
 
 

Pescara, 26.3.2020 

CIRCOLARE N. 320 (DOCENTI)                                              

AL PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

                                     

 

Didattica a Distanza 

 
Integrazione alle circolari nn. 310 e 311  rispettivamente del 5 e del 9 marzo 2020. 

 

Gentilissimi Docenti, desidero innanzitutto esprimerVi il mio sincero apprezzamento per l’impegno e la 

professionalità profusi in questa situazione di incertezza e di emergenza educativa. Siete Voi il primo collante 

della comunità scolastica, perché mantenete vivo il senso di appartenenza e di condivisione nelle classi, 

contribuite a sostenere la positività e combattete quotidianamente il rischio di isolamento e di demotivazione 

dei nostri studenti. 

 

Prima di delineare l’integrazione alle precedenti Indicazioni sulla didattica a distanza, anche alla luce della 

Nota M.I. 388 del 17/03/2020, sottolineo ancora una volta che la DaD non è un adempimento formale, ma 

ha l’obiettivo di proseguire il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli studenti in attività tipiche della 

formazione (letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento collaborativo…) in un ambiente 

digitale, con la guida e il monitoraggio costante dei docenti.  

 

➢ Contenuti della Formazione 

E’ necessario ribadere che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, non preceduti da 

una spiegazione sui contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, devono essere abbandonati, perché privi di elementi che sollecitano 

l’apprendimento”. Anche l’assegnare compiti senza coordinarsi con gli altri docenti per modularne 

adeguatamente il carico e renderlo ragionevolmente snello, deve essere abbandonato.        

Il docente, tenendo conto della dimensione particolare in cui l’insegnamento e l’apprendimento sono 

inseriti, rimodula innanzitutto la progettazione didattica, al fine di proporre ai ragazzi attività e prove adatte 

ai mezzi della DaD. Il docente predispone quindi materiali didattici accompagnati da spiegazioni, schemi e 

quanto ritenuto necessario ed efficace. Sono essenziali i successivi momenti di chiarimento, restituzione e 

controllo guidato da parte dei docenti; ugualmente essenziale è la discussione ragionata e condivisa con gli 

studenti in merito agli errori individuali e di gruppo.    



Data la specificità del nostro Istituto, caretterizzato da una didattica declinata nella duplice dimensione 

della teoria e della pratica laboratoriale, i docenti tecnico-pratici progettano unità di apprendimento con 

contenuti teorici propedeutici alle attività indirizzo.                                                                                                                                                   

I docenti accompagnano e sostengono gli studenti in tutte le  fasi dell’attività formative a distanza, 

restituiscono i feed-back e la valutazione degli elaborati. 

 

➢ Carico di lavoro agli studenti 

In questa situazione di emergenza occorre garantire agli studenti e alle famiglie una operatività costante  

ed efficace. Ogni docente quindi organizza le lezioni sincrone e la didattica a distanza raccordandosi con i 

colleghi del CdC, in modo da evitare sovrapposizioni e sovraccarichi giornalieri; firma giornalmente il registro 

elettronico secondo l’orario di servizio, indicando altresì i contenuti disciplinari presenti nella progettazione 

didattica rimodulata e i compiti assegnati. 

 

➢ Didattica a distanza inclusiva 

“La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile,  il processo di 

inclusione”. Pertanto ciascuno studente con disabilità, DSA e BES deve essere “oggetto di cura educativa da 

parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” e, nei casi di disabilità certificata, non solo da parte 

del docente di sostegno.                                                                                                       

Per indicazioni puntuali relative agli studenti con disabilità certificata, DSA e BES si rinvia al VADEMECUM, 

pubblicato sul sito della Scuola, Area Inclusione della Didattica a Distanza.  

 

➢ Relazioni e ambiente classe 

Assume particolare valore l’aspetto relazionale per cui è necessario “mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e di appartenenza” e “combattere il senso di abbandono, di isolamento e di demotivazione”, 

ricreando il clima socio-affettivo e l’ambiente relazionale ed accogliente della classe, essenziali per la 

formazione e la crescita personale.  In particolare raccomando a tutti i  docenti del CdC di prestare la consueta 

attenzione e sensibilità verso gli studenti con disabilità certificate, DSA e BES, affinchè si sentano parte 

integrante della comunità, in un’ottica di piena e condivisa inclusione. 

 

➢ Valutazione delle attività didattiche a distanza 

In questa nuova modalità DaD, e in assenza di un quadro normativo di riferimento definito, nasce 

l’esigenza di valutare lo studente in una prospettiva ampia e formativa, nell’ottica della globalità. È 

necessario adottare un atteggiamento costruttivo ed incoragggiante, per evitare nello studente 

demotivazione e senso di inadeguatezza ed effettuare valutazioni regolari secondo i principi di tempestività 

e trasparenza. 

La valutazione deve fornire agli studenti informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di 

attenzione e partecipazione rilevati, sull’iniziativa e la responsabilità nel seguire; deve dare riscontro agli 

studenti sui punti critici, le disattenzioni, le carenze, il recupero necessario, in un’ottica di miglioramento e 

di sostegno alla motivazione.  

Tale valutazione confluirà sul registro elettronico, come voto, facendo riferimento  alle modalità 

acquisite di valutazione formativa e sommativa. 

Il docente valuta: 

- La partecipazione (utilizzo delle risorse digitali, partecipazione attiva e responsabile alle attività 

proposte sia in modalità sincrona che asincrona) 

- La costanza e la puntualità (presenza alle lezioni online, puntualità e rispetto delle scadenze) 



- Le abilità (comprensione delle consegne, utilizzo delle risorse a disposizione, impegno nello 

svolgimento degli elaboratie puntualità nella consegna,  adeguatezza degli elaborati, originalità degli 

stessi) 

- L’interazione (formulazioni di domande, interazione e collaborazione nel gruppo, azione di supporto 

ai compagni). 

 

➢ Valutazione finale 

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti, nella normativa vigente, alla luce del DPR n.122/2009 e 

del D.Lgs n.62/2017, è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in coerenza 

con i criteri e le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione in itinere delle attività svolte in modalità DaD, unitamente a quelle formalizzate nel primo 

trimestre e alla valutazione intermedia (in questo frangente di grande rilievo) concretizzano una valutazione 

finale completa e adeguata.   

 

 

 

FIRMATO 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 


