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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

 

Al DSGA 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Chiarimenti e ulteriori disposizioni 

 

 In riferimento alla didattica a distanza, avviata in ottemperanza alle disposizioni ministeriali 

per l’emergenza sanitaria da Covid-19, alla luce della Circolare MIUR n. 388 del 17.03.2020, si 

condividono ulteriori indicazioni operative. 

 Obiettivo prioritario della DAD è quello di garantire la continuità del processo di 

insegnamento-apprendimento, dando pieno fondamento al diritto all’istruzione costituzionalmente 

garantito per tutti; essa, tuttavia, va modulata in base all’ordine di scuola, ovvero all’età dei discenti, 

per cui occorre avere presente alcune specificità. 

 

 Per la Scuola dell’Infanzia questa Direzione, con il supporto tecnico del Team Digitale, ha 

ritenuto adeguato l’utilizzo della piattaforma weschool per le motivazioni – di accessibilità, di 

fruibilità, di semplicità grafica, ecc. - già precedentemente partecipate e determinanti anche per la 

Scuola Primaria. Da un primo monitoraggio, seppure informale, effettuato dallo staff del DS, è 

emerso che l’attività procede regolarmente, anche con un ampio riscontro nel numero delle adesioni. 

Le criticità ci sono, ma sono del tutto ‘fisiologiche’ in una fase iniziale, considerata l’immediatezza 

dell’intervento e la mancanza di tempo per l’approfondimento di una formazione mirata, dedicata, 

rivolta al personale docente. Appaiono opportune delle sollecitazioni, finalizzate a rendere ancor più 

efficace l’intervento a distanza: 

- va privilegiata la dimensione ludica; 

- va sollecitato un contatto ‘diretto’ con i bambini diversamente abili per quanto possibile e in 

raccordo con le famiglie, anche solo mediante semplici messaggi vocali (scegliendo in 

alternativa e/o in aggiunta whatsapp ovvero il mezzo tradizionalmente usato nei contatti con 

i genitori rappresentanti di classe); 

- vanno riformulate le progettazioni annuali sulla base delle attuali esigenze (rispetto alle quali 

seguiranno istruzioni e apposita circolare).  
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Per la Scuola Primaria la didattica a distanza consente di dare vita ad una ‘classe virtuale’, 

ovvero ad un vero e proprio “ ‘ambiente di apprendimento’, per quanto inconsueto nella percezione 

e nell’esperienza comuni”. Essa non si esaurisce nel solo invio di materiali o nella mera assegnazione 

di compiti, ma contempla, altresì, un intervento di chiarimento o restituzione da parte del docente, 

una sollecitazione continua, un confronto con gli alunni, attraverso un collegamento diretto o 

indiretto, immediato o differito. In questa prospettiva, accanto all’utilizzo della piattaforma, appaiono 

altrettanto opportune le seguenti sollecitazioni, quale indicazioni di un agito comune, coerente e 

condiviso: 

- vanno utilizzate, altresì, le videolezioni, da caricare sulla piattaforma e realizzate attraverso “ 

screencast o matic” ovvero un programma di facile ed immediata funzionalità, già testato dal 

Team digitale;  

- vanno organizzate le chat di gruppo a mezzo “classe virtuale” e/o whatsapp, durante le quali 

l’insegnante possa spiegare, dialogare e rispondere alle domande dirette dei bambini. Nel caso 

si scelga la modalità ‘classe virtuale’ (identificata con LIVE) sulla piattaforma, si fissa, 

ovviamente, con gli alunni tutti un solo appuntamento, magari settimanale, indicando il giorno 

e l’ora dell’incontro virtuale. Nel secondo caso si dividono i bambini in micro gruppi e si 

fissano più incontri ad orari differenziati; 

- vanno riformulate le progettazioni annuali sulla base delle attuali esigenze (rispetto alle quali 

seguiranno istruzioni e apposita circolare);  

- vanno programmati - dopo la prima fase di avvio della DAD, dedicata, prioritariamente, al 

recupero e al consolidamento delle abilità, capacità e competenze già acquisite - nuovi 

argomenti/contenuti nell’ottica di una didattica ‘breve’, che non vuol dire riduzione o 

insegnamento divulgativo superficiale, quanto piuttosto scelta dei saperi essenziali di ciascuna 

disciplina; 

- va evitato un eccessivo ‘carico cognitivo’ nel numero dei compiti assegnati, che, dunque, 

devono essere concordati tra i docenti; 

- vanno equilibrate le attività con momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

 

Occorre dedicare particolare attenzione alla presenza nella classe virtuale di alunni H e alunni con 

DSA, per i quali la sospensione dell’attività in presenza non deve interrompere il processo di 

inclusione. Come già precedentemente indicato, per questi alunni, va formato un ‘gruppo’ classe – 

tra alunno/a e tutti i docenti del consiglio di classe - che consente di condividere materiale 

personalizzato, ovvero di operare nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.  

Per gli alunni diversamente abili il punto di riferimento è il PEI e l’interazione a distanza va 

mantenuta attraverso la piattaforma, ovvero con le modalità concordate con le famiglie.   

Per gli alunni con DSA, ovvero in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010, il 

punto di riferimento è il PDP e l’interazione a distanza può prevedere, altresì, l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi. 

 

Relativamente alla valutazione delle attività didattiche a distanza la Nota Ministeriale n. 279 del 

08.03.2020, avente ad oggetto ‘Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative’ riporta “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 

valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, 

vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro 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”. In considerazione di ciò è necessario, allora, che si proceda alla 

valutazione degli apprendimenti secondo i principi di tempestività e trasparenza, rafforzandone - a 

maggior ragione in una situazione come questa – il compito di ‘valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi’.   

 

   

 

 

 

 

 
     


