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Al personale docente 

Al sito web – Area riservata 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Indicazioni Operative per la Didattica a Distanza Inclusiva 

 

Gentili docenti, 

il dibattito sindacale intorno alle indicazioni del Ministero sulla DAD non deve impedirci di trarre 

dalla nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 importanti indicazioni su come condurre azioni utili per una 

didattica a distanza efficace. Tale documento invita tutti i docenti, in questo difficile e straordinario 

momento emergenziale, a una costruzione ragionata e guidata dell’apprendimento, attraverso 

l’interazione a distanza con gli alunni, anche con il coinvolgimento anche delle famiglie (soprattutto 

per la scuola dell’Infanzia e della Primaria). 

Ancor prima che fossero diramate le indicazioni ministeriali ho avuto modo di apprezzare l’impegno 

e la dedizione che avete profuso nel rendervi parte attiva dell’organizzazione di una modalità di 

erogazione del servizio di istruzione del tutto nuova per molti di voi.  

I collaboratori della dirigenza hanno costantemente riferito le modalità con cui ciascun consiglio di 

classe e di interclasse hanno attivato canali comunicativi con gli alunni costretti a casa da 

un’emergenza imprevista ed imprevedibile.  

Sarà cura di questa dirigenza dare spazio ad un’ampia condivisione di riflessioni pedagogico-

formative in una prossima riunione telematica di respiro collegiale che si terrà entro la fine di marzo 

2020. Saranno altresì fissate riunioni telematiche di livello dipartimentale o consigli di interclasse e 

classe che i docenti dovessero ritenere utili. 
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Le indicazioni che seguono sono inviti che non intendono minare la libertà di insegnamento e 

l’autonomia professionale dei docenti, intesa anche come autonomia di ricerca educativa, nella piena 

consapevolezza che i momenti di difficoltà sono quelli che riescono maggiormente a stimolare 

l’innovazione. Piuttosto nascono dalla necessità di uniformare il nostro agire per non disperdere 

energie e non creare confusione e sbandamento negli alunni e nelle famiglie. 

1. Attività didattiche 

Tutti i docenti devono abbandonare nella modalità di DAD il solo invio di materiali e/o la mera 

assegnazione di compiti, non preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o 

mancanti di un successivo intervento di chiarimento o restituzione da parte del docente: l’azione 

didattica impostata senza interazione con gli allievi risulterebbe sterile, priva di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento e costituirne la giusta motivazione.  

L’interazione a distanza docente-alunni può avvenire in maniera diretta attraverso video lezioni o in 

maniera indiretta fornendo video didattici, sia predisposti dagli insegnanti sia selezionati da siti 

qualificati per la formazione e verificati. Sono da ritenersi adeguati, soprattutto per gli allievi 

dell’infanzia e della primaria, anche semplici file audio che supportino la spiegazione dei contenuti, 

che propongano la lettura di brevi fiabe o canzoni, che invitino alla lettura di libri o alla visione di 

cartoni e film. 

Per la secondaria di primo grado in particolare si raccomanda di limitare i contenuti dei programmi 

da svolgere agli argomenti fondanti di ogni disciplina: è impossibile pensare di poter svolgere tutto 

quanto era previsto in presenza e va considerato che la parte conclusiva della programmazione di 

quest’anno sarà ripresa all’inizio del prossimo a.s. Per la classe terza suggerirei di lavorare anche su 

percorsi interdisciplinari di esame, in attesa di chiarimenti sullo svolgimento delle prove. Per limitare 

la permanenza degli studenti al video è opportuno proporre non più di 2 lezioni sincrone nell’arco 

della giornata, con connessioni di 30/40 minuti al massimo, bilanciando con attività asincrone. 

Le proposte didattiche saranno opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra 

i docenti del Consiglio di classe e dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti. 

 

 

2. Strumenti 
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Il Ministero dell’Istruzione ha creato un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole per 

la didattica a distanza reperibile al link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Tutti i materiali didattici realizzati potranno essere caricati sulla piattaforma didattica prescelta dal 

consiglio di classe e sul registro elettronico nella sezione Materiali Didattici. Non è escluso l’utilizzo 

ulteriore di strumenti di messaggistica (WhatsApp, Telegram, email), al fine di garantire il diritto 

costituzionale allo studio. 

Si invita ad aggiornare costantemente il registro elettronico e documentare l’attività svolta, anche al 

fine di diffondere buone pratiche didattiche. A tal fine si rende noto che - accedendo al seguente link 

è possibile trovare risorse didattiche e suggerimenti per la didattica a distanza:  

https://sites.google.com/didasca.org/lucia-paganodidaadistanza/home 

è possibile inviare il proprio contributo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

didattica.adistanza20@gmail.com 

per consentire un agile caricamento dei contributi sarà necessario nominare il file secondo la seguente 

grammatica:  

nome scuola_ordinediscuola_materia 

es: icpascolialvarosiderno_scuolaprimaria_inglese 

Si rammenta che l’organizzazione della DAD attraverso le video lezioni in sincrono rimane, in ogni 

caso, la forma da prediligere perché favorisce la socializzazione e la dimensione emotiva degli allievi, 

così importante nel contesto attuale, stimolando positivamente il processo di apprendimento.  

3. Progettazione 

La necessaria riprogettazione delle attività da parte dei Consigli può avvenire in eventuali riunioni 

autoconvocate e andrà ad integrare le progettazioni di classe a fine anno, direttamente nella relazione 

conclusiva. Resta opportuno, qualora l’emergenza dovesse protrarsi, un breve report mensile del 

coordinatore. 

Ciascun Consiglio di classe/interclasse stabilirà e organizzerà in modo armonico “il monte ore” 

quotidiano dedicato alle singole discipline in cui gli studenti potranno essere impegnati nelle video 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0001772/U del 23/03/2020 10:46:05Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://sites.google.com/didasca.org/lucia-paganodidaadistanza/home
mailto:didattica.adistanza@gmail.com


lezioni. I giorni e gli orari dovranno sempre essere comunicati preventivamente sul registro 

elettronico affinché le famiglie e gli studenti possano organizzarsi per fruire delle lezioni a distanza. 

Il coordinatore svolgerà la funzione di verifica delle attività di DAD attraverso gli strumenti 

informatici disponibili, assicurandosi che nessun alunno resti indietro e comunicando eventuali 

situazioni di particolare difficoltà ai collaboratori e al DS. Fondamentale è il rispetto delle regole di 

corretto utilizzo delle piattaforme e delle classi virtuali, in particolare in modalità videoconferenza. 

4. Indicazioni per la Valutazione della DAD. 

Fermo restando che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di valutazione e che, 

considerata l’eccezionalità della situazione, tutti attendiamo ulteriori indicazioni ministeriali, è bene 

riflettere sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza. E’ 

da privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte (anche e soprattutto rispetto alle 

dotazioni informatiche e alla connettività presenti in ciascun ambiente familiare). 

E’ necessario valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che 

possono emergere nelle attività di Didattica distanza. 

Come indicato dalla nota MI già citata, si invitano i docenti a preferire verifiche di tipo orale, ovvero 

qualsiasi altra tipologia di verifica che possa garantirne prioritariamente la trasparenza. I docenti 

riporteranno le loro valutazioni sul registro elettronico con la dicitura “valutazione DAD”, fermo 

restando che aspettiamo chiarimenti normativi per dare valore formale a queste valutazioni. 

La valutazione del comportamento, nel caso in cui la ripresa delle lezioni scolastiche dovesse slittare 

ulteriormente, si atterrà prioritariamente alla partecipazione alle attività didattiche proposte a 

distanza, all’impegno, alla correttezza dell’uso degli strumenti informatici, alla puntualità nelle 

eventuali consegne degli elaborati. 

La flessibilità ed il buon senso devono caratterizzare, in un momento così difficile, imprevisto e 

imprevedibile, la professionalità di ciascun docente. 

 

 

5. Valutazione degli alunni BES. 
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Il punto di riferimento rimane per tali alunni il Piano didattico Personalizzato e il Piano educativo 

individualizzato, pertanto per la valutazione si farà riferimento agli stessi strumenti dispensativi e 

compensativi già previsti in tali documenti. 

In questa fase il supporto degli insegnanti di sostegno è fondamentale.  

Il Ministero dell’Istruzione per supportare i docenti e le famiglie degli alunni con disabilità ha istituito 

un canale consultabile collegandosi al seguente link:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

Vi invito ad agire con flessibilità, senza particolare stress, evitando di caricare voi stessi, gli alunni e 

le famiglie più del necessario. 

Grazie della consueta collaborazione e comprensione.  

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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