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A. IL SENSO DI QUESTO DOCUMENTO 
Il presente documento è redatto sulla base delle indicazioni, del confronto, delle osservazioni dei 
docenti di questa Istituzione scolastica e, in maggior misura, raccoglie le esperienze condotte nel 
primo periodo di attivazione della didattica a distanza (di seguito DaD). 
a. Cosa vuole rappresentare il documento 
Come recita il nome stesso, queste pagine non sono altro che proposte di linee comuni di 
conduzione della DaD. In quanto tale non può che essere un documento aperto, rimodulabile, 
adattabile, dinamico soprattutto in riferimento alla situazione peculiare dei vari segmenti 
formativi dell’Istituzione scolastica nonché in relazione alle disposizioni ministeriali che si 
succedono in questo periodo. Intende, quindi, tracciare una strada, indicare una via, quanto più 
possibile comune a tutta la scuola per una modalità nuova di condurre la didattica. Desidera 
indicare delle piste, tra le varie possibili, attraverso le quali attivare l’azione comune di cui sopra. 
Nel documento, quindi, sono contenute indicazioni per la realizzazione di una didattica efficace, 
inclusiva, attenta alle esigenze formative ma soprattutto agli aspetti conativi degli studenti.  
b. Cosa non è questo documento 
Sicuramente le Linee guida non hanno la pretesa di insegnare ai docenti ad insegnare. Non 
contengono precetti prescrittivi e non rappresentano un elenco di obblighi e di regole da seguire. 
Non è però nemmeno un atto burocratico redatto come obbligo amministrativo. Non è l’ennesima 
carta da inserire nei piani di lavoro. Non è l’espressione dell’imposizione della visione di un singolo 
o di pochi. La forma narrativa ha volutamente, per larghi, tratti evitato il modo verbale 
condizionale per garantire una maggiore leggibilità del documento e tutto quanto in esso riportato 
mai vuole rivestire valore assertivo. 

 
B. IL QUADRO NORMATIVO 

È utile, richiamare l’attenzione del lettore sui maggiori riferimenti normativi che sono intervenuti, 
dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in qualche modo a definire la DaD. La loro 
lettura è consigliata non tanto per un improduttivo “dovere” verso l’Amministrazione centrale, 
quanto per capire con quali presupposti, con quali indicazioni operative e su quali coordinate 
debbano muoversi le scuole all’interno del panorama scolastico nazionale. Per non appesantire il 
documento principale, tali riferimenti normativi, brevemente commentati, sono riportati in 
appendice. 

 
C. QUALE DIDATTICA A DISTANZA PER LA NOSTRA SCUOLA 

Da quanto precedentemente riportato, risulta chiaro che la DaD della nostra scuola non può che 
rispecchiarne la sua vision: una scuola che, concretamente e nelle quotidiane pratiche educative, 
mette al centro il soggetto da formare; che fattivamente include; che è attenta ai reali bisogni 
formativi degli alunni ed è capace di curvare le strutture metodologiche di insegnamento sugli stili 
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cognitivi e le modalità di apprendimento dei nostri ragazzi.  
Nella “nostra” DaD, quindi non si assisterà alla corsa sfrenata ed esclusiva alla tecnologia ma 
neppure, all’opposto, si limiterà, come avvertito dagli organi ministeriali, al “solo invio di materiali 
o [al]la mera assegnazione di compiti”1. La didattica a distanza di questa istituzione scolastica, 
invece, rispecchierà appieno quello che già avveniva in presenza: creatività, sensibilità, 
disponibilità, attenzione, empatia, affettività, relazioni positive. Questi sono i parametri che 
guideranno l’azione formativa dei docenti. La metodologia, le strategie d’insegnamento, i canali di 
comunicazione, non saranno altro che gli strumenti attraverso i quali quei parametri saranno posti 
in essere.  
Ecco allora che una “guida” per la nostra DAD potrebbe essere delineata da parole chiave che in 
qualche modo la definiscono e che qui di seguito sono elencate e discusse. 

 Libertà: i docenti devono sentirsi liberi di condurre la propria azione formativa secondo il 
proprio stile di insegnamento, le proprie scelte metodologiche, utilizzando canali 
comunicativi che, pur rispondendo ai canoni suddetti, gli risultino più efficaci e congeniali2. 

 Serenità: DaD obbligatoria o no? È un falso problema. In questa scuola nessun docente, 
nemmeno per un istante, ha pensato di non attivare percorsi di apprendimento e di 
relazione coi propri alunni. Anzi, al contrario, forse c’è stata un affrettarsi – a volte ansioso 
– nel mettere in atto nuove esperienze didattiche coi propri alunni. La nostra DaD, si 
propone, deve in vece essere soft. Serena. Tranquilla. Rispettosa delle libertà individuali e 
dei doveri familiari di ognuno di noi nonché di quelli delle famiglie. Nessun dramma se 
salta una video lezione, nessun rimbrotto se i feedback degli alunni arrivano con (un po’) di 
ritardo e se non sono completi.  

 Comprensione: è difficile sapere con certezza, fatta eccezione per alcuni casi dei quali si è 
venuti a conoscenza, cosa sta succedendo nelle case dei nostri ragazzi. Possono sussistere 
problemi economici, di convivenza, problemi sociali acuiti ancor di più dall’emergenza 
sanitaria e, purtroppo, non è escluso che possano esistere gravi e seri problemi di salute 
che potrebbero (o avrebbero già potuto) colpire gli stessi nostri alunni. Quindi, le parole 
d’ordine che dovrebbero guidare la nostra azione formativa non possono essere che 
comprensione, delicatezza, trasmissione di serenità e sicurezza. Ecco, per esempio, cosa 
non può e non deve rappresentare la nostra DaD: un problema in più che si va ad 
aggiungere sulle spalle di famiglie che probabilmente sono già provate. Il cosiddetto 
compito è sì importante, sì necessario per portare avanti attività di apprendimento ma lo 

                                                
1
 Nota M.I. prot. n.388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza. 
2
 Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita 

la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente” – art. 1 del 
Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. 
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svolgimento puntuale e completo dei compiti non deve mai rappresentare fonte di 
pressione e di ansia per i ragazzi. Proprio per le motivazioni sopra addotte. È probabile che 
ci siano elementi che, approfittando della situazione particolare in cui si trova oggi la 
scuola, farà in modo da “mimetizzarsi” ed eludere le attività. Ma non si può non convenire 
che i nostri alunni – tutti – vivono una situazione di disagio, di smarrimento, di 
disorientamento, spesso di paura; condizione che, a causa del prolungarsi dell’isolamento 
imposto dall’emergenza può solo acuirsi. È compito, allora, della scuola, in un momento 
storico così delicato, imprevedibile e critico, ergersi a garante del benessere dei propri 
allievi, almeno per quanto concerne la sfera di propria competenza. In poche parole: 
l’azione formativa a distanza non può e – si reitera: non deve – essere un adattamento mal 
riuscito delle attività scolastiche in presenza. Queste ultime sono definite da caratteri 
peculiari irripetibili e non replicabili a distanza. Quindi ecco una traccia: nessuna pressione 
su alunni e famiglie, nessuna pretesa di dover a tutti i costi “completare il programma”, ma 
stimolare gli apprendimenti con modalità nuove, ancora di più inclusive e soprattutto 
basate sulla relazione. 

 Proporzionalità: le attività a distanza non possono, quantitativamente, replicare il monte 
ore previsto per le lezioni scolastiche in presenza. Non si può pensare che gli alunni 
seguano attività o svolgano compiti per la totalità delle ore previste dal curricolo 
personalizzato. Bisogna sì esortare gli alunni coltivare gli interessi, stimolare in loro la 
ricerca, promuovere la discussione, favorire anche l’acquisizione di contenuti, ma sempre 
nell’ottica qualitativa e quantitativa di quanto considerato nei punti precedenti. 

 Inclusione: le attività a distanza, seppur condotte con modalità e metodologie le più 
diversificate, devono coinvolgere tutti gli alunni. Tutti, nessuno escluso, per quanto 
deprivato di mezzi, risorse e capacità deve “essere raggiunto” dalla DaD. L’intercettazione 
della totalità degli allievi è aspetto irrinunciabile e imprescindibile affinché la nostra DaD 
abbia un senso. Questo è di fondamentale importanza: non uno di meno!, il motto 
attribuito a don Lorenzo Milani, antesignano della scuola dell’inclusione, deve darci la 
percezione che il nostro lavoro sarà davvero completo ed efficace se saremo riusciti ad 
offrirlo – seppur con modalità diverse – alla totalità degli allievi che curiamo3. 
Includere però non significa limitare la nostra attenzione ai discenti svantaggiati e con 
bisogni educativi speciali. Significa offrire uguali opportunità a tutti, seppur con 
metodologie e strategie diverse; significa evitare che si attivino antipatici e deleteri 
confronti da parte delle famiglie degli allievi, significa dare l’idea di andare tutti nella stessa 
direzione senza pretesi protagonismi o, al contrario, defilarsi o eclissarsi. Significa, 
insomma, ancora una volta che a guidare qualsiasi azione organizzativa e didattica sia 

                                                
3
 Cfr. Lettera del Dirigente scolastico ai docenti e al personale A.T.A., 28/03/2020. 
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esclusivamente il benessere dei nostri alunni. Si tratta quindi di estendere “virtualmente” il 
concetto di Bisogno Educativo Speciale espresso da norme e documenti ministeriali a tutti i 
nostri studenti in quanto persiste un evidente svantaggio socioculturale, derivato dalla 
privazione forzata e dalla mancanza di interazione con l’ambiente scolastico, primo e 
insostituibile organo deputato all’educazione e all’istruzione di tutti e di ciascuno. 

 Sicurezza: non si può non ammettere che la DAD si basa sull’uso delle tecnologie e quindi 
del continuo utilizzo di devices dotati di schermo; e sono noti a tutti i danni derivanti 
dall’esposizione eccessiva alle radiazioni elettromagnetiche nonché dalla scorretta postura 
nelle postazioni informatiche. In una scuola che si dota di tutte le precauzioni per prevenire 
i rischi, non può quindi favorire il prolungato utilizzo dei devices a scopo didattico proprio 
nei preadolescenti e negli adolescenti! L’azione didattica a distanza, quindi, dovrà 
considerare bene i tempi di lavoro ai vari dispositivi elettronici ai quali gli alunni saranno 
costretti. Sono tutti accorgimenti di cui si deve far carico la scuola come erogatrice del 
servizio e per prevenire giuste rimostranze da parte delle famiglie. 

 Privacy: non si tratta solo di proteggere i dati sensibili nei modi che la legge prevede4. Si 
pone l’attenzione sulla necessità di usare la massima prudenza nell’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione sia sincroni sia asincroni e di evitare i ogni modo la diffusione di immagini 
foto e video dei minori coinvolti nelle lezioni, anche se queste dovessero essere circoscritte 
nel perimetro della classe. 

 
D. LE LINEE OPERATIVE 

Si tenterà, ora, di delineare alcune tra le possibili piste che si possono percorrere per realizzare 
una DaD coerente con i principi appena espressi. Si tratta di considerazioni generali che, 
ovviamente, andranno modulate e tarate sia in considerazione delle diverse caratteristiche dei tre 
settori formativi sia operando una valutazione delle peculiari realtà dei gruppi classe. 

 La relazione: il rapporto con i propri discenti, la relazione con essi, instaurata in tempi e 
modi diversificati laddove tutti efficaci, è un operazione indifferibile e imprescindibile che i 
docenti dovrebbero porre in essere. È innegabile che, in un periodo di prolungata assenza 
di relazioni sociali nel quale il disorientamento degli alunni sempre più spesso si sta 
trasformando in crisi esistenziale e tristezza, il contatto visivo e verbale con i docenti 
riveste a volte valore addirittura “terapeutico”. La voce e il sorriso della maestra e del 
professore non possono che arrecare beneficio ai nostri ragazzi, isolati ormai da due mesi. 
Ecco allora che la videochiamata e la videoconferenza, quant’anche cadenzate e non 

                                                
4
 A tal proposito si veda il documento pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali denominato Provvedimento 

del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" consultabile al seguente link e a suo tempo inviato a tutti i docenti 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784
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quotidiane molto più efficaci risulteranno di messaggi di posta elettronica e/o asettiche 
comunicazioni affidate unicamente al registro elettronico. Non è un mistero: la scuola, e 
soprattutto i docenti, mancano terribilmente agli alunni. A tutti. Anche a quelli che 
potrebbero apparire meno presenti e coinvolti. 

 La trasmissione delle attività e il feedback dei discenti: nel primo periodo di emergenza 
l’urgenza di porre in atto strategie didattiche del tutto nuove e non programmate ha dato 
luogo alle più disparate modalità di trasmissione delle attività da far compiere ai discenti. 
Dai post social della scuola dell’Infanzia e alle comunicazioni affidate alla messaggeria 
istantanea per finire alle e-mail e alle indicazioni riportate sul registro elettronico, i docenti 
hanno da subito attuato strategie per far capire ai loro discenti che “la scuola non si 
ferma”5. Tutti questi metodi di comunicazione sono da considerare efficaci solo se 
presuppongono una risposta da parte dei discenti. Risposta che, ovviamente, in molti casi 
va sollecitata ma va sempre richiesta ricordando quanto detto sopra6. È però 
assolutamente necessario, affinché la DaD abbia davvero valore formativo, che al feedback 
dei discenti segua quello dei docenti. Non si può pensare che ad un “compito” non segua 
una “correzione”, una restituzione ragionata del compito svolto. È in questo rapporto 
richiesta-restituzione la chiave di volta della relazione alunni-docenti che è poi amplificata 
e resa costruttiva dalla comunicazione audiovisiva di cui si è detto sopra. 
E per rendere ancora più efficace, costruttiva, razionale nonché per ottimizzare gli sforzi di 
docenti e alunni e le risorse finanziarie della scuola è necessario, dopo il primo periodo di 
emergenza e in previsione di un prolungamento della DaD oltre il corrente anno scolastico, 
sarebbe utile, se non necessario, uniformare offerta e comportamenti, indicare alle 
famiglie una via organizzativa unica. Per realizzare quanto appena esposto una via semplice 
ed efficace è l’utilizzo, nel registro elettronico, della piattaforma di condivisione Collabora. 
Attraverso di essa si possono assegnare compiti, inoltrare lezioni, condividere links e files. 
L’implementazione in Collabora, attesa nel prossimo futuro, del pacchetto Microsoft 365, 
offrirebbe inoltre l’occasione di avere ed offrire un unico servizio di video lezioni sincrone: 
si utilizzerebbe, infatti, il sistema Teams, per molti versi simile a tante altre piattaforme già 
in uso. Con due importantissime differenze: sarebbe incluso nel registro elettronico e non 
richiederebbe nessuna nuova profilazione ai genitori degli alunni, con tutti i vantaggi che 
ne conseguono in termini di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. 
È chiaro che, mancando ormai poco più di un mese al termine delle lezioni, sarebbe 
complicato, ora, migrare direttamente l’offerta verso Collabora. Ciò non toglie che l’intera 
comunità scolastica si debba preparare a riferirsi ad un unico strumento operativo, 

                                                
5
 Cfr.http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-

si-ferma/. 
6
 Cfr. Comprensione a p.6 di questo documento. 

http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
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comune a tutti i settori formativi e a tutte le classi. Ammettendo la particolarità della 
scuola dell’Infanzia – che comunque potrebbe usufruire dello strumento proposto – 
sarebbe auspicabile iniziare già da ora almeno a sperimentare le opportunità offerte dalla 
piattaforma comune. 

 Le lezioni asincrone: pur non avendo le stesse prerogative “relazionali” delle 
videoconferenze sincrone, le lezioni registrate hanno il grande merito di poter 
efficacemente sviluppare tematiche e argomenti e hanno il vantaggio di poter essere viste 
e riviste dagli studenti. Rappresentano, tali lezioni, senza dubbio una modalità che va 
perseguita e continuata, se non potenziata, ma che andrebbe poi sempre supportata da 
incontri sincroni di approfondimento, chiarimento, ulteriori spiegazioni. 

 Le lezioni sincrone: è stato sopra trattato il valore formativo e metacognitivo di tali attività. 
Nei tempi e nelle modalità concordate tra docenti e, possibilmente, con le famiglie degli 
studenti, rivestirebbe un valore aggiunto (forse basilare) della DaD attivare per tutte le 
classi momenti di discussione e di confronto in tempo reale. Anche in questo caso, come 
già specificato più sopra, sarebbe fondamentale uniformare i comportamenti per evitare 
confronti e rimostranze da parte delle famiglie. È quindi necessario, soprattutto nella 
scuola primaria, il coordinamento tra docenti per classi parallele e superare eventuali 
diversità di vedute, avendo come unico punto di riferimento le esigenze e i bisogni dei 
bambini. Nel rispetto delle norme di sicurezza, però, è necessario organizzare le lezioni 
determinando un calendario definito per quantità di lezioni e, pur prevedendo forme di 
flessibilità, comunicarlo alle famiglie. È chiaro che bambini e ragazzi non possono stare ore 
e ore seduti davanti a un dispositivo7: sono fin troppo noti i danni fisici che ne potrebbero 
derivare. Si può stabilire, quindi, un limite di tre videoconferenze al giorno delle durata 
effettiva massima di 40 minuti e prevedere sempre congrui intervalli tra una 
videoconferenza e l’altra. È solo il caso di ricordare che le videoconferenze non sono 
l’unico momento in cui gli studenti utilizzano i devices per motivi didattici: scaricare lezioni, 
caricare compiti, guardare e riguardare lezioni asincrone, studiare, ricercare. È doveroso, 
allora, per la scuola, regolamentare almeno la frequenza delle video lezioni sincrone per 
non appesantire il carico di esposizione dei ragazzi alle radiazioni video. 

 
E. LA VALUTAZIONE NELLA DaD 

È questo forse l’aspetto più delicato della DaD e che maggiormente preoccupa i docenti. Cosa 
valutare? Come? E i voti si attribuiscono? È chiaro che una risposta univoca a tali interrogativi 
potrà essere data solo dopo che gli Organi ministeriali avranno emanato le attese disposizioni. Per 
ora, dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

                                                
7
 Si rilegga quanto considerato a p. 5 – Sicurezza. 
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avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, ha solo stabilito le deroghe di 
cui già si è detto. 
La letteratura sull’argomento è fiorente e non sempre concordante8 ma si possono ritrovare 
elementi in comune che trovano conforto e riscontro nei principi che informano la DaD di questa 
scuola e che qui di seguito si tenta di sviluppare. 

 La valutazione è formativa: non si analizza (né tantomeno si “giudica”) la prestazione, la 
quale, come già più volte chiarito potrebbe essere influenzata da troppi fattori estranei alle 
intrinseche capacità dell’alunno; piuttosto è necessario rivolgere l’attenzione al processo di 
apprendimento, all’atteggiamento – considerato nell’accezione del documento europeo di 
definizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente9 – mostrato 
dall’alunno nelle attività di apprendimento a distanza. Non avendo la necessità di 
procedere, in riferimento alla DaD, ad una valutazione sommativa, si può (meglio: si 
dovrebbe) evitare l’attribuzione di voti in decimi che, allo stato, non hanno corrispondenza 
con rubriche valutative specifiche elaborate e deliberate dal Collegio dei docenti. 
L’attribuzione di qualsiasi tipo di livello agli apprendimenti conseguente all’azione a 
distanza dei docenti, difficilmente potrebbe avere caratteri di oggettività ed esporrebbe da 
una parte il destinatario del “giudizio” a malcontenti e frustrazioni per lo più legittimi e 
dall’altra la scuola a critiche e, caso per nulla improbabile, a contenziosi. 

 Non c’è “valutazione” se non esiste relazione alunno-docente: ancora una volta è utile 
richiamare i documenti ministeriali: 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 esercitata10. 
Ecco allora, prepotentemente confermata la necessità della restituzione, da parte dei 
docenti, di quanto ricevuto dai suoi alunni; restituzione sì strutturabile con diverse 
metodologie, ma che dovrà avere tutti i caratteri della discussione, della spiegazione, delle 
correzione, della rielaborazione. Caratteri nei quali si tenderà a mettere sempre in 
evidenza quanto di positivo prodotto dal discente, valorizzando gli errori, incoraggiando a 

                                                
8
 Si riportano qui alcuni dei contributi dati da associazioni di Dirigenti scolastici o dalla stampa specializzata: 

Andis:https://www.andis.it/_news/QUALEVA14627/Docs/DOCUMENTO-LOMBARDIA-VALUTAZIONE-DIDATTICA-A-
DISTANZA.pdf 
ANP:https://www.anp.it/la-posizione-dellanp-sulla-didattica-a-distanza-e-sulla-relativa-valutazione-degli-
apprendimenti/ 
Redazione Orizzonte scuola: https://www.orizzontescuola.it/la-valutazione-nella-didattica-a-distanza-puo-svincolarsi-
dal-voto-ma-implica-una-diversa-metodologia/ 
9
 Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01), p. C 189/7: gli atteggiamenti 

descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 
10

 Cfr. Nota M.I. prot. n.388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative 
per le attività didattiche a distanza. In particolare sarebbe proficua un’attenta lettura dell’intero paragrafo dedicato alla 
valutazione della DaD (pp.7-8). 

https://www.andis.it/_news/QUALEVA14627/Docs/DOCUMENTO-LOMBARDIA-VALUTAZIONE-DIDATTICA-A-DISTANZA.pdf
https://www.andis.it/_news/QUALEVA14627/Docs/DOCUMENTO-LOMBARDIA-VALUTAZIONE-DIDATTICA-A-DISTANZA.pdf
https://www.anp.it/la-posizione-dellanp-sulla-didattica-a-distanza-e-sulla-relativa-valutazione-degli-apprendimenti/
https://www.anp.it/la-posizione-dellanp-sulla-didattica-a-distanza-e-sulla-relativa-valutazione-degli-apprendimenti/
https://www.orizzontescuola.it/la-valutazione-nella-didattica-a-distanza-puo-svincolarsi-dal-voto-ma-implica-una-diversa-metodologia/
https://www.orizzontescuola.it/la-valutazione-nella-didattica-a-distanza-puo-svincolarsi-dal-voto-ma-implica-una-diversa-metodologia/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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fare meglio.  

 La valutazione è “conativa”: descrivere gli atteggiamenti, l’impegno, la compostezza, la 
presenza, la partecipazione (e riportare puntualmente tali descrizioni nel registro 
elettronico) dell’alunno nella formazione a distanza è senza dubbio dare un “valore” al suo 
operato.11 Un valore che si aggiunge a quanto fatto sino all’inizio dell’emergenza.  

 La valutazione è solo positiva: è importante mettere in rilievo quanto di positivo e 
costruttivo prodotto dagli alunni, trascurando quanto non consegnato, quanto eluso, 
quanto errato. Per i motivi più volte rilevati – ambientali, sociali, economici, di salute, di 
mancanza di adeguati mezzi – bisogna considerare il valore da assegnare alla DaD come un 
qualcosa che aggiunge ma mai toglie al processo di apprendimento del discente. 

Di questi principi bisogna che se ne approprino tanto i docenti quanto gli alunni e le loro 
famiglie. Alunni e famiglie vanno formati e informati su come la scuola concepisce la DaD e vanno 
rassicurati: l’elemento lavora, che in passato ha sempre prodotto risultati positivi sarà valutato 
come merita, senza appiattimenti e senza sanatorie; coloro i quali, al contrario, non hanno dato né 
in passato né nel presente segnali di positività, avrà una valutazione – al netto delle prescrizioni 
ministeriali – che rispecchierà in pieno il suo percorso di apprendimento, con la possibilità, per 
nulla peregrina, di dover recuperare ad inizio anno scolastico venturo contenuti, argomenti, 
attività, apprendimenti trascurati in questo periodo. 

Altro problema, invece, è il “peso” che la scuola intende dare alle attività svolte a distanza. È 
chiaro che pur non volendo categorizzare l’operato degli alunni in sintetici voti in decimi, andrà 
elaborata una descrizione di quanto fatto secondo criteri condivisi, trasparenti e soprattutto noti 
ad alunni e famiglie. È questo un lavoro in progress in quanto frutto di riflessioni, osservazioni, 
studi, riunioni tuttora in atto e in quanto si preferisce attendere le annunciate disposizioni 
ministeriali in merito. 

Si può comunque forse anticipare che sarà utile elaborare da parte del Collegio dei docenti12 
una quanto più agile e leggibile rubrica di descrizione che metterà in risalto soprattutto gli aspetti 
della valutazione sopra riportati, evitando di assegnare un livello in decimi e offrendo invece ai 
Consigli di classe informazioni utili per la determinazione finale della valutazione sommativa.  

 
F. LA FORMAZIONE 

Tutto quanto sopra considerato non può non prevedere azioni di accompagnamento. I docenti, 
autonomamente hanno intrapreso azioni formative partecipando a webinar attivati da enti di 

                                                
11

 Secondo la teoria del modello conativo della valutazione “La voglia è il motore dell’azione, essa dipende dallo stato 
d’animo del Soggetto in quel dato momento; se un individuo agisce, è perché ne ha voglia. Non deve essere messo in 
difficoltà per non essere demotivato”. Cfr. UISP, Valutazione e orientamento sportivo dei soggetti con deficit intellettivo..  
12

 O meglio da parte di una commissione di lavoro che poi sottoporrà la proposta al Collegio dei docenti per la sua 
adozione e  ratifica. 
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formazione e dalle stesse istituzioni (es. U.S.R. Toscana) e/o leggendo contributi di autori 
specializzati in didattica. In riferimento alle risorse della scuola e ai bisogni formativi dei docenti è 
attivata la formazione inerente l’utilizzo di Collabora che sarà seguita da quella relativa all’uso 
della piattaforma di videoconferenza Teams implementata in Microsoft 365. 

Altre percorsi formativi saranno attivati in relazione a insorgenti e nuovi bisogni espressi 
dai docenti. Non è escluso che la formazione relativa alle modalità di trasmissione della DAD potrà 
essere proposta anche ai genitori, soprattutto a quelli che necessariamente devono dare 
assistenza ai discenti più piccoli e non ancora del tutto pronti ad utilizzare le funzionalità dei 
devices. 

 
G. IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIE 

La situazione emergenziale pone le famiglie in una oggettiva situazione di complicazione 
gestionale e organizzativa. I genitori si trovano, molto più che in precedenza, a dover tenere 
impegnati i propri figli sul piano delle attività scolastiche. Si trovano a doverli esortare, 
incoraggiare, motivare. I genitori, per ovvie ragioni, non hanno lo stesso appeal di maestre e 
professori13, non di rado idealizzati. E non potendo (né dovendo!) essi sostituire ai docenti, si 
riscontrano difficoltà nel gestire il tempo scuola dei propri figli. Senza qui analizzare anche altri tipi 
di problematiche in capo alle famiglie (assistenza agli alunni più piccoli nell’uso dei devices, messa 
in sicurezza della navigazione in internet, reperimento dispositivi idonei, ecc…), si vuole invece 
evidenziare come, ancora una volta, risulta fondamentale una efficace relazione della scuola con 
le famiglie.  

La nuova condizione dell’attività educativa presuppone un più continuo e costruttivo 
coordinamento tra le due “agenzie”: dalla condivisione delle finalità educative alle flessibilità 
organizzativa della DaD, docenti e famiglie sono chiamati a porre in essere un rapporto di 
collaborazione, di relazione e di comunicazione di una frequenza e di una intensità mai 
sperimentate prima. È questa una imperdibile opportunità che il periodo di crisi offre alla 
comunità scolastica: la costruzione di modelli comunicativi nuovi, più incisivi e collaborativi. 

La comunicazione scuola-famiglie, oltre che attraverso i consueti canali istituzionali, potrà 
anche avvenire sfruttando l’opportunità offerta dalle piattaforme di comunicazione sincrona. Le 
famiglie potranno richiedere attraverso il registro elettronico di “colloquiare” con i docenti. Si 
considera pratica efficace la mediazione dei coordinatori di classe (per quanto inerisce la scuola 
secondaria di I grado), con la presenza di uno specifico docente solo per casi particolari. 
 

H. CONCLUSIONI 
Da più parti – e dall’inizio dell’emergenza – si insiste su come la DaD vada considerata una sfida 

                                                
13

 Ancora una volta, implicitamente, emerge la valenza formativa degli incontri virtuali sincroni. 
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educativa innovativa, una nuova opportunità per docenti alunni e famiglie, una strada mai sondata 
con continuità e mai messa a sistema nell’ordinaria attività di istruzione. 

Se è vero, come forse è vero tutto questo, è altrettanto inevitabile considerare la Dad 
come un’attività di insegnamento-apprendimento altra da quella ordinaria che avviene in 
presenza. La DaD dovrebbe fondare la sua mission sulla necessità di instaurare relazioni positive, 
inclusive, empatiche, accoglienti e che abbiano come primo indifferibile obiettivo il benessere dei 
nostri alunni. In quest’ottica passa in secondo piano l’acquisizione di contenuti e di conoscenza ma 
prende vigore, forse anche più che nelle attività svolte in presenza, la necessità di fornire i nostri 
ragazzi di quelle competenze che li aiuteranno a superare il lungo periodo di isolamento e, una 
volta finito questo, di reinserirsi proficuamente nella società e nella comunità scolastica in 
particolare. 

In questa azione educativa, fondamentale è il patos avvertito dai docenti e strategica 
l’azione delle famiglie le quali, ancora una volta, anzi più di prima, sono chiamate a “fidarsi” senza 
riserve di quanto messo in atto dai docenti, confidando nella loro indiscutibile etica professionale.  

 
Torre del Lago, mese di Aprile 2020 
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APPENDICE – DOCUMENTI MINISTERIALI 
1. Nota M.I. prot. n.278 del 6 marzo 2020 – Particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6”. 
È qui il primo accenno alla DaD: “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, 
nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a 
distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e 
altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È 
essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della 
comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to 
peer”. 
In questa nota del M.I: è annunciata l’apertura di una sezione del sito del ministero dedicato 
alla DaD. 

2. Nota M.I. prot. n.279 del 8 marzo 2020 – Decreto del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 
Istruzioni operative. 
Sono offerte le prime indicazioni alle scuole per l’attivazione della DaD con considerazioni che 
saranno riprese in questo documento non tanto perché provenienti da disposti ministeriali ma 
più proficuamente perché dettate dal sentire comune del corpo docente di questa Istituzione 
scolastica, da un condivisibile senso logico, e soprattutto perché coincidono con la visione 
inclusiva che guida le azioni formative di questa scuola. 
Se ne riportano alcune (non c’è il grassetto nel testo originale): 
a. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che 

vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 
quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, 
all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il 
domicilio o altre strutture. 

b. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 
utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 
trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma 
di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata 
una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 
l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare 
sovrapposizioni. 

c. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le 
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione 
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comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono 
da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione 
inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni 
educativi speciali. 

3. Una lettera (prot. n.368 del 13 marzo 2020) del Capo dipartimento Giovanna Boda, con la 
quale viene data enfasi all’azione accompagnatrice del Ministero in ordine alla DAD e con la 
quale, rivolgendosi ai docenti, si “intende valorizzare nel pieno rispetto dell’autonomia 
didattica, la risposta immediata data da tutti i docenti che insieme a Voi si stanno impegnando 
generosamente”. 

4. Nota M.I. prot. n.388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 
Il Ministero, attraverso il Capo dipartimento Marco Bruschi, col perdurare dell’emergenza 
sanitaria, emana le prime vere indicazioni operative in ordine alla DaD, specificando che 
“questa nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e 
ricondurlo in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa e cerca di fare 
tesoro di ciò che le istituzioni scolastiche, attraverso la loro attività e lo scambio continuo delle 
migliori pratiche, stanno facendo. Non altro”. 
Si ritiene utile, anche riportare qui di seguito alcune di queste indicazioni, soprattutto per 
comprendere cosa intende l’Amministrazione centrale per didattica a distanza. 
a. Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 
rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego 
dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 
docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò 
è didattica a distanza. 

b. Viene confermato quanto già espresso in precedenti note: Il solo invio di materiali o la 
mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai 
contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 
restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi 
che possano sollecitare l’apprendimento. 
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c. Sono offerte interessanti osservazioni inerenti le modalità di valutazione della DaD. 
5. La nota M.I. prot. n.562 del 28 marzo 2020 di applicazione del D.L. n.18 del 17/03/2020 – D.L. 

17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”. Con questo 
documento si assegnano risorse alle istituzioni scolastiche per attivare, potenziare e 
implementare la didattica a distanza. È importante notare che il citato D.L. disciplina le 
modalità di fornitura, attraverso risorse assegnate direttamente alle scuole, di devices ad 
alunni non forniti di dispositivi (e/o di connettività) necessari per seguire efficacemente la 
didattica a distanza. Lo stesso D.L. prevede anche risorse per la formazione dei docenti. 

6. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. I contenuti del 
provvedimento normativo saranno chiariti da ordinanze ministeriali che si avrà luogo di 
leggere e commentare, soprattutto in ordine alla valutazione degli apprendimenti e dello 
svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Da tenere presente, in prima 
lettura, le deroghe alle norme prescritte dal D.P.R. 122/2009 e dal D.Lgs. 62/2017 in ordine alla 
validità dell’anno scolastico e all’ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione. 

7. Nota U.S.R. Toscana prot. n. 3416 del 09/04/2020 avente ad oggetto Attività didattiche a 
distanza (DaD) nelle istituzioni scolastiche. Quadro generale di riferimento con la quale i 
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, delinea un “perimetro” 
spazio-temporale per la realizzazione della DaD. 

 
 
 
 


