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CIRCOLARE N. 283/cs                                                                 Bergamo, 23.03.2020 
    

     AI DOCENTI 
pc AGLI ALUNNI 
pc AI GENITORI 

pc AGLI ATA 

Oggetto: 1 Indicazioni per la Didattica a Distanza (DAD).  

2 Indicazioni varie. 

1 Indicazioni per la Didattica a Distanza (DAD) 
1.1 Le indicazioni normative 
Nel nuovo quadro normativo non basta più la semplice trasmissione di materiali didattici 
agli alunni.  

1.1.1 DPCM 4 marzo 2020 
Già il DPCM 4 marzo 2020 all’art. 1 comma g) indicava quanto segue: i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 

a distanza...; 

1.1.2 Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020 
Poi la “Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
8 marzo 2020. Istruzioni operative.” dà le seguenti indicazioni a proposito delle attività 

didattiche a distanza:   
“Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare 

il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione…Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno 
intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 
registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza… Ogni iniziativa 
che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile... Va, peraltro, esercitata 
una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni nell’erogazione a distanza, 
nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline. 

1.1.3 Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
Infine la “Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza” dà precise indicazioni sul significato, sull’essenza e sulla 

valutazione della didattica a distanza.  
La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato... Mantenere 

viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Dall’altro lato, … non interrompere il percorso di apprendimento. 
Le attività di didattica a distanza, … prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 
esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che 
avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, 
per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare 
di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 
digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
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con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 
elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 
attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, 

utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 

adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di 
apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ 

ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
Sempre la medesima nota invita a rimodulare la propria progettazione e gli obiettivi 

formativi in base alle nuove esigenze; promuovere, attraverso i coordinatori 
l’interazione tra i docenti per assicurare organicità al lavoro; evitare sovrapposizioni e curare 

che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 
cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta 
comunque, è opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e 

svincolato dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita (vedi circolare 274). Infine si 

sottolinea l’importanza della valutazione.  
È opportuno quindi creare l’interazione tra docente e alunno e ripristinare la funzione 
dei C.d.C. con la mediazione del proprio coordinatore che vigili sui carichi di lavoro. 

1.2 Le indicazioni dai dati raccolti  
1.2.1 Dai docenti 
Attraverso la circolare 282 ho chiesto ai docenti di compilare un modulo per indicare le 
modalità didattiche utilizzate e se si era provveduto o meno a valutare le attività 

didattiche proposte. 
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso quanto segue. 

Hanno risposto 105 docenti su 110. 
1.2.1.1 Modalità didattica utilizzata dai docenti 

GoogleMeet 59 pari al 55,7% 

Classroom 30 pari al 28,3% 
Google drive per la condivisione di materiali didattici 43 pari al 40,6% 

Google per la realizzazione di documenti (presentazioni multimediali, fogli di calcolo, 
documenti, etc.) 23 pari a 21,7 % 
Trasmissione di materiali attraverso il registro elettronico 71 pari al 67% 

Trasmissione di materiali attraverso mail 77 pari a 72,6% 
Video lezioni di altri reperiti dalla rete e strutturati in modo logico 29 pari a 27,4% 

Proprie Video lezioni registrate 7 pari al 6,6% 
Altro 28 pari al 26,4% 
Non ha effettuato alcuna attività 4 pari al 3,8% 

Tra i docenti che hanno risposto altro risulta molto interessante e immediatamente 
praticabile la Video lezione con WhatsApp; la registrazione di lezioni o di istruzioni audio 

attraverso smartphone, che “pesano poco” e sono facilmente trasferibili. 
1.2.1.2 Valutazione delle attività proposte 

si 16 pari al 15,1% 
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no 51 pari a 48,1% 

ho cominciato a valutare 39 pari a 36,8% 
1.2.1.3 Considerazioni 

Encomiabile come in così poco tempo i docenti abbiano imparato ad utilizzare una 
pluralità di strumenti. Ovviamente occorrerà abbandonare subito il solo invio di materiali 
o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti, accompagnati o seguiti da 

una spiegazione secondo quanto vi suggerirò al punto 1.3. Occorrerà anche che i docenti 
prendano dimestichezza al più presto dello strumento GoogleMeet per poter operare le 

riunioni collegiali. 
Mi sono giunti anche dei messaggi di ritorno sulle difficoltà di taluni docenti ad operare 
i contatti con gli alunni nelle ore curriculari per i più disparati motivi: connessioni lente; 

altri figli in casa che seguono lezioni a distanza; mariti o mogli in lavoro agile e con figli 
piccoli da accudire e uso concomitante degli stessi dispositivi; ecc. 

1.2.2 Dai Genitori 
Ho chiesto al Presidente del Consiglio di Istituto di farmi pervenire le richieste dei 

genitori, i quali hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull’operato dei 
docenti con una serie di distinguo. Ecco una sintesi: 

• viene sottolineato il fatto che non sempre il metodo di somministrazione usato per 
le lezioni sia lo stesso;  

• forse per qualche disciplina si potrebbe e si dovrebbe fare di più; 

• si passa dalle lezioni effettuate in “MEET” e quindi tramite la piattaforma G-SUITE 
che vedono tutti coinvolti in real-time ed in una sessione attiva, al ricevimento di 

compiti da effettuare senza una preventiva spiegazione o approfondimento della 
lezione; 

• bisognerebbe stabilire, se possibile, la definizione di orari fissi di lezione per ciascuna 

disciplina; 
• bisognerebbe organizzare anche un Consiglio di Classe in video in modo da poter 

avere un confronto costruttivo atto a creare sinergia tra le parti perché questo 
progetto di e-learning rappresenti davvero la continuità didattica che tutti i genitori 
auspicano.  

1.2.2.1 Considerazioni 
Il metodo di somministrazione delle lezioni usato non può essere il medesimo perché è 

legato alla strumentazione posseduta dal docente, alla velocità della connessine, alle 
competenze pregresse, non ultimo alla libertà di insegnamento. Utilizzare una pluralità 

di canali comunicativi è anche positivo e momento di crescita e di acquisizione di 
competenze per gli alunni. Certo non ci si può limitare alla semplice trasmissione di 
contenuti non preceduti o seguiti da una spiegazione. Per quanto riguarda gli orari, nella 

circolare 277 avevo dato questa indicazione “E’ necessario, qualora si attivi una videoconferenza, 

che venga rispettato dal docente il proprio orario scolastico, per evitare sovrapposizioni di richieste”. 

Tuttavia, dai messaggi di ritorno avuti dai docenti, risulta non sempre praticabile vista 
la situazione indicata sopra. Per i C.d.C. aspetterei ancora che aumenti la percentuale 
di docenti che usa GoogleMeet e auspico uno sforzo ulteriore in tal senso da parte loro. 
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1.2.3 Alunni 
Ho chiesto ai rappresentanti del C.d.I. di farmi pervenire le richieste degli alunni. Sono 

ben 300 gli studenti che hanno risposto. Ecco una sintesi: 
• non dare compiti su un argomento nuovo senza aver avuto almeno una 

spiegazione; 
• alcuni professori di materie anche importanti non si sono fatti sentire;  
• con i professori che hanno fatto videolezioni non è stato molto diverso da essere 

in classe quindi sono efficaci e sono stati disponibili anche con gli orari; 
• molti alunni lamentano un carico di lavoro eccessivo e che è difficile stare al passo 

con tutto nonostante non si venga a scuola; 
• molti studenti lamentano il fatto che i compiti vengono assegnati su piattaforme 

diverse (Gmail, Classroom, registro elettronico, whatsapp) e risulta difficile 

l’organizzazione del lavoro da svolgere e, invece, risulterebbe tutto più semplice 
sia per gli alunni sia per i professori, che così potrebbero regolarsi sul carico di 

lavoro vedendo quello che i colleghi inviano, se si utilizzassero solo l'agenda del 
registro elettronico per distribuire i compiti e segnalare le scadenze. 
1.2.3.1 Considerazioni 

Concordo sul fatto che qualsiasi argomento debba essere preceduto, o accompagnato, 
o seguito da una spiegazione e al punto 1.3 propongo, ai docenti, la possibile soluzione. 

Sull’utilizzo di piattaforme diverse sulle quali vengono assegnati i compiti concordo, 
infatti, nella circolare 274 mi ero espresso in tal senso fornendo anche un tutorial su 

come inserire i compiti e i voti sul registro. Ogni docente quindi, può usare anche 
altri canali, mail, whatsapp, Classroom ecc. ma non può non indicarli anche nel 
registro elettronico secondo le modalità indicate nella circolare 274. 

1.3 La nostra via alla didattica a distanza 
Fare didattica a distanza significa creare un “ambiente di apprendimento” che consenta 
la costruzione guidata del sapere attraverso l’interazione tra docente e alunno, 

qualsiasi sia il mezzo utilizzato per fare didattica, in presenza cioè diretto, immediato 
(GoogleMeet, Video lezione con WhatsApp o telefonia varia) o mediato, cioè indiretto, 

differito (Video o audio lezioni registrate proprie o di altri e materiali inviati). Ciò 
comporta che il solo invio di materiali non basta se non preceduto o seguito da 
chiarimenti e prevedere, quindi, uno o più momenti di relazione tra docente e 

alunno. 

1.3.1 Strumenti sincroni e asincroni 
Per contemperare le esigenze espresse dalle tre componenti propongo quanto segue. 
Gli strumenti che i docenti stanno utilizzando per la DAD e con i quali molti stanno 

prendendo dimestichezza, possiamo classificarli in due grandi categorie: strumenti 
sincroni e strumenti asincroni. 

1.3.1.1 Strumenti sincroni 
Gli strumenti sincroni consentono una comunicazione in diretta con gli alunni 
audio/video, solo audio, chat ecc. GoogleMeet (quello più utilizzato) e la categoria delle 

video lezioni con sistemi telefonici risultano quelli che trovano il plauso anche degli 
alunni e dei genitori e consentono meglio di qualunque altro di ricreare, sia pure 
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surrogata, l’interazione tra docente e alunno ed è possibile ripristinare l’atmosfera della 

lezione con la classe. Lo svantaggio degli strumenti sincroni sta nel fatto che, a volte, 
si riscontra una qualità della connessione non sempre performante per tutti. 

1.3.1.2 Strumenti asincroni 
Gli strumenti asincroni consentono una comunicazione differita. Il docente registra un 
video, un audio, trasmette materiali e l’alunno ne fruisce quando vuole. Quelli che 

utilizziamo sono essenzialmente quelli indicati sopra: Classroom; Google drive per la 
condivisione di materiali didattici; Google per la realizzazione di documenti 

(presentazioni multimediali, fogli di calcolo, documenti, etc), Trasmissione di materiali 
attraverso il registro elettronico, Trasmissione di materiali attraverso mail, Video lezioni 
di altri reperiti dalla rete e strutturati in modo logico, Proprie Video lezioni registrate, 

propri siti web ecc.  
Lo svantaggio della modalità asincrona sta nel fatto che non si riesce a ricreare 

l’interazione tra docente e alunno. Tuttavia una video lezione o un’audio lezione 
registrate e condivise costituiscono quel processo che precede, o accompagna, o segue 

lo sviluppo di un argomento nuovo e che fa diventare DAD i materiali. Il vantaggio sta 
nel fatto che l’alunno può, quando vuole, riascoltare la spiegazione. 

1.3.1.3 Integrazione di sincrono e asincrono 
Sarebbe opportuno integrare le due modalità come segue: 
strumenti sincroni come GoogleMeet e video lezioni con sistemi telefonici sia per 

effettuare alcune lezioni, sia per mantenere l’interazione docente-alunno e con la classe.  
È opportuno che una lezione così strutturata abbia una durata media di 20-30 minuti 
massimo e magari trattenersi, se occorre, con qualche alunno per la personalizzazione 

e soprattutto per ascoltare quegli alunni toccati dallo sconforto per i lutti patiti e per la 
paura che li attanaglia.  

La riduzione del tempo è necessaria per evitare che gli alunni siano incollati molte ore 
al monitor.  
Non occorre neanche che ad ogni ora del proprio orario curricolare ci si incontri perché 

gli alunni hanno bisogno anche del tempo necessario per gestire i materiali inviati in 
modo asincrono.  

strumenti asincroni come lezioni videoregistrate o audio registrate, cosa che è 
possibile fare a tutti con un semplice smartphone e condividerle facilmente.  
Sarebbe opportuno infatti che alcune lezioni asincrone fossero fornite agli alunni di 

modo che possano vederle e sentirle più volte e, al momento della lezione in diretta, 
poter chiedere spiegazioni. L’invio di materiali rientra nella categoria degli strumenti 

asincroni che richiedono, tuttavia, la spiegazione video-audio. 
Se l’integrazione risulta impraticabile per oggettivi problemi tecnici, occorrerà 
usare gli strumenti asincroni precedendo, accompagnando, seguendo, 

integrando i meri materiali con audio-video come descritto sopra.  

1.4 Le indicazioni per la valutazione 
La Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020 così esprime le indicazioni sulla valutazione: Alcuni 

docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica 
delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si 
ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 
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relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 
E la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 aggiunge:   
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento 
i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 
dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 

dall’intero Consiglio di Classe.  
Nella circolare 274 avevo cercato di esprimere le mie considerazioni psico-pedagogiche 

e normative del concetto di valutazione che è vista come un “processo” cioè un insieme 
di eventi concatenati che sfocia in un risultato finale. Invito a rileggerla e a cogliere la 

declinazione del “processo” nei diversi aspetti: contenuti, meccanismi, prodotti.  
Vi suggerisco, visto che la valutazione in itinere degli apprendimenti è prerogativa del 
singolo docente, di uscire dalla logica che valutare significa mettere dei voti a delle 

verifiche e fare medie. Non è scritto in nessuna norma. Bisogna dare valore a quello 
che state facendo con i vostri alunni e a quello che i vostri alunni stanno 

facendo con voi tenendo presenti e, considerando performance, l’impegno, la 
partecipazione, la responsabilità, il rispetto delle consegne, le interrogazioni o 
le conversazioni didattiche effettuate in modalità sincrona e i lavori prodotti in 

modalità asincrona (ricerche, verifiche, presentazioni in power point, 
competenze risolutive di problemi specifici), e qualsiasi altro elemento 

riterrete degno di valore in questo frangente. 
I voti assegnati vanno inseriti nel registro secondo le indicazioni della circolare 274, 
nella parte finale, là dove si dà la specifica indicazione “Voti”. 

2 Indicazioni varie 
2.1 Rimodulare la Progettazione didattica come 
conseguenza della DAD 
Risulta impensabile portare a termine tutto quello che si era preventivato di realizzare. 
È quindi del tutto naturale rimodulare, in modalità a distanza, quanto si era previsto di 

attuare in presenza.  
Non occorre finire tutto!  

Non esistono i programmi ministeriali!  
Bisogna pensare ai nuclei fondanti delle discipline ed operare una selezione. 
I coordinatori dei dipartimenti dovranno confrontarsi con i propri docenti per 

operare la selezione dei contenuti imprescindibili e propedeutici per affrontare 
il prossimo anno scolastico. Nei prossimi giorni verranno impartite, ai coordinatori 

dei dipartimenti, istruzioni operative. 
Per le classi quinte a breve il MI darà specifiche indicazioni.  

2.2 Ripristinare la collegialità 
Occorre anche che il coordinatore di classe diventi nuovamente il centro di raccordo tra 
docenti-alunni-genitori e vigili sui carichi di lavoro eccessivi, per questo è fondamentale 
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indicare sul registro elettronico il lavoro assegnato secondo quanto espresso nella 

circolare 284 e nei tutorial della prof.ssa Panichi per l’indicazione della lezione sincrona.  
Chiedo a tutti di prendere dimestichezza con lo strumento GoogleMeet (vedi il tutorial 

fornito) affinché i docenti possano incominciare a incontrarsi come membri del Consiglio 
di Classe e in vista di eventuali Collegi o Consigli. 

2.3 Colloqui con i genitori 
Presto arriveranno indicazioni, attraverso una circolare, su come esercitare, se 
indispensabile, l’interazione fra docenti e genitori. 

2.4 Sezione specifica del sito 
Nella home del sito, nel menu principale orizzontale in alto, è stata aperta una categoria 
specifica “Didattica a Distanza (DAD)” dove verranno inseriti tutti i materiali ad essa 
afferenti. 

2.5 Sistema di comunicazione Gmail di Gsuite 
Ricordo anche che abbiamo, attraverso la Gsuite, un sistema di comunicazione mail 
estremamente efficace. Lanciando la propria posta cognome.nome@iisrigonistern.it 

basta digitare, nel campo “A” le iniziali del cognome di un alunno o di un docente che 
subito compariranno i rispettivi indirizzi.  

Similmente risultano già inseriti i gruppi dei docenti dei consigli di classe o degli alunni 
delle singole classi. Digitando nel campo “A”, cdc_2ap@iisrigonistern.it, 
cdc_3b@iisrigonistern.it ecc. si potrà inviare una mail a tutti i docenti di quelle classi;  

Digitando 1a_studenti@iisrigonistern.it, 4ap_studenti@iisrigonistern.it ecc. si potrà 
inviare una mail a tutti i gli alunni di quelle classi. È importante non sbagliare perché 

una comunicazione riservata ai docenti o agli alunni non deve arrivare ai destinatari 
sbagliati, anche per questioni di Pricacy. 

2.6 Ricompilazione modulo “Didattica a Distanza e 
Valutazione” 
Entro fine marzo chiederò ai docenti di ricompilare il medesimo modulo, strutturandolo 
secondo la classificazione strumenti sincroni e strumenti asincroni, per vedere le 

variazioni percentuali. 

2.7 Assenze degli alunni alle lezioni sincrone 
I docenti, quando effettuano lezioni sincrone non devono indicare sull'agenda o sul 

registro l'assenza di qualche alunno, possono solo appuntarlo in una propria agenda 
personale. 

Il Dirigente Scolastico 

       Carmelo Scaffidi 
 


