hanno fatto diversi studenti, i dispositivi digitali di proprietà della Scuola, ferme restando, tuttavia, le 
vigenti disposizioni governative in merito agli spostamenti fuori dal Comune in questa fase di 
emergenza epidemiologica. 
 

In merito alle prove di verifica, tanto quelle scritte somministrate mediante il ricorso a moduli on line 
(preferibilmente a risposta aperta, per favorire l’autonomia di risposta dello studente e apprezzarne 
l’originalità), valutate secondo le griglie deliberate dal Collegio dei docenti e già in uso nella nostra 
Istituzione scolastica, quanto quelle ‘orali’, nella forma di discussioni guidate da tenersi alla 
‘presenza’ dei compagni di classe durante le videolezioni su Meet, si raccomanda una 
programmazione equilibrata, avendo cura massima di evitare, ancora una volta, il sovraccarico. I 
moduli on line possono svolgersi tanto in modalità sincrona quanto in modalità asincrona, tenendo 
conto che è anche possibile far eseguire agli studenti prove su Classroom mentre la classe è 
parallelamente connessa e visibile su Meet, in modo che il docente abbia nell’immediato il polso della 
situazione, sia seguendo lo svolgimento degli elaborati su Classroom  che vigilando tramite webcam. 
Le valutazioni riferite ai moduli on line saranno comunicate agli studenti e alle famiglie inviando i 
risultati dei moduli stessi mediante Classroom e annotando il voto sul registro elettronico riferito alla 
data della prova (spuntando la voce della lezione ‘didattica a distanza’). Le griglie già adottate dalla 
Scuola e contenute nel nostro PTOF, qualora contengano indicatori e descrittori non rispondenti né 
funzionali alla DaD,  possono essere semplificate sulla base delle decisioni  condivise dal rispettivo 
Dipartimento tramite l’azione di coordinamento del suo Coordinatore. In ogni caso è necessario che 
vengano sempre utilizzati per la valutazione i modelli di griglie adottati dalla Scuola, e non altre.  



Si sottolinea che le prove non devono costituire un affanno valutativo né per l’insegnante né per gli 
studenti. Le prove di verifica assumeranno il carattere di riscontro su punti critici o carenze, ma 
sempre in un’ottica di miglioramento e sostegno alla motivazione dell’alunno da un lato, e di 
riprogettazione per l’insegnante in funzione del recupero dall’altro.  

Si confermano anche per gli alunni con disabilità, gli alunni con BES e gli alunni con DSA, le presenti 
linee di indirizzo, ferma restando la necessità, tanto nella progettazione, quanto nella realizzazione e  
valutazione delle attività di DAD, di attenersi a quanto previsto dal PEI o dal PDP del singolo alunno 
monitorandone lo stato di realizzazione. In merito, si portano all’attenzione delle SSLL le indicazioni 
contenute nella Nota MIUR 388 del 17.03.2020 alle pp. 6-7. 

Ad ogni buon conto, si allega  anche un vademecum utile per le attività di DaD redatto dal team di 
esperti che collaborano con la nostra scuola nella Rete ‘Sicurezza e Privacy’. Si precisa che il 
documento è ad uso interno ed è protetto da diritti. 

Rinnovando a tutte le persone in indirizzo il più sincero ringraziamento per l’impegno sinora 
dimostrato e la disponibilità a mettere in campo generosamente le proprie energie, e confidando 
nella forza e nell’unione della nostra comunità educante, si porgono i migliori saluti, augurando a 
tutti un proficuo lavoro, pur nella gravissima condizione attuale. 

  

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 
                                                                                                                                                               ( 

 

  

 

 

 
 


