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Ferrara, 23 Marzo 2020
Ai docent della scuola secondaria di grado
“M. M. Boiardo”

OGGETTO: linee guida e indicazioni operatie per la didatca a distanza.
A seguito dei dipartiento e dei vari incontri con i docent dell’ sttuto nei giorni scorsi, sono
eierse riflessioni e considerazioni, nonché indicazioni operatve che ritengo necessario sintetzzare per una
iigliore condivisone.
Preciso che ‘’l’art. 2, c. 1, letera i) del DPCM 8 iarzo 2020 sotolinea che i dirigent scolastci
attivano “per tutt lt durttt dellt sospensione delle tttità didtttie nelle stuole, modtlità di didtttt t
disttnzt ttuto tntie rigutrdo tlle spetiftie esigenze degli student ton distbilità”.
Speta quindi al dirigente individuare le iodalita operatve da adotare coinvolgendo nelle forie
più opportune i docent e per questo ii sono avvalsa in partcolare, della collaborazione dell’aniiatore
digitale, del teai digitale per il supporto all’utlizzo delle piataforie di didattica a distanza e dei docent
responsabili di plesso proff. Goldoni, Dallapiccola e Roiagnoli, nonché dei coordinatori dei dipartient.
n data 17 Marzo 2020 è uscita anche una nota iinisteriale che fornisce alcune indicazioni
operatve, sotolineando che la fnalita della didattica a distanza è quella di non interroipere il percorso di
apprendiiento e di coinvolgere gli student in attivita didattiche signifcatve, in contesto di apprendiiento
attivo, costruttivo e collaboratvo, tpico della didattica in aibiente digitale: leture, analisi di docuient,
proposte di apprendiiento più attivo e costruttivo, seipre guidate dagli insegnant.
Gia dai priii ioient dell’eiergenza sanitaria, ogni docente si è adoperato per l’avvio dell’attivita
didattica a distanza contando sull’utlizzo dello struiento più usuale, il registro eletronico NUVOLA, poi,
grazie al supporto offerto dai docent del teai digitale e dai docent più espert nelle tecnologie, tut i
docent della scuola secondaria si sono atiat con la piataaforma Gsuiteo coie ho avuto iodo di rilevare
in occasione degli incontri in Meet. Ad oggi tutti gli alunni della secondaria sono in possesso degli account
isttuzionali per l’accesso a Meet e a Classrooi, oltre che a tute le funzioni di Gsuite e l’attivita didattica a
distanza possiaio afferiare che sia stata avviata per la iaggior parte delle discipline.
A seguito del protrarsi della sospensione delle lezioni per la gravita dello situazione eiergenziale,
abbiaio concordato sull’idea che la didatca a distanza non possa più caraterizzarsi come mera
trasmissione di materiali o assegnazione di compito che non siano precedut da una spiegazione relatva ai
contenut in argoiento o che non prevedano un intervento successivo di chiariiento o resttuzione da
parte del docente.
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Lt didtttt t disttnzt pretede inftt uno o più moment di reltzione trt dotente e distent,
ttrtterso i qutli l’iinsegntnte posst resttuire tgli tlunni il senso di qutnto dt essi opertto in tutonomit,
utle tntie per ttterttre, in un protesso di tosttnte teriftt e migliortmento, l’ieftttit degli strument
tdottt, tntie nel tonfronto ton le modtlità di fruizione degli strument e dei tontenut digittli – quindi di
tpprendimento – degli student, tie già in queste setmtne it oferto soluzioni, tiuto, mtteritli. E’i
ottitmente dt pritilegitre, per qutnto possibile, lt modtlità in “tltsse tirtutle”.
Si trata innanzituto di rendere disponibili iateriali didattici ragionat, accoipagnat da spiegazioni
iirate, scheii, prevedendo ioient successivi di chiariiento, resttuzione e controllo guidato da parte
dei docent stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di
verifca per il iiglioraiento costante, coie gia iolt docent stanno operando.
Qualora ci fossero difcolta legate a iancanza di struient idonei o di coipetenze, si ribadisce
ancora una volta che non è necessario fare ricorso ad esperienze sofstcate di didattica a distanza: ciò che
conta è garantre un’interazione con gli alunni e le loro faiiglie, preferibiliente con lezioni video e/o
registrazioni di lezioni da inviare traiite il registro, che abbiaio avuto iodo di speriientare consente
anche all’alunno di inviare al docente i lavori eseguit.
Ritengo possibile, oltre a ioient di foriazione che potreio defnire in iodo più sisteiatco, ci
sia stato e ci sara un contato a distanza anche tra voi per un recirpoco suppoerto nell’utlizzo delle
tecnologie , nell’ottica di ietere a disposizione degli altri i propri saperi e di chiedere aiuto se si è in
difcolta.

SINTESI INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE NEGLI INCONTRI A DISTANZA
1. RIPROGETTAZIONE - È opportuno riesaiinare le Progetazioni disciplinari Annuali caricate sul
Registro eletronico, al fne di riiodulare, a livello di dipartient e di Consigli di Classe, con
partcolare atenzione alle classi terze, gli obiettivi foriatvi e disciplinari sulla base delle nuove ed
atuali esigenze. Ogni docente ri-progeta in iodalita “a distanza” le attivita didattiche, evidenza i
iateriali di studio e la tpologia di gestone dell’interazione che intende attivare con gli alunni
(registro, ieet, classrooi…). Nella riprogetazione occorre evitare sovrapposizioni, facendo sì che il
nuiero di coipit assegnat sia concordato tra i docent, in iodo da scongiurare eccessivi carichi.
2. PIANIFICAZIONE LEZIONI A DISTANZA - Si rileva la necessita di pianifcareo a liiello di Consiglio di
Classeo le ore di iideo lezione che oriai iolt docent hanno avviato così da consentre agli alunni
di disporre di una sorta di orario setmanale a cui fare riferiiento. Questo periete di evitare
sovrapposizioni ed un carico di lavoro eccessivo sia per l’alunno sia per il docente. E’ stato
concordato il nuiero di ore da atribuire ad ogni disciplina, fata salva la liberta didattica del
docente, di poter integrare con ulteriori attivita in orario anche poieridiano, in partcolare per
alcune iaterie coie iusica, iotoria, struiento, arte che risultano per i ragazzi più coinvolgent e
iotvant.
Lo stesso si può afferiare per il nuiero dei coipit assegnat che deve essere concordato tra i
docent, in iodo da scongiurare un eccessivo carico cognitvo. Per questo iotvo il ruolo del
registro eletronico è prezioso. E occorre sotolineare che si trata coiunque, è opportuno
ricordarlo, di uno struiento, utle anche e sopratuto in quest frangent e svincolato dalla
“fsicita” del luogo nel quale la didattica si esercita. l Consiglio di classe resta poi coipetente nel
ratfcare le attivita svolte e coipiere un bilancio di verifca.
Si rammenta di iniitare alle lezioni a distanza i docent di sostegno.
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3. PATTO FORMATIVO SCUOLA-FAMIGLIA - Puntare sull’alleanza educatva con le faiiglie, sul diritodovere all’istruzione e non sull’obbligo e la “coercizione”. Far comprendere alle afamiglie e agli
student che la modalit della didatca a distanza non è opzionaleo anche perché non si sa per
quanto la si doir utlizzare. Opportuna è la ridefnizione dei teipi e delle ietodologie, così da
facilitare l’organizzazione del lavoro settiianale alle faiiglie. L’ sttuto , in un ioiento di
straordinarieta, iete a disposizione degli alunni una proposta foriatva ata a garantre la
prosecuzione del percorso scolastco, seppure fuori dalla scuolao l’alunno è tenuto a non
interroipere il proprio percorso di apprendiiento e a partecipare attivaiente alle attivita
didattiche proposte dai docent, fornendo atraverso gli struient iessi in ato, un riscontro nei
iodi e nei teipi da essi indicat.
In occasione dei Consigli di Classeo chiedo di segnalarmi gli alunni che non abbiano mai
partecipato alle lezioni o eseguito le atiit inserite nel registroo in quest casi andr sollecitata la
afamiglia a prendere contat con la scuola per le iie breii.
4. DOCUMENTARE – TRACCIARE - E’ di fondaientale iiportanza, considerato che si è concordato di
non apporre la fria in presenza nel registro eletronico, tenere una docuientazione delle lezioni e
attivita svolte con le classi o con i singoli alunni, se si trata di percorsi personalizzat o o
individualizzat, atraverso l’utlizzo della funzione “annotazioni” presente nel registroo che risulta
poi stampabile su un afoglio aformato excelo coie suggerito nell’incontro. Lo strumento che mete
tut in condizioni di documentare il proprio operato è quindi il Registro eletronicoo nelle diierse
afunzionio anche se ogni docente può dotarsi di propri strument aggiuntii.
Le presenze degli alunni sarebbe bene registrarle e tenerle docuientate nel cartaceo al ioiento.
Per gli student più in difcolta, è opportuno proporre loro attivita personalizzate di recupero,
tenendo traccia di eventuali iancate adesioni.
5. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - docent di sostegno contnuano a iantenere anche
a distanza l’interazione con gli alunni, le loro faiiglie e gli altri docent curricolari, partecipano alle
lezioni video delle classi in cui sono present gli alunni con disabilita, ietendo a punto iateriale
personalizzato da far fruire con iodalita specifche di didattica a distanza, concordate con i
genitori.
l docente di sostegno ionitora lo stato di atuazione del PE . l Dirigente Scolastco verifca che
ogni studente disabile sia in possesso di struientazione adeguata. CTS gestscono l’assegnazione
di sussidi didattici ulteriori. docent di sostegno si sono attivat con: lezioni on line (concordate con
le faiiglie) anche atraverso lo siartphone con funzione di chiaiate video (whatsapp).
Per gli alunni DSA e Bes la Nota Ministeriale fornisce utli suggeriient che richiaiano all’uso gli
struient coipensatvi e delle iisure dispensatve individuat nei PDP.
Per gli alunni in difcolta socio-econoiica, il Dirigente Scolastco può attivare le procedure per
assegnare in coiodato d’uso eventuali devices present nelle dotazioni della scuola. l D.L. del 18
iarzo 2020 prevede inoltre l’assegnazione di dispositvi per favorire la didattica a distanza per gli
alunni che non ne siano in possesso, per questo chiedo, in occasione dei Consigli di Classe, di
segnalarii gli alunni si trovino in questa situazione di disagio.
6. DOCENTE POTENZIAMENTO - l docente in organico potenziato, deve prendere accordi con i
colleghi del plesso/classe a cui è assegnato quotdianaiente, in situazione non di supplenza, e
concordare attivita di svolgere a distanza anche a supporto di student gia precedenteiente
individuat coie alunni in difcolta. Anche l’organico potenziato deve debitaiente docuientare la
propria attivita di didattica a distanza.
7. VALUTAZIONE - Se c’è attivita didattica... c’è anche valutazione, tome dovere professionale del
docente e dirito dello studente; restt inteso tie forme, metodologie e strument per protedere
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tllt ttluttzione in itnere degli tpprendiment, propedeuttt tllt ttluttzione fntle, rientrano nella
competenza di ciascun insegnante e prendono come riferimento i criteri già approvat dal
Collegio Docent.
Lt dimensione dotimologitt tiene ltstittt tll’itutonomit dei dotent, non ti sono ptrttoltri
prototolli sullt ttluttzione. (trt. 1 tommt 2 e 3 del DPR 122/2009). Lt rifessione sul protesso
formttto tompiuto nel torso dell’ittutle periodo di sospensione dell’itttità didtttt in presenzt,
dete essere tonditist dt tuto il Consiglio di Cltsse/tetm dotente e strà deliberttt tll’itto dello
strutnio fntle. n sintesi, occorre garantre non solo la didatca ma anche la ialutazione,
lasciando eiidenza documentale sia delle azioni di didatca a distanza che del processo
ialutatioo nonché delle interlocuzioni con le afamiglieo sopratuto per il contenzioso che potrebbe
crearsi nel caso di ipotetche non aiiissioni. Risulta perciò necessario raccogliere e documentare
element di ialutazione da metere a disposizione del momento ialutatio in sede di scrutnio
fnale, secondo le indicazioni iinisteriali che saranno fornite.
La diiensione aiiinistratva/scrutni fnali la si affrontera più avant.
l testo iinisteriale accenna a “una varieta di struient a disposizione a seconda delle piataforie
utlizzate” ia ricorda che “la noriatva vigente (Dpr 122/2009,, D.lgs 62/2017), al di la dei ioient
forializzat relatvi agli scrutni e agli esaii di Stato, lascia la diiensione dociiologica ai docent,
senza istruire partcolari protocolli che sono più fonte di tradizione che noriatva”.
Nell’assenza di un quadro normatio di riaferimento ben defnitoo considerando la straordinariet del
momento e le emergenze con cui le nuoie procedure di didatca sono state atiate e sperimentate
da student e docento si suggerisce di adotare un ateggiamento costrutio e responsabile.

Il processo di ierifca e ialutazione deie quindi essere defnito dai docent tenendo conto degli
aspet peculiari dell’atiit didatca a distanzaà




Solo in parte le iodalita di verifca possano essere le stesse in uso a scuola,
qualunque iodalita di verifca non in presenza è atpica rispeto a quello cui siaio abituat
dobbiaio puntare sull’acquisizione di responsabilita e sulla coscienza del signifcato del
coipito nel processo di apprendiiento (a iaggior ragione nell’iipossibilita di controllo
direto del lavoro)

n breve si trata, coie per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle
attivita in presenza, ia di caibiare i paradigii e puntare sull’aspeto FORMAT aO della
valutazione. Suggerisco di proporre ai ragazzi atiit e proie adate ai mezzi della DAD, per ierifcare
l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in otca aformatiao tenendo a riferiiento i criteri
collegiali riportat nel PTOF.
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste coipetenze trasversali e
iipegno nell’interazione con la scuola e con i docent, non si può coiunque pensare di espriiere
una valutazione basata solo sugli apprendiient disciplinari e bisogna priiilegiare modalit di
ierifca e ialutazione di tpo aformatioo in questo senso la ialutazione espressa terr conto
sopratuto del processo e non esclusivaiente degli esit.
Anche l’eventuale valutazione negatva trovera posto solo all’interno di un percorso di supporto e
iiglioraiento da costruire con l’alunno; non è questo il ioiento di sanzionare l'errore ia,
piutosto, di usarlo costruttivaiente per iiparare. Devono quindi essere valorizzat sopratuto gli
ateggiaient positvi, per incoraggiare e stiolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che
partecipano ieno. (frequenza delle lezioni online, rispeto della resttuzione degli elaborat richiest
dal docente, partecipazione atenta, interessata, responsabile e collaboratva alle attivita proposte).
n questa delicata fase va dato “valore” alle attivita, all’interesse, allo sforzo, al senso di
responsabilita che gli Student stanno ietendo in ato in questo partcolare frangente.
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La valutazione nell’aibito dell’attivita didattica a distanza dovra tener conto inoltre non solo del
livello di conseguiiento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi defnit dalla
prograiiazione, ia anche della peculiarita della proposta didattica, delle difcolta struientali
delle faiiglie e della necessita degli allievi di essere supportat in un ioiento di incertezza e di
insicurezza quale quello atuale.
Riunioni Organi Collegiali
Gli incontri collegiali, i Consigli di Classe del Mese di Marzo avverranno traiite Google Meet, secondo il
calendario coiunicato. Poiché con Nota Ministeriale sono stat sospesi tutti gli incontri in presenza degli
OO.CC., la iodalita più seiplice, coie antcipato, è quella di attivare Google Meet. Questa iodalita vale
anche per i dipartient disciplinari e per ogni altro incontro prograiiato nel periodo di sospensione delle
attivita didattiche.
Si allega il docuiento “ Linee guida alla didattica digitale” elaborato dal teai digitale.
Nel ringraziare per il aostro iipegno e la aostra collaborazione, ai auguro buon lavoro.

La Dirigente Scolastca
Stefania Musacci
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