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Agli atti 

Oggetto  Indicazioni operative sulla didattica a distanza 

Si porta a conoscenza delle SSLL la nota MIUR sulle  indicazioni operative emanate  in data 17/3/2020 dalle 

quali si evincono alcuni suggerimenti che i docenti, in questa fase così delicata e particolare, sono chiamati, 

non senza sforzi, a mettere in atto, per dare continuità al servizio di istruzione e formazione, seppur a 

distanza. Tale nota mette in evidenza la necessità di riprogrammare le unità di apprendimento alla luce 

delle nuove modalità didattiche da seguire affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità 

che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle 

altre e pertanto appare opportuno   rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali 

esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 

didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita 

tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico.     In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una 

didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale ,  il 

docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, 

ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.   Per 

quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.      

I docenti di sostegno devono mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 

docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.   

 Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione , è oggetto 

di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una 

particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione e pertanto  è   

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza 

che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi 

attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 



qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a      

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel 

corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe. La nota MIUR auspica la possibilità di poter utilizzare la modalità di classe 

virtuale e pertanto è opportuno che l’animatore digitale unitamente al Team digitale, con il supporto degli 

A.A.T.T. informatici e del referente territoriale del PNSD prof. Rossetti (IPSAR LE STREGHE -BN) si attivino 

per implementare tale modalità accompagnando i docenti nell’attività. Gli stessi dovranno comunicare le 

criticità eventualmente riscontrabili che possono impedire tale possibilità. Si ribadisce che nella nota sopra 

citata, sono indicati dei link per problematiche sia inerenti alla connessione di rete, sia alla mancanza di 

strumenti informatici da parte dell’utenza scolastica che vanno segnalati e risolti. Nel ringraziare per la 

consueta e fattiva collaborazione in un momento drammatico per l’intera umanità che ci vede tutti 

impotenti ed attoniti, sollecito voi tutti a continuare nel vostro impegno affinchè possiamo riempire di 

senso i nostri giorni pieni di ansia e ritrovarci presto a vivere tutti insieme la nostra quotidianità che il 

COVID-19 ci ha rubato. Con affetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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