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circolare n. 91 - 19/20                                                                                      Canicattì, 19.03.2020 

A tutti i Docenti  

SEDE 

Oggetto: Didattica a distanza – Ulteriori indicazioni 

Facendo seguito alla nota M.I n. 388 del 17.03.2020 e all’incontro formativo (in videoconferenza) 

con l’equipe territoriale tenutosi nella giornata di mercoledì 18 marzo u.s., si forniscono ulteriori 

informazioni sull’utilizzo, da parte delle SS.LL., della D.A.D. riportando una sintesi delle indicazioni 

fornite. 

Uno degli aspetti che è stato maggiormente evidenziato, riguarda la necessità di mantenere viva la 

comunità di classe ed il senso di appartenenza combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione da parte dei discenti; in tale direzione diventano fondamentali le interazioni tra 

docenti e studenti che costituiscono il collante adeguato per costruire e mantenere la trama dei 

rapporti di fronte ad una situazione imprevista e disarmante.  L’interazione diventa essenziale 

affinché il Docente possa restituire agli alunni il senso di quanto essi hanno prodotto in autonomia, 

utile anche ad accertare l’efficacia degli strumenti utilizzati.  

Pur nella consapevolezza che nulla può sostituire in toto ciò che avviene in presenza, si tratta di 

dare vita ad un “ambiente di apprendimento” nuovo, da rimodulare di volta in volta. Appare 

opportuno dunque, così come in dicato nella precedente circolare, che i Consigli di classe 

riesaminino le progettazioni di inizio anno per rimodulare gli obiettivi formativi alla luce delle 

mutate condizioni di insegnamento/apprendimento, ciò eviterà che le attività possano diventare 

esperienze scollegate le une dalle altre. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni Docente riprogetterà in modalità “a distanza” le attività 

didattiche (evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 

alunni) e caricherà le nuove progettazioni nell’apposita sezione del registro elettronico. 

È fondamentale, in seno ad ogni Consiglio di classe, evitare sovrapposizioni e curare il numero dei 
compiti assegnati in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. 
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INDICAZIONI RELATIVE AI VARI ORDINI DI SCUOLA 
 
Scuola dell’infanzia 
È opportuno sviluppare attività costruite sul contatto “diretto” (anche se a distanza), in accordo 
con le famiglie, anche tramite messaggi vocali; l’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione 
ludica. 
 
Scuola primaria 
In base all’età, occorre trovare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 
pausa. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 
sulle proprie competenze e riducendo al massimo le incombenze a carico delle famiglie. 
 
Scuola secondaria di Primo  Grado 
Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi Docenti è necessario per evitare un peso eccessivo 
dell’impegno on-line, alternando la partecipazione in tempo reale alle video lezioni con la fruizione 
autonoma di contenuti in differita (per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio). 
La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi: 

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce 

Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente 

(in caso di consegna di verifiche scritte). 

Situazioni particolari e specifiche 

○ I Docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti 

curriculari. 

Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale 

didattico connesso alle attività programmate. 

○ Docenti di scienze motorie: svolgeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in 

palestra. 

○ Docenti di strumento musicale: svolgeranno, nei limiti del possibile, delle video lezioni per 

consentire un esercizio costante nell’uso dello strumento. 

Valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione si ricordano le previsioni nella nota MI prot. 279 dell’8 marzo 

2020. Se è vero, infatti, 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 il principio della 

tempestività e della trasparenza (ai sensi della normativa vigente) ma, più ancora, del buon senso 

didattico.  



Si ricorda che il gruppo di lavoro a supporto delle attività di D.A.D., rimane a disposizione delle 

SS.LL. per ogni eventuale chiarimento. 

GRUPPO DI LAVORO: 

Scuola Infanzia: Lo Monaco M. 

Scuola primaria: Dalacchi M., Pugliese G., Saieva A. 

Scuola secondaria: Marranca A., Mugno M. 

Con l’auspicio di rivedervi presto, auguro a voi tutti buon lavoro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Amato 
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