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CIRC.  N. 439 del 24/03/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

 

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI SULLA MODALITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il nostro istituto, a seguito della sospensione delle lezioni per l’emergenza COVID-19, ha 

immediatamente avviato la didattica a distanza. 

Voi docenti vi siete attivati con slancio, senso del dovere e consapevolezza del ruolo che 

esercitate, avete condiviso l’idea di stare vicino ai nostri ragazzi in questi difficili momenti 

per non interrompere la quotidianità e il loro percorso di apprendimento, avete fatto sentire 

la vicinanza della scuola e avete dato loro il senso che la vita continua.  

Ora che il 3 aprile si avvicina e, purtroppo, s’intravede un prolungamento della sospensione 

delle attività didattiche mi è sembrato opportuno avviare una verifica dello stato dell’arte, 

vorrei che fosse chiaro che le iniziative intraprese non sono semplici atti burocratici, né 

hanno lo scopo di valutare o tantomeno censurare il lavoro dei docenti; lo scopo è di 

registrare eventuali criticità per proporre soluzioni e di uniformare gli strumenti e le 

metodologie adoperate nella DAD, almeno a livello di consiglio di classe.   

Così ho chiesto ai docenti di ciascuna classe di incontrarsi su Skype, e successivamente ho 

incontrato, sempre online i coordinatori di classe, per raccogliere dati su come sta 

procedendo la didattica a distanza: risultati (alunni coinvolti, piattaforme adoperate, 

programmi svolti), difficoltà riscontrate, proposte.  

Ho anche raggiunto telefonicamente il presidente del consiglio d’istituto per avere un 

feedback da parte dei genitori, a tal riguardo vi giro i ringraziamenti e l’apprezzamento dei 

genitori per il grande, valido e generoso impegno profuso. Le criticità evidenziate, sono in 

linea con ciò che ho registrato nelle riunioni con i coordinatori: uso di più piattaforme 

didattiche nella stessa classe, mancanza di tempi certi per i collegamenti online, dubbi su 

come proseguirà l’anno scolastico. 

Di seguito vi riporto quanto emerso negli incontri: 

 Tutti i docenti hanno adottato la didattica a distanza, tutti hanno usato la “bacheca” di 

Argo, come strumento ufficiale di didattica a distanza scelto dal nostro istituto, video 
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lezioni, piattaforme didattiche,  whatsapp … sono stati utilizzati per coinvolgere gli 

studenti, altre volte più piattaforme sono state utilizzate nella stessa classe, anche se 

spesso le scelte sono state concordate con i colleghi della classe. Eccezionali sono i 

casi di docenti che si sono limitati ad assegnare lezioni e  compiti, senza preventiva 

spiegazione e talvolta senza verifica e correzione delle attività svolte; è evidente che 

con tale approccio viene meno il ruolo stesso del docente. 

 La maggior parte degli studenti sono stati coinvolti nel processo di apprendimento 

proposto, le difficoltà maggiori sono state registrate per i nostri ragazzi più fragili, 

con disturbi specifici d’apprendimento, con bisogni educativi specifici, con disabilità, 

per chi era già precedentemente a rischio di dispersione; particolare attenzione è stata 

prestata per questi casi. Alcuni alunni hanno dichiarato di non possedere adeguata 

strumentazione informatica, per loro la scuola sta provvedendo ad affidare, in 

comodato d’uso, pc e/o tablet. Diversi docenti evidenziano un impegno superficiale 

da parte di alcuni alunni, ci si augura che i ragazzi oltre che essere presenti “in modo 

virtuale” capiscano l’importanza di impegnarsi nello studio, nonostante il periodo di 

crisi, anzi per superarlo. Comunque, invito i docenti ad avere comprensione delle 

difficoltà che possono avere gli studenti e le famiglie nell’affrontare questa nuova 

modalità di “fare scuola” e di tenere come obiettivo prioritario il coinvolgimento 

emotivo di tutti gli alunni. 

 Orario delle lezioni: a lungo si è discusso sull’opportunità di mantenere lo stesso 

orario delle lezioni in presenza o se lasciare liberi i docenti di contattare in qualsiasi 

momento i propri alunni; ritengo opportuno predisporre un nuovo orario adeguato 

alla modalità online.   

 Riprogrammazione e valutazione: nella nota MI n.388 del 17/03/2020 si invitavano i 

dirigenti scolastici e i docenti a rivedere la programmazione fatta all’inizio dell’anno 

scolastico e di avviare una valutazione dei propri alunni durante la didattica a 

distanza. In attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione relativamente 

alla chiusura dell’anno scolastico e alle modalità di effettuare scrutini ed esami di 

Stato, si invitano i docenti a proseguire con moderazione e previa opportune 

spiegazioni lo svolgimento del programma didattico e di monitorare l’impegno, la 

partecipazione e il processo di apprendimento di ciascun alunno. Sarà cura del 

dirigente scolastico dare comunicazione di eventuali ulteriori indicazioni in merito. 

 

Alla luce di quanto rilevato e succintamente sopra riportato si riportano le seguenti  

INDICAZIONI 

 Il nuovo orario scolastico è articolato in 4 ore di video-lezioni e/o attività in 

classe digitale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 

12.00 il sabato, con l’opportunità di svolgere ulteriori attività didattiche, laddove 

concordate con gli alunni, dalle ore 16.00 alle 18.00. 

 Le piattaforme didattiche e i sistemi di video lezioni possono essere scelti dai 

consigli di classe, fermo restante che i docenti di ogni consiglio dovranno optare 

per scelte univoche; per venire incontro alle esigenze formative dei docenti e per 

favorire una scelta univoca per l’intero istituto la Professoressa Chentres, 

animatore digitale dell’istituto, organizzerà corsi di formazione a distanza (vedi 

nota n. 1 allegata). 

 i docenti dovranno tener conto delle difficoltà di alcuni alunni e adoperarsi per 



superare tali criticità. Per gli alunni a rischio dispersione ci si può mettere in 

contatto con la Prof.ssa Giardina (settore economico) e con la Prof.ssa Amato 

(settore artistico), referenti della dispersione, per individuare modalità di 

coinvolgimento di alunni e genitori.  Per gli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, la Prof.ssa Capotummino, referente DSA per il settore 

economico e la Prof.ssa Caruso M. C., referente DSA per il settore artistico,   

hanno fornito delle indicazioni ai docenti per agevolare lo studio degli studenti 

con DSA (vedi nota n. 2 allegata). La prof.ssa Lupo Loredana, referente Bes, è 

disponibile a fornire suggerimenti e collaborazione a tutti i docenti che ne 

avessero necessità. Per gli alunni con disabilità il PEI rimane il documento di 

riferimento; i Proff. Gucciardi (settore economico) e Palmeri (settore artistico) 

sono come al solito disponibili al confronto e a supportare i docenti di sostegno. 

 Per quanto attiene la riprogrammazione, ogni docente provvede a valutare i 

contenuti da proporre ai propri studenti, è auspicabile un confronto con i colleghi 

della stessa disciplina. 

 Relativamente alla valutazione, così come indicato nella premessa, i docenti sono 

tenuti a monitorare il percorso didattico dei propri alunni. 

 

Grazie e arrivederci … a presto 

 

 

Oggi, ai tempi del corona virus come ai tempi della scuola di Barbiana: 

 

“La scuola ha un problema solo: i ragazzi che perde.”  da “Lettera ad una professoressa” 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 



NOTA N. 1 

 

SUGGERIMENTI RELATIVI ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

1. Utilizzo di molteplici piattaforme digitali all’interno di una stessa classe 

 Per agevolare gli alunni nella fruizione dei contenuti della Didattica a Distanza, è 

consigliabile che ogni Consiglio di Classe adotti un’unica piattaforma per lo svolgimento di 

videolezioni e/o per la realizzazione di classi virtuali. 

 

2. Utilizzo di una piattaforma per la realizzazione di videolezioni 

 Pur non essendo obbligatorio effettuare delle videolezioni, questa attività potrebbe 

aiutare i docenti a mantenere un contatto con gli alunni, dato il prolungarsi del periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Per tale motivo, l’Istituto ha deciso di 

suggerire l’utilizzo dello strumento ZOOM (https://zoom.us/webinar), che consente di 

realizzare agevolmente videolezioni usufruendo di una lavagna (strumento che Skype non 

possiede). Per consentire a tutti i docenti un immediato utilizzo della piattaforma, è previsto 

un corso di formazione online che si terrà entro la settimana. I docenti interessati possono 

iscriversi inviando una mail all’indirizzo chentrens23@gmail.com entro mercoledì 25 

marzo. 

 

3. Utilizzo di una piattaforma per la creazione di classi virtuali  

 La creazione di una classe virtuale, facilita lo scambio di materiale tra alunni e 

docenti e consente di avere strumenti per controllare l’interazione degli studenti. L’Istituto 

ha deciso di suggerire la piattaforma Edmodo, (https://new.edmodo.com/). Anche per 

questo strumento è previsto un corso di formazione e i docenti interessati possono iscriversi 

inviando una mail all’indirizzo chentrens23@gmail.com entro mercoledì 25 marzo. 

 

AVVISO  

Si comunica che con nota Prot. AOODGEFID N. 4040 DEL 13/03/2020, il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato i Poli innovativi per la formazione "FUTURE LABS" di 

Palermo e Catania ad organizzare percorsi formativi on line a supporto dei docenti 

impegnati nell'apprendimento a distanza. In risposta alle esigenze emerse durante le video 

conferenze regionali i Future Labs propongono le seguenti azioni di formazione a distanza 

per i docenti. (VEDI CIRC. N. 438 DEL 23/03/2020). 

 

 

Prof. Laura Chentrens 
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NOTA 2 

 

Come facilitare la didattica a distanza ad uno studente con DSA 

Alcune riflessioni 

 Utilizzo anche nella DAD degli strumenti compensativi e dispensativi stabiliti nel 

PDP dell’alunno 

 Per facilitare la lettura di un testo utilizzare font verdana o arial 12, interlinea 1,5 

giustificato a sinistra 

  Proporre un testo da leggere non troppo lungo e utilizzare il grassetto o i colori per 

evidenziare parti del testo 

 Nelle video lezioni non fare solo lezioni frontali e verbali (in genere gli studenti con 

DSA processano molto bene le informazioni che passano attraverso “Il canale visivo-

non verbale”, essendo questo un loro specifico punto di forza) 

 Utilizzo nelle video lezione di mappe – schemi esplicativi, esercizi, video ppt o 

quanto altro i docenti ritengono utile. 

 Lasciare per lo più esercizi di scelta multipla o vero/falso, se a risposta aperta 

accettare risposte sintetiche 

 Ridurre il numero degli esercizi 

 Nelle domande non utilizzare la doppia negazione 

 Non utilizzare il corsivo e questa modalità   “bla bla bla/ bla bla bla” 

 Non richiedere la restituzione di compiti scritti in tempi brevi  

 Non lasciare test a tempo determinato (crea molta ansia) 

 Nei test è opportuno fornire domande raggruppate per blocco di argomenti senza 

mescolarli 

 Non creare un eccessivo carico cognitivo (coordinamento tra docenti per le video 

lezioni e per le consegne dei compiti) 

 Per gli studenti con DSA la comprensione del testo può risultare difficoltosa quindi 

nelle materie come matematica, fisica, ec. aziendale ecc.. è importante che il testo sia 

chiaro ed scevro di dati ininfluenti. 

 A seconda delle difficoltà dello studente con DSA segnalare le procedure negli 

esercizi e farli procedere per step 

E’ impensabile che uno studente con DSA possa stare molte ore al pc richiedendogli 

attenzione e concentrazione per le video lezioni e nel pomeriggio fare i compiti sempre al 

pc. 

 

  

                                                    Referenti DSA 

                                                                 Prof.ssa Donatella Capotummino (settore economico) 

                                                                 Prof.ssa Maria Cristina Caruso     (settore artistico) 

 

 

 

 

 

 



 

Uno stralcio da “Una riflessione in merito alla nota del ministero dell'istruzione con le 

prime indicazioni operative” preso dal sito AID  

 

Le difficoltà degli studenti con DSA e come affrontarle 

La nota ministeriale ricorda di porre particolare attenzione agli studenti con DSA: 

“occorre dedicare, nella progettazione e nella realizzazione delle attività a 

distanza, particolare attenzione nel rispetto dei piani didattici personalizzati stilati. La 

strumentazione tecnologica, con cui tali studenti hanno, di solito, già dimestichezza, 

rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo 

di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali”. 

Invece ragazzi e famiglie ci raccontano delle molte difficoltà che incontrano, le quali si 

possono riassumere in alcuni punti, seppure non esaustivi della complessità dei vari casi: 

 L’aspetto “Tempo”; 

 L’aspetto “Carico cognitivo”; 

 L’aspetto “Studenti con DSA = alunni-tecnologici” 

 L’aspetto “Organizzazione”; 

 L’aspetto “Personalizzazione”; 

 L’aspetto “Valutazione”. 

 

TEMPO 

L’elemento tempo emerge con forza quando il ritmo delle lezioni online determina le 



medesime difficoltà legate ai tempi serrati in classe, ma con l'aggravante che lo studente 

fatica ad interagire con il docente. A tal fine, diventa determinante la disponibilità del 

docente a registrare la lezione, che poi può essere allegata al registro o a Google 

Classroom o inviata per mail, per permettere ai bambini e ai ragazzi di riascoltarla e 

organizzarla, magari in una mappa. Inoltre, i ragazzi entrano facilmente in ansia quando 

vengono proposti quiz di verifica senza tenere conto del fattore tempo e senza aver avuto 

modo di programmare queste attività e di rielaborare il materiale di studio. 

CARICO COGNITIVO 

Come abbiamo già detto la didattica a distanza è interpretata da alcuni docenti come mera 

assegnazione di pagine da studiare, con l'invito a eseguire i relativi compiti, e gli studenti 

con DSA faticano a gestire in autonomia argomenti nuovi, senza la relativa 

spiegazione. Va da sé che anche l’eseguire i compiti senza agganci cognitivi chiari, diventa 

una difficoltà superata solo grazie a genitori costretti a improvvisarsi insegnanti sul 

“campo”. Se i docenti non concordano con cura i compiti assegnati e le attività della 

giornata il carico per i ragazzi con DSA può diventare insostenibile. 

STUDENTI CON DSA = ALUNNI TECNOLOGICI 

Occorre una riflessione sull’affermazione, forse un po’ utopistica, del ministero secondo 

cui i ragazzi con DSA hanno “dimestichezza” con la tecnologia: tale affinità presunta 

spesso si scontra con una realtà composta da mille sfaccettature legate alla gravità del 

disturbo, all’accettazione degli strumenti compensativi come strumento di lavoro quotidiano 

e al momento in cui è avvenuto il riconoscimento del disturbo. Ogni caso va valutato anche 

in rapporto a questa presunta abilità tecnologica: solo il docente, che conosce il suo 

alunno, può valutare di quanto supporto ha bisogno per accedere alle lezioni in 

sincrono ed utilizzare il PC. 



ORGANIZZAZIONE 

Ogni team docente, o meglio ogni istituto dovrebbe prestare molta attenzione a quali e 

quante piattaforme, strumenti di video-lezione, spazi di archiviazione, registri coinvolgere 

nella comunicazione e gestione delle attività. In queste prime settimane di 

sperimentazione delle scuole sulla Didattica a Distanza, che ha visto interi Collegi docenti 

mettersi in gioco per garantire il percorso formativo con nuove modalità, è necessaria la 

guida del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, insieme al team digitale, dovrà 

dare unitarietà alle proposte e scegliere con cura alcuni canali per le lezioni in 

sincrono, le videoregistrazioni e gli spazi in cui gli studenti possono trovare i materiali 

di studio. Chi ha un Disturbo Specifico di Apprendimento, infatti, fatica già nelle lezioni in 

presenza, ad organizzare i materiali, a gestire il diario, a reperire le schede. Troppi input, 

differenti dislocazioni dei materiali, possono rendere veramente complesso reperire le 

attività e dare un senso alle proposte dei docenti. I ragazzi possono sentirsi disorientati e 

incapaci di fruire della Didattica a distanza. 

PERSONALIZZAZIONE 

In un quadro così complesso, la capacità del team di prevedere materiali 

semplificati, offrire a tutta la classe la mappa della video-lezione svolta, ruotare per 

creare piccoli gruppi di studio live in cui usare un lessico più semplice e tempi più 

distesi per la spiegazione o la correzione del compito può diventare uno dei modi per 

“personalizzare” il processo di insegnamento-apprendimento. 

VALUTAZIONE 

L’aspetto della valutazione, infine, è forse il tema più dibattuto nei Collegi 

docenti virtuali e nelle riunioni on line dei docenti. La Nota 279/2020 ha già descritto il 

rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. 



“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe 

meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto 

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”. Continua il 

documento: “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 un’ottica di personalizzazione che 

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

Ormai tutti conosciamo l’importanza del feedback del docente nel processo di 

apprendimento dei ragazzi e questo risulta estremamente importante per chi ha un Disturbo 

Specifico di Apprendimento. La lezione in sincrono può diventare un momento 

proficuo di coinvolgimento dei ragazzi se è un momento di relazione vera, in 

cui l’interazione, ordinata e controllata, permette di chiarire i dubbi e avere un 

immediato feedback del docente: il docente che permette tale interazione ha a 

disposizione un primo e potente elemento di valutazione e cioè la partecipazione attiva 

dei ragazzi, la loro disposizione ad apprendere. Non ci riferiamo qui semplicemente alla 

valutazione del comportamento durante al Didattica a distanza, che pure potrà essere fatta, 

ma all’attenta osservazione dell’atteggiamento dei ragazzi e la valorizzazione degli 

interventi e degli atteggiamenti proattivi durante la video-lezione. 

Inoltre, perché avvenga un apprendimento significativo lo studente deve sapere se sta 

progredendo e come fare per migliorare. La Nota aggiunge: “Si tratta di affermare il 

dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la 

necessaria flessibilità.” La valutazione quindi mantiene, all’interno della Didattica a 



distanza, la sua funzione di “valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. 

In particolare, i ragazzi in difficoltà di apprendimento necessitano di avere rimandi 

precisi su punti di forza e criticità del loro studio. Per fare questo non basteranno dei 

Quiz o dei test a scelta multipla: l’interrogazione potrà avvenire anche on line col supporto 

della mappa, potrà anche avvenire come lavoro di coppia e sortire una valutazione comune, 

per favorire anche la “Peer education on line”. Molto utile può essere favorire brevi test 

di autovalutazione e discutere il risultato con brevi sessioni on line. Il giudizio finale sul 

percorso del ragazzo, nel rispetto del PDP che, lo ricordiamo, può essere integrato perché 

documento “vivo” e dinamico, sarà poi il risultato del confronto del Team e del Consiglio di 

Classe, in cui la valutazione ritrova la sua valenza collegiale. 

Per concludere, i docenti sono chiamati in questo difficile momento a rivedere e 

semplificare la progettazione, scegliendo con cura gli obiettivi da raggiungere e le 

competenze da implementare, tenendo conto del nuovo contesto di apprendimento. 

La sfida deve tenere presente che per gli studenti con DSA molti aspetti della Didattica a 

Distanza possono divenire occasioni preziose di potenziamento delle abilità o ulteriori 

criticità che invalidano il loro processo formativo. 

Sta alla scuola raccogliere anche questo bisogno nella consapevolezza che un approccio 

multimodale e digitale necessita comunque di un’attenta e graduale progettazione in 

un’ottica di reale inclusione per tutti. 

A cura di Maria Enrica Bianchi, insegnante, formatrice scuola AID e membro del consiglio 

direttivo AID; Alessandra Landini, dirigente scolastico e formatrice scuola AID; Cristina 

Fabbri, insegnante, formatrice scuola AID. 


