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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Gravina in Puglia, (vedi protocollo)  

  

                                        A tutti i docenti  

Ai coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

                                                                 Ai coordinatori di Dipartimento 

                                                                                                                         Notifica digitale (RE e SITO) 

 

  

Gentili maestre e professori, 

 

dopo momenti di condivisione, prevalentemente con lo staff da cui sono emerse delle indicazioni di 

massima a voi comunicate, la nota ministeriale nr. 388 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza”, ha permesso di iniziare a dare delle indicazioni più precise, anche se non esaustive e vorrei 

sottolineare alcuni punti. Anche a livello regionale e con il Direttore Generale, tutta la scuola pugliese, in 

una grande rete virtuale, con call conferenze e gruppi social, sta condividendo e riflettendo sulla obbligata 

ed esclusiva modalità della Didattica a Distanza (DaD), non più compensatrice e/o aggiuntiva alla 

didattica in presenza. 

Premetto che i sindacati, in una nota congiunta, hanno contestato il succitato documento ministeriale. Al 

di là della legittima dialettica sindacale, il documento presenta questioni che richiedono di essere 

puntualizzate e affronta questioni inedite e la cui criticità esamineremo anche noi di seguito.  

Dall’avvio dell’emergenza il tutto è stato affrontato senza imposizioni e diktat, rispettando la libertà di 

insegnamento, evitando di forzare inutilmente le scelte didattiche dei docenti, ma sollecitando solo la 

deontologia professionale che in un momento come questo richiede a tutti (dai medici, agli infermieri agli 

insegnanti), sacrifici per non far venir meno diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.  

 

1. I contenuti della nota non risulteranno a voi estranei perché, per l'essenziale, quello che stiamo 

facendo è perfettamente in linea con quanto in essa esposto. Si tratta di continuare, con equilibrio e 

determinazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti (singole equipe pedagogiche, consigli di classe, 

consigli di interclasse e intersezione, Dipartimenti e staff del dirigente), per l’impegno fin qui profuso e il 

confronto continuo e autonomo, ma che ci impegnerà ancora per garantire il successo formativo dei nostri 

allievi per avere “NON UNO DI MENO” e l’inclusione dei nostri alunni più svantaggiati da ogni punto di 

vista, anche coloro che non hanno evidenti strumenti informatici e reti telematiche. A mio avviso anche 

quest’ultimi sono da considerarsi BES, perché soggetti ad una “nuova forma” di deprivazione e quindi 

oggetto di PDP. 

 

2. In particolare, abbiamo sottolineato sin dal primo momento alcune caratteristiche essenziali della 

didattica a distanza, che vengono rimarcate nella nota: "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, 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."  
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3. Abbiamo anche sempre sottolineato la necessità di coordinare le attività tra colleghi del consiglio di 

classe. Anche su questo la nota afferma che "occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero 

dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico 

cognitivo. Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario 

per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in 

aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio." Personalmente, come già comunicato allo staff, consiglierei un uso prevalente 

delle video lezioni, maggiormente coniugabili con l’uso degli strumenti all’interno delle varie 

esigenze familiari e ideale supporto agli alunni più deboli, perché rivedibili. Dallo staff è emerso che 

è possibile, e molti di voi già lo fanno da tempo, registrare le video lezioni, salvarle su un drive e 

mettere sulla piattaforma COLLABORA il solo link di riferimento. Circa le videoconferenze, 

attraverso la piattaforma Jitsi Meet, che sicuramente lo staff vi ha condiviso e spiegato l’uso, invito 

a coordinarle e condividerle con i propri allievi/famiglie, anche in orario diverso 

dall’antimeridiano, considerato che l’organizzazione oraria e temporale è molto flessibile. Mai 

come in questo momento dobbiamo porre l’attenzione sul “modo” di fare scuola, più del “tempo” di 

fare scuola, più sul “processo di apprendimento dei nostri allievi” che sulle “procedure”, senza 

lasciare indietro nessuno, con tutti i mezzi a nostra disposizione. I nostri allievi sono i primi ad 

essere smarriti e impauriti, pertanto tocca a noi rassicurarli e impegnarli con attività attraenti e 

motivanti, considerato che questa emergenza potrebbe non avere tempi brevi. Circa i compiti a 

casa vi chiedo di calibrarli e condividerli prima di tutto tra i colleghi del consiglio di classe e 

dilazionarli nel tempo. Utili risultano essere sia i gruppi social che l’utilizzo del R.E.  

 

4. Un punto toccato dalla nota e quello della necessità di "riesaminare le progettazioni definite nel corso 

delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente 

riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di 

sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale 

svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di 

coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica."  

In proposito voglio chiarire che non è stata mia intenzione richiedervi fino ad ora nuovi adempimenti 

burocratici, caricandovi di un altri compiti in questo momento difficile, però comprendete che 

l’emergenza sta avendo una durata maggiore rispetto ad ogni nostra aspettativa, pertanto è necessario 

ricalibrare le nostre UdA, senza modifica il PTOF, considerato che per 6/10 è stato attuato, aggiungendo 

solo quelle voci legate alla DIDATTICA A DISTANZA (DaD).  Visto che il “Dirigente scolastico, il 

quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di 

coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica” ho pensato di allegarvi 

un MODELLO (All.1), già diffuso in rete e condiviso da molte scuole, di rimodulazione delle UdA 

programmate ad inizio di anno scolastico, per facilitarvi tale compito 

 

5. Un punto, invece, su cui la nota insiste, più di quanto abbiamo fatto noi sinora è quello della necessità 

della valutazione, affermando che è "necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 

buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la 

valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa. 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."   

Mi rendo conto che questo è un punto critico, perché con gli strumenti della didattica a distanza non è 

sempre agevole il compito valutativo, soprattutto in alcune discipline (penso in particolare alla 

matematica, ma non solo).  

A tal proposito occorre a mio avviso procedere con buon senso, innanzitutto aprendo un confronto 

all'interno dei dipartimenti, al fine di discutere insieme tempi, modi, strumenti possibili della 

valutazione a distanza, per sua natura formativa più che sommativa, condividendo idee e buone pratiche. 



Pertanto, invito tutti i coordinatori di dipartimento ad organizzare riunioni virtuali di consigli di 

classe e dei dipartimenti, soprattutto quelli che hanno maggiori problemi sul terreno della 

valutazione.  

Bisogna tener presente che non sappiamo quanto potrà durare il periodo di sospensione delle attività in 

presenza e che ci troviamo in una situazione inedita di vuoto normativo, e, se questo non può essere l'alibi 

per l'immobilismo, d'altro canto non si può pensare di riprodurre meccanicamente le modalità e le norme 

della didattica e valutazione in presenza. A tal proposito mi sento di suggerirvi di incentivare le modalità 

valutative legate alla VALUTAZIONE AUTENTICA, già presenti nel nostro PTOF, a solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo, quali: le Autobiografie formative, esiti di Problem Solving, Compiti Di 

Realtà, Autovalutazione, Narrazione di Processi dell’attività e dei risultati, compiti con incipit dati e da 

far continuare in maniera creativa e personale. 

Come l’oggetto stesso della nota recita, queste sono le “Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”, pertanto seguiranno sicuramente ulteriori indicazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione che vi saranno prontamente diffuse. 

La suddetta nota, tratta altre questioni quali: la privacy, gli alunni con disabilità, DSA e BES non 

certificati, riferimenti a specifici ordini di scuola (Infanzia e 1° ciclo),… pertanto vi invito nuovamente ad 

una attenta lettura del documento ministeriale. 

L’animatore digitale vi sta inviando del materiale e format da completare, pertanto invito tutti ad essere 

collaborativi, perché sono propedeutici alle rilevazioni che M.I. chiede a questa Amministrazione. 

A ciascuno è richiesto buon senso, disponibilità, spirito di iniziativa, flessibilità al fine di riuscire a non 

spezzare il filo della scuola che continua.  

Scusandomi per la lunghezza della presente, con l’augurio di rivedervi presto a scuola con tutti i nostri 

allievi, vi auguro buon lavoro e buona vita!!!  

 
                                                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                                                       Prof.ssa Rosa De Leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.1 

Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE da inviare, all’inizio di ogni mese, su 

baic811006@istruzione.it  

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della 

stessa 

 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà cura, nel 

procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per la propria 

disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curriculo di Istituto per come 

formulato ad inizio d’anno scolastico. Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, 

interclasse o intersezione, o della Funzione Strumentale preposta al PTOF, devono essere riportati tutti gli 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 

_____________________________ a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus. 

Docente: ...................................................................... – Ordine di Scuola 

......................................................... 

Plesso : ......................................................................................... 

Classe: .......................................... Sezione ........................................................... 

Disciplina / Educazione: .......................................................................................... 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

UdA. Nr.: _______________________     

TITOLO: “_____________________________” 

MESE PREVISTO DI ATTUAZIONE:_____________________________ 

Competenze Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

Conoscenze  

Abilità 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre (nello specifico abbia cura di elencare e 

motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, Treccani, libro di 

testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre (gli strumenti didattici 

digitali sono notevolmente aumentati, negli ultimi decenni. L’insegnante individui, se lo ritiene, quelli realmente utili alla 

didattica a distanza: App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti 

sul pc, smartphone) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al contempo, 

anche con quale frequenza ciò debba avvenire (chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni 

in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su 

registro elettronico o utilizzando, dopo avere acquisito ogni liberatoria un WhatsApp Broadcast appositamente costituito) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono utilizzate 

dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal 

docente (WhatsApp, Trello, Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting, Discord didattica del RE - Google 

education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google 

Suite, Google team.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali 

utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle 

competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la 

valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con 

attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via 

Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui 

quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con 

attenzione (in caso dell’insegnate di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe 

psicopedagogica. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento 

risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, 

consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, 

non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo 

conto dell’esperienza acquisita in queste prime settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà 

essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano 

precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al 

riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

 

  

Luogo e data                                     Firma ___________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Vi sarà fornito l’allegato 1 anche in formato editabile 
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