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“Fa quel che puo’, quel che non puo’ non fa”
maestro Alberto Manzi

“Ciascuno cresce solo se sognato”
 maestro Danilo Dolci

Docenti
Scuola dell’infanzia
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Personale ATA SEDE

p.c.,
Alunni e Genitori SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Indirizzi per la didattica a distanza

Carissimi docenti

Stiamo vivendo momenti di grande incertezza. Proviamo a fare il punto dopo la magmatica fase iniziale 
che tutti abbiamo attraversato.

Ricevo, per essere stato incluso in molte classi virtuali, continue attestazioni dell’impegno incessante che 
docenti e alunni – comunitariamente – profondono nel fine di mantenere viva e operante la relazione 
educativa.

In questo processo (caotico, disordinato, indisciplinato quanto vogliamo) siamo stati tutti 
promossi sul campo dal nemico, le nostre eventuali difficoltà o resistenze a adottare nuove forme per 
condurre i nostri alunni verso gli obiettivi programmati sono state travolte insieme alle nostre 
consolidate (consolatorie?) abitudini.

La nostra quotidianità è cambiata in modo e misura tale da non essere paragonabile a nessuna 
attività di formazione o aggiornamento. 

Anche il nostro privato di madri e padri (specialmente di figli in età scolare), mogli, mariti e figli 
deve trovare il suo spazio, deve riuscire ad avvicendarsi al nostro ruolo professionale e pubblico. Tutti 
quanti navighiamo a vista, ma a confortarci c’è la nostra esperienza di vita, le battaglie che abbiamo già 
condotto e vinto o perso, e che hanno fatto di noi quello che siamo oggi.  

Come ha già splendidamente scritto il Dirigente Stefano Stefanel nella lettura che ho proposto 
non più tardi di ieri 20 marzo, ai nostri incolpevoli alunni questo bagaglio fa difetto, manca, perché si sta 
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formando sotto i nostri occhi: emerge con prepotenza il nostro ruolo e il privilegio che ci è accordato di 
far loro da guida, da punti di riferimento, conforto e rassicurazione. 

Non insisterò mai abbastanza sul mutamento repentino che tutte le relazioni educative hanno 
subito in questi pochi giorni, su quanto siamo obbligati a modificare il dosaggio dei messaggi che 
trasmettiamo ai nostri alunni. Se è vero che in condizioni normali il canale affettivo è il principale veicolo 
per ogni insegnamento e apprendimento efficace, in queste condizioni di emergenza non possiamo 
permetterci di non ricordare ai nostri alunni quanto teniamo a loro, quanto siamo felici di vederli, 
quanto ci preme la loro serenità. Tutto il resto viene e arriva abbondantemente dopo che saremo entrati 
in risonanza affettiva con loro, anche a distanza.

Dopo questa lunga premessa, di cui già vi chiedo scusa, passiamo ad affrontare – alla luce del 
confronto fra i diversi attori del mondo della scuola  - la questione della didattica a distanza.

Dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul sito web istituzionale una sezione dedicata alla Didattica a distanza, 
al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, intesa come “ambiente di 
lavoro” per aiutare le scuole. 
Nella pagina sono reperibili:

• piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di 
gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile;

• strumenti di cooperazione;
• spazi per lo scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole;
• webinar di formazione;

tutti i docenti sono caldamente invitati a visitare periodicamente la pagina.

Il ministero con le sue ramificazioni sul territorio ha attivato, attraverso note successive, un continuo 
flusso di informazioni e indirizzi, e ha messo in campo diverse opzioni e possibilità di azione per le 
scuole che hanno dovuto attrezzarsi velocemente per sostenere la sfida della forzata separazione dagli 
alunni.

Giorno 18.3.2020 si è svolta, in modalità teleconferenza nello spazio virtuale meet.google.com,  
una riunione organizzata dall’equipe regionale preposta all’assistenza alle scuole sulla DAD. Erano 
presenti Dirigenti scolastici, Animatori digitali, membri dei team per l’innovazione e altre figure a vario 
titolo coinvolte nell’avvio della didattica a distanza nelle varie scuole. Anche alcuni docenti della nostra 
scuola sono stati da me personalmente invitati a partecipare.

Nella riunione sono stati ampiamente illustrati, col supporto di una presentazione che si allega 
alla presente, spunti e sollecitazioni proposte nella Nota MI 388 del 17.3.2020, a firma del dott. Marco 
Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Si anticipano di 
seguito i punti essenziali della nota:

Cosa si intende per didattica a distanza
• Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo;
• Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali;
• 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. Si ribadisce che i docenti non sono tenuti e non devono  apporre la spunta di 
presenza, che equivale a una firma.

• Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali;

Sono tutti aspetti che costruiscono la didattica a distanza, intesa come sforzo costante di mantenere viva 
la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di 
demotivazione, o peggio, il sentimento di abbandono.

A tal proposito si anticipa che sarà dato mandato ai docenti di effettuare una attenta ricognizione 
degli alunni non ancora raggiunti o a rischio di “dispersione digitale”, affinché la scuola sia messa in 
condizione – numeri alla mano – di quantificare lo sforzo che dovrà essere fatto per colmare le differenze 
e raggiungere tutti, fornendo se sarà il caso, gli strumenti necessari.

Cosa non è attività didattica a distanza
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Il docente non puo’ limitarsi al solo invio di materiali o alla mera assegnazione di compiti, senza 
che vi sia prima una spiegazione relativa ai contenuti in argomento e dopo un intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente.
Tale prassi riduttiva dovrà essere progressivamente abbandonata, in quanto povera di elementi che 
possano sollecitare l’apprendimento. Non puo’ esservi risonanza fra la fredda somministrazione di 
consegne e il bisogno dell’alunno di sapersi pensato, se proprio non sognato.

Inoltre, come Marshall McLuhan ha già insegnato a noi analogici, sequenziali e gutenberghiani, il 
mezzo è il messaggio, ha i suoi codici, le sue regole, anche i suoi divieti. Il passaggio da un mezzo 
all’altro non è una mera replicazione di contenuti trasmessi senza riflessione e mediazione. Qui 
interviene il docente, che si premura di riversare in un linguaggio nuovo i contenuti che non vanno 
trasmessi, ma condivisi, resi vivi, palpitanti e interessanti.

Traduco: 
• fotografare la pagina di un libro e trasmetterla agli alunni con un canale qualsiasi, con consegne 

tradizionali (copiare, tradurre, svolgere l’esercizio, fare i calcoli, ecc) senza la preoccupazione di 
una minima mediazione fatta dal docente;

• Spostare a valle, sui genitori, l’onere di stampare pagine e pagine di esercizi da far compilare ai 
propri figli, magari pagine che non sono nei libri di testo;

• assegnare la lettura da pagina x a pagina y di temi, argomenti, grafici, teoremi e postulati, carte 
tematiche e mappe concettuali, senza prima animare una discussione, una scoperta guidata;

Tutte le fattispecie riportate sopra sono, dal punto di vista della didattica digitale, uno spreco e una 
bestemmia, e se sono già esecrabili in aula, in presenza, sono inutili e dannose a distanza.
La rete offre uno strumentario per guidare i nostri alunni nell’avventura del sapere praticamente infinito: 
è l’ora di rimettersi continuamente in gioco, rimettersi a studiare, ricercare e proporre ai nostri alunni il 
frutto delle nostre scoperte. 
Non c’è disciplina che non abbia una infinità di fonti scientificamente attendibili e  disponibili, che 
aspetta solo di essere utilizzata con profitto. E chissà che tutto questo non contribuisca ad estirpare la 
mala pianta delle fotocopie. In alternativa limitiamoci per favore, se non vogliamo seguire l’esempio del 
folle volo di Ulisse, ai libri di testo, da noi liberamente adottati, e non aggiungiamo altro.

Progettazione delle attività
“Affinché le attività finora svolte non diventino esperienze scollegate le une dalle altre, appare 

opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e 
dei  dipartimenti  di  inizio  d’anno,  alfine di  rimodulare  gli  obiettivi  formativi  sulla  base delle  nuove 
attuali esigenze.”

I consigli di classe e i team di docenti troveranno -  in un diario che sarà diramato nei prossimi  
giorni e compatibilmente con le dotazioni tecnologiche in possesso di ciascuno – momenti e forme per 
effettuare una revisione della programmazione depositata agli atti all’inizio dell’anno.
Nei  giorni  che  seguiranno,  anche  alla  luce  delle  dichiarazioni  del  Presidente  del  Consiglio  e  della 
Ministra per l’Istruzione, dovremmo prepararci a una traversata che non sappiamo quanto sarà lunga, 
né dove ci porterà, ed è grande la preoccupazione, più che per tutti gli altri, per i nostri alunni di terza 
media. 

Non abbiamo terre promesse dove trovare latte e miele, l’unica certezza che abbiamo è di aver 
dovuto  intraprendere  un  cammino:  non  abbiamo  scelta,  non  possiamo  decidere  di  astenerci  dal 
partecipare. Ognuno farà perciò la sua parte:
il Dirigente dovrà sincerarsi della condivisione dell’indirizzo educativo e della sua attuazione a tutti i 
livelli. Per svolgere efficacemente questo ruolo si avvarrà del supporto di tutte le figure che in questi 
anni  hanno fatto  da apripista  nella  sperimentazione delle  varie  forme di  didattica  digitale  e  hanno 
correntemente affiancato i colleghi nell’uso dei nuovi media. 
Le sedi sovrane per l’elaborazione e la documentazione delle attività rimangono i consigli di classe, il  
consiglio di intersezione i consigli di interclasse, e i team di docenti, che attuano gli obiettivi deliberati in 
sede di collegio docenti e di dipartimento.
Tutti gli ordini e segmenti formativi, ciascuno con la sua specificità dovranno tradurre l’azione didattica 
in forme che tengano conto delle  restrizioni  normative   a  cui  tutti  siamo sottoposti,  trasformando i 
vincoli in opportunità e occasioni di ricerca. Si rinvia ai documenti allegati.

Didattica a distanza e inclusione: alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni con Bisogni Educativi 
Speciali non certificati
Per  i  nostri  alunni  con  disabilità  il  documento  che  guida  le  nostre  azioni  rimane  il  PEI,  redatto  
collegialmente dai docenti e concordato con i genitori e le autorità sanitarie. Non si insiste abbastanza sul 
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fondamentale  ruolo  del  docente  di  sostegno,  e  sulla  sua  funzione  di  elemento  di  raccordo  con  la  
programmazione coordinata della classe. Ora più che mai si consiglia di evitare il ricorso al meccanismo 
della delega, di lasciare solo il docente di sostegno con “il suo” alunno. Fondamentale è invece che la 
traduzione in obiettivi minimi o in programmazione differenziata sia mediata da tutti  i docenti, che si 
premureranno,  di  concerto con il  docente di  sostegno,  di  far  arrivare la loro voce i  sensi  della loro 
attenzione a tutti.  
Si  consiglia  a  tal  proposito  di  visitare  le  splendide  pagine  messe  a  disposizione  dalla  casa  editrice 
Erickson:  https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/fare-scuola-a-distanza/ con  numerosi  spunti  di 
studio e approfondimento per una reale didattica inclusiva.  Con contributi di Dario Ianes e Daniela 
Lucangeli.  Si  suggerisce  anche  di  visitare  la  pagina 
http://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazione-online/sos-didattica-a-distanza-covid-19/, 
con la documentazione di buone pratiche e suggerimenti utili.

Finalità dell’apprendimento
Le finalità dell’apprendimento in questa fase di emergenza: 

• mantenere attiva la relazione educativa docente-studente;
• consolidare contenuti  già trasmessi  o  introdurre  con  la  dovuta  gradualità  (lento  pede) brevi 

contenuti;
• eseguire test/esercitazioni, avvalendosi dei numerosi applicativi reperibili in rete;
• Pervenire, come traguardo intrinseco e strutturale della didattica a distanza, allo sviluppo delle 

competenze digitali, inteso quale plusvalore educativo.
• L’orario  di  apprendimento  è  svolto  in  coerenza  con  quello  della  scuola,  senza  dilatazioni,  posticipi,  

accumulazione dannosa e fuorviante del carico di lavoro.

La valutazione
La valutazione delle attività didattiche a distanza è un ulteriore campo nuovo che dobbiamo 

esplorare. In premessa, ogni valutazione, comunque disciplinata dai testi di Legge sulla valutazione e 
sull’inclusione (DPR 122/2009,  D.  Lgs.  62/2017 e  66/2017,  L.  170/2010 e  tutte  le  circolari  attuative) 
dovrà tenere conto delle condizioni obiettive indotte dalle restrizioni: siamo tutti stati ricondotti a una 
condizione  di  relativa  disabilità, e  tutti  dobbiamo  far  ricorso  a  strumenti  compensativi  e  misure 
dispensative, a partire da noi stessi. 

In altre parole: poiché (repetita)  ci muoviamo in un campo nuovo e inesplorato, va da sé che le 
nostre  rubriche  di  valutazione,  inostri  criteri  e  indicatori  normalmente  usati  in  tempo  di  pace  non 
funzionano nella situazione emergenziale. Rientra nelle competenze e nella responsabilità del docente 
(che procede di pari passo con la libertà di insegnamento costituzionalmente garantita) elaborare un 
approccio alla valutazione globale delle condizioni di vita e di insegnamento e apprendimento attuali. 

La valutazione è trasparente, tempestiva, e sostiene l’alunno nel suo percorso di crescita, anziché 
mortificarne le eventuali insufficienze o i punti di debolezza.

Non  possiamo  più  permetterci  di  rimanere  ancorati  a  una  visione  superata  (ottocentesca) 
dell'educazione, fondata essenzialmente su una modalità trasmissiva finalizzata alla mera valutazione 
sommativa delle conoscenze. Siamo stati catapultati nel XXI secolo, in cui uno dei temi principali della  
condizione umana è  come gestire l'incertezza,  condizione esistenziale, ontologica e oggi più che mai 
concretamente sperimentabile (Edgar Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro).
Il docente dunque non si sottrarrà alla valutazione, discernendo responsabilmente mezzi e modi della 
comunicazione,  in  equilibrio  tra  condivisione  e  tutela  della  riservatezza,  anticipando  nella 
comunicazione i criteri e gli indicatori che guidano le sue scelte docimologiche, e non dimenticando mai 
la grande incertezza che pone una ingombrante ipoteca sulle nostre consolidate abitudini,  anche nel 
campo della valutazione. 
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza e sulla giusta valutazione sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 
Classe.

• Sul sito del MI sono presenti “Materiali multimediali”, contenuti didattici utili per 
l’approfondimento delle discipline curricolari che gli insegnanti e i loro studenti possono 
consultare e scaricare. Si segnala, in particolare, l’iniziativa di solidarietà lanciata da 
INDIRE che mette a disposizione dei docenti che ne faranno richiesta, l’esperienza 
maturata dalle reti di scuole del Movimento “Avanguardie educative” e del Movimento 
“Piccole Scuole”.

• È disponibile una casella di posta elettronica per l’assistenza alle scuole, anche con 
riferimento alle problematiche riferibili agli studenti con bisogni educativi speciali 
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supportoscuole@istruzione.it.

Documentazione - Gsuite for Education – Utilizzo della Bacheca dei docenti.
È in corso il progressivo inserimento dei docenti e del personale amministrativo nella Suite di 

Istituto. Il dominio è icfrancescogiorgio.edu.it  
l’iscrizione nella Suite comprende vari servizi ed opportunità quali:

• una casella di posta elettronica dedicata col dominio della scuola, nella forma 
nome.cognome@icfrancescogiorgio.edu.it;

• la possibilità di aprire classi e corsi virtuali;
• possibilità di condividere e salvare materiali, video, testi fotografie utilizzando lo spazio 

praticamente illimitato del drive d’istituto.
• Possibilità di effettuare videoconferenze senza limiti di partecipanti e di tempo. 

I docenti compileranno il modulo reperibile a questo indirizzo per essere accreditati nella GSuite 
dell’Istituto. Dopodiché saranno abilitati ad usare le varie funzioni disponibili. 

Nelle more del completamento del processo, che ha tra gli altri fini anche di consentire l’agile 
comunicazione fra i docenti in sessioni video, (consigli di classe, riunioni ad hoc su temi e problemi specifici, 
collegi docenti) si raccomanda ai docenti di utilizzare con regolarità la bacheca nel proprio registro 
elettronico, annotando scrupolosamente le azioni svolte, affinché i genitori possano agevolmente 
attingere ai materiali di studio. La bacheca è il principale se non l’unico canale di comunicazione 
ufficiale fra la scuola e le famiglie. Incidentalmente si raccomanda ai sigg. docenti che avessero 
erroneamente apposto la spunta di firma nelle proprie classi dopo il DPCM del 4 marzo di rimuovere la 
propria firma. 

Fonti e Circolarità dell’Informazione
In questi giorni sono stati profusi molti sforzi per condividere notizie e informazioni preziose, e per 
consentire a ciascuno di colmare il proprio divario digitale. Anche dall’esterno sono pervenute 
segnalazioni, suggerimenti, informazioni. 
Ma al fine di non incrementare il rumore informativo, e di consentire una convergenza delle informazioni 
verso un indirizzo unitario e condiviso, si invitano quanti volessero mettere a disposizione dei colleghi le 
proprie competenze e conoscenze, a confrontarsi con il Dirigente, a cui la Legge attribuisce poteri di 
coordinamento e di indirizzo dell’azione educativa e amministrativa.
Siamo tutti uguali in questo tempo incerto, e non dovrebbero esserci uguali più uguali di altri (Orwell).

Conclusioni
La scuola del futuro dovrebbe porsi l'obiettivo prioritario di un'educazione capace di dotare i 

giovani delle competenze per accedere alla conoscenza in rete e per vivere più serenamente le sfide che 
la globalizzazione presenterà loro. La didattica a distanza è l’occasione per fare finalmente sul serio, ed 
entrare consapevolmente in questo incerto, ma non necessariamente ostile, presente.
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia tutto il personale.

Il Dirigente
Francesco Catalano

firma autografa sostituita
dalla firma a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93

Allegato: Proposta EFT Sicilia – didattica a distanza
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