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Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado 

Al Responsabile sito web  

Agli Atti   

OGGETTO: Linee d’indirizzo - Didattica a Distanza  

Si fa riferimento alla CM del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17/03/2020, alle conseguenti 

intese definite nel corso degli incontri a distanza fra la scrivente e le SS.LL., di cui alle comunicazioni di 

riepilogo disponibili per ogni grado scolastico nell’area riservata del sito di questa Istituzione.  

Si precisa preliminarmente che la didattica a distanza riveste declinazioni differenti, tutte 

analogamente importanti, tanto più determinanti nell’attuale situazione di emergenza. 

In ottica di continuità del percorso di apprendimento, finalizzato a garantire il diritto all’istruzione, 

essa non deve assolutamente configurarsi un mero adempimento formale. Al contrario, deve coinvolgere gli 

alunni, in relazione alla loro età, in attività didattiche significative, in un contesto il più possibile attivo e 

collaborativo; deve stimolare l’intera comunità educante, con un diverso e più produttivo coinvolgimento 

delle famiglie; deve favorire presso i docenti l’apertura di nuovi spazi di ricerca ed esplorazione nella 

dimensione professionale del fare scuola. 

Nel mantenere viva l’idea di gruppo, classe, comunità, la didattica a distanza deve proporsi quale 

strumento per radicare l’appartenenza, fronteggiando il rischio dell’isolamento e la deriva dell’abbandono. 

  E’ questa, in sintesi, l’interpretazione globale assegnata da questa Istituzione alla didattica a distanza, 

che si configura sempre più quale didattica della vicinanza. I suoi strumenti, come già focalizzato nelle intese 

soprarichiamate, sono i materiali didattici ragionati, accompagnati da mappe, schemi, sintesi; gli 

approfondimenti individuali e di gruppo; gli elaborati prodotti in autonomia e inviati per la correzione ai 

docenti; le restituzioni mirate degli insegnanti; le interazioni a distanza negli incontri on line e nelle classi 

virtuali. 

In riferimento ai diversi gradi scolastici sarà cura delle SS.LL., perfezionare, in relazione all’età 

degli alunni, gli approcci e gli strumenti disponibili. Per la Scuola dell’Infanzia occorre sviluppare attività, 

per quanto possibile, in raccordo con le famiglie, cercando di costruire un collegamento diretto e immediato, 

se pure a distanza, tra docenti e bambini. Potrà essere di interesse utilizzare semplici messaggi vocali, video, 

link a storie, fiabe, favole, veicolati da docenti e genitori. Per la Scuola Primaria occorre sviluppare attività 

capaci di consolidare le competenze degli alunni, favorendo la loro autonomia e il loro senso di 

responsabilità, evitando sovraccarico e impegno aggiuntivo per le famiglie. E’ necessario prevedere 

l’impiego di materiali ricchi, stimolanti, integrati, unitamente all’attivazione di incontri on line e classi 

virtuali. Per la Scuola Secondaria I grado appare indispensabile curare il raccordo tra le diverse proposte 
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disciplinari, con un potenziamento del coordinamento da parte dei coordinatori dei consigli di classe, 

soprattutto per una più unitaria gestione degli incontri on line. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES (disabilità, DSA, BES non certificati), il riferimento 

prioritario è rappresentato dalla prosecuzione dei percorsi di personalizzazione già intrapresi e codificati nei 

PEI e nei PdP, volti all’integrazione e all’inclusione Per tutti gli alunni con BES tutti i docenti di sezione, dei 

team, dei consigli di classe, compreso il docente di sostegno ove presente, cureranno tanto la dimensione 

cognitiva, attraverso l’invio di materiali e attività/consegne di lavoro ad hoc, prevedendo strumenti 

compensativi e dispensativi, secondo le modalità ritenute più utili, il più possibile concordate con le famiglie, 

quanto la dimensione relazionale, attraverso i canali considerati più efficaci. Inoltre, proseguirà da parte di 

tutti i docenti di sezione, dei team, dei consigli di classe, compreso il docente di sostegno ove presente, il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei PEI e dei PdP. All’insegna del contenimento di ogni disagio e di 

difficoltà aggiuntiva sarà impostata la restituzione dei loro elaborati. 

Al fine di rendere correttamente operative le previste rimodulazioni, è raccomandata la connessione 

tra le discipline; l’approccio funzionale ai contenuti; la scelta più adeguata delle modalità di costruzione 

dell’informazione fornita agli alunni; la cadenza bisettimanale della proposizione di materiali e di 

attività/consegne di lavoro; la giusta individuazione della quantità e della tipologia degli elaborati da 

restituire; la definizione di un numero congruo di prove di verifica. 

Ai fini della valutazione, si sottolinea la funzione promozionale e di valorizzazione dell’alunno. 

Oltre a quanto già previsto nei documenti programmatici, si precisa che occorre tener conto anche dei 

seguenti nuovi descrittori: 1) interagire attraverso strumenti informatici; 2) vivere con equilibrio, 

responsabilità, correttezza l’interazione a distanza; 3) acquisire e/o consolidare le competenze digitali.  

Nel prosieguo, anche in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria, sarà definito per ogni grado 

scolastico, per ogni classe, per ogni disciplina il numero delle prove di verifica da effettuare ai fini della 

valutazione del II quadrimestre.  

Si confida nella consueta collaborazione e si coglie l’occasione per esprimere a tutti i docenti 

impegnati in questa difficile ed insolita esplorazione professionale l’apprezzamento per la qualità della 

ricerca e dell’impegno.  

 

http://www.icluigilavista.edu.it/

