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Prot. n°  1077        Catanzaro,  1903/2020 

 

A tutti i docenti (tramite email) 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA: Progettazione e modalità di Documentazione. 

Come è noto, la nostra scuola ha inteso, fin dai primi giorni di sospensione forzosa delle 

attività didattiche in presenza, affiancare gli allievi tutti assicurando loro la sensibile 

sistematica interazione a distanza con i propri docenti, offrendo a quest’ultimi una ampia 

varietà di strumenti per raggiungere questo scopo. Il collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso 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, , 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente: tutto ciò è 

didattica a distanza. 

Abbiamo convenuto sul principio che la DaD non si risolve in una mera assegnazione di 

compiti da svolgere o assegnazione di pagine di libri da studiare. Quello che va 

salvaguardato è infatti il rapporto costruttivo e biunivoco tra docente e discente che, pur nei 

limiti dello strumento di interazione, deve essere costantemente mantenuto. In tale 

prospettiva è essenziale che ogni docente monitori l’eventuale mancata, difficoltosa o tardiva 

partecipazione all’attività didattica a distanza dei propri studenti, con particolare riferimento 

agli allievi con Bisogni speciali, cercando di rimuovere le cause di tale resistenza. Il riscontro 

eventuale di difficoltà oggettive e concrete alla partecipazione da parte del singolo alunno 

andrà segnalato al Coordinatore di classe che di concerto con la Direzione elaborerà 

interventi atti a rimuovere ogni forma di digital divide. 

Perdurando, come è evidente ad ognuno, la necessità di proseguire in DaD, si forniscono 

alcune indicazioni organizzative e procedurali che nel rispetto della libertà di insegnamento, 

possano delineare un modus operandi condiviso ed omogeneo in tutti i team docenti e 

Consigli di Classe.  

La pluralità di canali, strategie e strumenti per l’insegnamento a distanza messi in campo ha 

consentito ad ogni singolo team ampia facoltà di scelta  e selezione, derivante dalla 

conoscenza della classe di riferimento e sentita la rappresentanza genitoriale in seno ai 

consigli di classe.  

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia 

scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre appare 

opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni di inizio d’anno definite nel corso delle 

sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze. Ogni docente aggiornerà su base mensile e 
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riprogetterà le proprie attività tenendo conto della didattica a distanza, 

specificando materiali e metodi di interazione con il gruppo classe. Le variazioni apportate 

verranno caricate sul Registro elettronico ed inviate via e-mail al Coordinatore di classe che 

provvederà di depositarle agli atti dell'istituzione scolastica. 

Allo stesso tempo risulta indispensabile che le lezioni svolte, i compiti impartiti ed il 

materiale prodotto dagli alunni, in qualsiasi modo fatto pervenire al docente, siano tracciati 

sul registro elettronico o sul registro del professore in maniera chiara e cronologica, anche 

nell’ottica di una, eventuale, futura valutazione. Cio’ consentirà al tempo stesso di evitare 

sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in 

modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo o tempi di permanenza eccessiva al 

computer dei ragazzi, che nella situazione nuova e difficile determinatasi vanno supportati 

come sappiamo dal punto di vista non solo didattico, ma anche psicologico ed emotivo.  

 

 
Il Dirigente scolastico 

      F.to Dott.ssa Flora Alba MOTTOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 

 


