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OGGETTO: Didattica a distanza: aggiornamento. 

                       Dopo alcuni giorni di funzionamento degli interventi didattici a distanza adottati dalla no-

stra Scuola, risultano necessarie alcune precisazioni, anche a seguito delle segnalazione effettuate da Do-

centi, Genitori e Studenti, che sentitamente ringrazio.

Solo con la collaborazione e la pazienza di Tutti possiamo cercare di raggiungere gli obiettivi che ci sia-

mo prefissati.

Nella tarda serata di ieri, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del

M.I. ha voluto precisare con la nota n. 388 che l’attivazione della didattica a distanza non costituisce “un

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 coordi-

nate essenziali dell’azione del sistema scolastico”.

In primo luogo, va precisato che gli strumenti utilizzati per tale didattica a distanza (registro elettronico e

piattaforma zoom us) consentono di uniformare le attività di Docenti e Studenti e sono pertanto canali

indispensabili; questo, anche nell'ottica della condivisione e del superamento delle problematiche. 

Tuttavia, qualunque altro strumento aggiuntivo che i Docenti vorranno applicare per differenziare la di-

dattica, anche in senso laboratoriale, sarà ben accolto, nell’ottica della flessibilità. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
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Questo perché “La didattica a distanza ha, infatti, il difficile compito di mantenere viva la comunità di

classe, poiché 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 situa-

zione imprevista”. Con professionalità e senso di responsabilità.

Per quanto riguarda le assenze degli Studenti, si precisa che devono essere segnalate sul registro elettro-

nico solo quelle che corrispondono a collegamenti saltuari non motivati, come naturalmente può capitare

nel caso della presenza di un solo apparecchio di collegamento in famiglia. 

Questi sono da considerarsi  casi sporadici,  tenuto conto che gli Studenti hanno quasi tutti  il  proprio

smartphone e che tale strumento è più che sufficiente per aderire alla piattaforma zoom us ed alla bache-

ca del registro elettronico, che dovrà comunque essere sempre aggiornata. Per coloro, però,  che obietti-

vamente abbiano difficoltà a collegarsi per motivi legati ai costi o alla velocità di connessione, si ricorda

che ogni Docente può registrare o permettere agli studenti di registrare la propria videolezione, che può

essere collocata successivamente su Google Drive. Deve essere in questa circostanza segnalato sul regi-

stro elettronico il link per accedere al materiale didattico postato. Lo spazio digitale disponibile sul regi-

stro elettronico purtroppo non è sufficiente per caricare direttamente le videolezioni, perchè normalmen-

te sono files molto grandi.

Sempre nell’ottica della flessibilità, la rilevazione delle “presenze” può essere effettuata anche monito-

rando la restituzione degli elaborati assegnati, che presuppongono un impegno e un’attività effettuata da

parte degli studenti.

Per quanto riguarda le classi con Studenti con disabilità, le videolezioni devono essere registrate e sarà

poi cura degli Insegnanti di Sostegno effettuare la trascrizione manuale dei contenuti essenziali, come

peraltro già sta avvenendo nella pratica.

Per tutte le evenienze in cui si possano manifestare difficoltà nella connettività e nell’uso degli strumen-

ti, si richiede ai Docenti di condividere le problematiche con i Proff.ri Pace, Vitolo e Lorenzoni perché

comunque la Scuola proverà a fare di tutto ciò che le sarà possibile per mantenere la relazione didattica e

umana con tutti gli Studenti.

Inoltre, si fa presente ai Docenti di usare moduli di videolezione non superiori a 40 minuti, in modo da

dare agli Studenti la possibilità di poter effettuare anche del lavoro autonomo: è opportuno, infatti, alter-

nare attività teorica con il lavoro domestico, da verificare successivamente.

Si ritiene, infatti, non necessario un collegamento costante perché questo ben può essere alternato a mo-

menti di studio/attività individuale, se preventivamente comunicato ai ragazzi.

Questa, peraltro, è l’articolazione di una normale lezione in classe, dove l’interazione docente/alunni non

costituisce l’unica modalità del suo svolgimento.

La stessa Nota n. 388 d’altronde, ricorda che negli istituti superiori caratterizzati da una didattica decli-

nata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile

l’uso di laboratori digitali per le simulazioni operative, il docente può progettare  unità di apprendimento

che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tec-

nico pratiche e laboratoriali di indirizzo.
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In ogni caso, occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato

tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.

Nel caso di Docenti di Italiano o di Scienze motorie, che fanno lezione in classi articolate nelle altre ma-

terie, si deve procedere alla scelta di collegamento con uno dei due accounts che sono stati attivati dalla

Scuola, dandone precisa comunicazione ai propri studenti.

Infine, mi appello al senso di responsabilità di tutti gli Studenti in un momento così delicato. Si ricorda a

quegli Studenti che disturbano con collegamenti impropri le videolezioni di altre classi, che da oggi si

potrà valutare in questi casi,  anche l’applicazione di sanzioni disciplinari adeguate in quanto si tratta di

comportamenti che non corrispondono allo spirito di collaborazione e condivisione che è richiesto dal

particolare momento che viviamo e che la nostra Scuola merita e si aspetta.

Il Dirigente Scolastico

    Floriana Buonocore
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