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LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Carissimi docenti,  

in premessa Vi esprimo il mio sentito ringraziamento per quello che avete fatto e state 

continuando a fare, con competenza e spirito di iniziativa, da quando questa emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ci ha costretto a sospendere le attività in presenza e a lavorare   

“da casa”. 

Come sapete il DPCM del 4 marzo 2020 ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche del territorio 

nazionale la sospensione delle attività didattiche (in presenza)  a partire dal 5 marzo ed ha previsto,  

al fine di garantire il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito, e la validità dell’anno 

scolastico, anche in deroga al vincolo dei 200 giorni di lezione di cui all’art. 74 del T.U., l’attivazione  

della modalità di insegnamento/apprendimento a distanza (di seguito Dad).  

In particolare, il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art.2, lett. m ha disposto “… i dirigenti  scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità,…”. 

Ciò comporta, come è stato anche recentemente ribadito dalla ministra, che tale modalità di lavoro è 

obbligatoria; infatti i docenti sono chiamati, con competenza e responsabilità, a continuare il percorso 

educativo già avviato e condurre gli alunni alla conclusione dell’anno scolastico, continuando a “fare 

scuola”, ma “non a scuola”. 

 

Didattica a distanza: metodologia 

Ogni docente può avvalersi di varie modalità di Dad, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

all’interno e in maniera coordinata col proprio consiglio di classe; può utilizzare la video lezione o le 

piattaforme che agiscono in modalità sincrona (es. G-Suite classroom, Zoom ecc.) o ancora potrà 

avvalersi di interventi in modalità asincrona in accordo con lo studente (es. invio di filmati, di 

documenti cui segue feedback con risposte ragionate, chat di gruppo…). Qualora si adotti lo 

strumento della video conferenza è auspicabile una organizzazione tecnica dei collegamenti per 

evitare sovrapposizioni o eccessivo carico. In ogni caso è da favorire la massima condivisione dei 

contenuti e delle attività prodotte, al fine di mantenere, per quanto possibile, la dimensione 

comunitaria e relazionale del gruppo classe. Va sottolineato l’apporto fondamentale dell’insegnante 
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di sostegno che in questa contingenza, in accordo costante con l’insegnante curriculare, deve 

supportare la classe nella sua precipua funzione inclusiva riguardo gli alunni con disabilità.  

Particolare riguardo va mantenuto anche nei confronti degli alunni DSA e BES . 

E’ assolutamente da evitare, in questa fase avanzata della Dad, la mera trasmissione di materiali, 

compiti ed esercitazioni, che ha caratterizzato i primissimi interventi, in quanto questa ultima non 

possiede le caratteristiche funzionali della Dad. 

Pertanto al fine di potenziare, in termini di efficacia,  la Dad è necessario: 

 Tener presente che ogni studente è protagonista del proprio apprendimento ed è chiamato ad 

un maggiore  impegno e responsabilità, rispetto a prima; 

 Garantire ad ogni studente processi di apprendimento funzionali alla nuova metodologia 

didattica (Dad), anzi ogni studente va coinvolto in attività significative e motivanti; 

 Superare la mera trasmissione di materiali che poco si concilia con la dimensione comunitaria 

del gruppo classe che vede alunni e docenti in continua relazione nel portare avanti il dialogo 

educativo; 

 Potenziare il coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curriculari al fine di 

predisporre materiali e strumenti coerenti con i singoli PEI, che in questa situazione di 

emergenza, potrebbero essere rivisti. Le attività previste per gli alunni H possono essere 

diversificate anche in forma di tutorato e magari realizzate in tempi meno pressanti; 

 Attenzionare le iniziative per gli alunni BES, per i quali valgono alcuni degli accorgimenti 

indicati per gli alunni con disabilità, personalizzando gli interventi e per gli alunni DSA per i 

quali è necessario mantenere gli strumenti compensativi e dispensativi proposti; 

 Regolamentare il tempo scuola al fine di indicare allo studente come deve riorganizzare la sua 

giornata fra lezione e studio, accesso alla piattaforma, utilizzo di digital device, ecc. Per 

favorire il processo di apprendimento, è necessario che i docenti attuino una programmazione 

per  evitare carichi di lavoro eccessivi o lunghe permanenze davanti a dispositivi telematici. 

Per realizzare quanto proposto è necessario passare ad una riprogettazione disciplinare (competenze, 

abilità e contenuti) fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia e ad una 

riprogettazione di classe che tenga conto della situazione attuale e, in prospettiva, dell’evoluzione 

fino al completamento dell’anno scolastico. (Tale compito è demandato ai consigli di classe, nel 

prossimo incontro.) 
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Didattica a distanza: valutazione. 

Riguardo la valutazione, in mancanza di indicazioni precise e puntuali, che il D.L. 8 aprile 2020 

affida ad ordinanze del MIUR  ancora da emanare, permane in vigore la normativa generale, tenendo 

presente quanto esplicitato nella nota n. 388 del 17 marzo 2020 che fa riferimento alla finalità 

prevalentemente formativa della Dad, in questo periodo emergenziale, fermo restando il ruolo 

fondamentale del consiglio di classe sulla valutazione finale degli apprendimenti, in base ai criteri del 

Collegio dei docenti.  

Più precisamente nel decreto legge dell’8 aprile, all’art. 1 “Misure urgenti per gli esami di Stato e la 

regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020”, si legge  testualmente: 

1. “Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno 

scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e nei limiti  

indicati ai commi successivi.” 

2. “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 2019/2020 nel corso dell’anno 

scolastico successivo, a decorrere dal primo settembre 2020, quale attività didattica   

ordinaria.  …..” 

…… 

4. ”Nel caso in cui l’attività didattica in presenza…non riprenda entro il 18 maggio …., le 

ordinanze di cui al punto 1 disciplinano: 

a) Le modalità anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli 

scrutini finali, in deroga… all’art.4 del DPR n.122 del 2009.” 

Dal  superiore dettato normativo, che è l’ultimo in ordine di tempo riguardo la scuola, si evince che è 

rinviato ad apposite ordinanze ancora da emanare la definizione dell’aspetto valutativo di fine anno, 

facendo già intravedere la possibilità di derogare rispetto alla normativa del 122/2009 che richiede 

dei requisiti per l’accesso alla classe successiva. 

Nell’ambito della Dad si possono trovare momenti di valutazione formativa ad esempio in colloqui in 

videoconferenza alla presenza di due o più studenti, test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate 

tramite mail o altro. Tutto può essere utile al fine della valutazione sommativa che va annotato con 

voto nel registro elettronico. L’azione valutativa va condotta con competenza e responsabilità. 
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In questo momento non mi sembra opportuno soffermarmi sugli esami di Stato conclusi del II ciclo 

di istruzione perché l’argomento sarà trattato ampiamente in un apposito collegio dei docenti. 

 

Gli alunni e relative famiglie  vanno sempre messi al corrente degli esiti del percorso formativo. 

 

Fatte queste necessarie premesse che rappresentano il quadro di riferimento entro cui ci dobbiamo 

tutti muovere, si possono così sintetizzare  i punti fermi stabiliti dalle norme: 

- La Dad è la modalità obbligatoria di fare scuola;  

- L’anno scolastico è valido e si accede all’anno successivo anche portando a debito tutte le 

carenze che permangono all’esito degli scrutini finali, che dovranno registrare la reale 

valutazione degli alunni in tutte le discipline, anche in deroga all’art.4 dpr 122/2009; 

- Gli alunni delle classi quinte sono tutti ammessi agli esami di Stato. 

 

Rimaniamo in attesa di ulteriori precisazioni da Parte del Ministero. 

 

Siracusa 17 aprile 2020                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa  Maria Ada Mangiafico 

                                                                                    

 

 

 


