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PROT.N.2427 C1B DEL 17 APRILE 2020 

AI SIGG.SOCENTI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

Oggetto: programmazione attività di didattica a distanza. CHIARIMENTI 

 

La programmazione delle attività didattiche è fondamentale ed indifferibile anche in questo 

momento così particolare. 

 La nostra scuola ha avviato la programmazione delle attività didattiche fin dall’inizio  

dell’emergenza epidemiologica, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma. 

 Infatti le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 
2020 sottolineano due elementi fondamentali. Da un lato la necessità di una programmazione delle 

attività a distanza; dall’altro l’esigenza di considerare la didattica a distanza non solo come 

trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E dal momento che 

si rivaluta l’azione e che finisce con l’essere considerata un eccezionalità, “va esercitata una 
necessaria attività di programmazione” […]. “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 (…) Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza.” 

Di fatto, sia il DPCM dell’8 marzo 2020 che la Circolare del 17 marzo 2020, evidenziano, quanto sia 

fondamentale e indifferibile ai fini di un’azione incisiva della didattica, anche all’epoca del 

Coronavirus, la progettazione delle attività. Recita la circolare: “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 

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”. 

E’ essenziale, quindi, continuare l’azione di programmazione intrapresa che, in questa fase 

dell’anno scolastico, può essere predisposta a cadenza quindicinale per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado e settimanalmente per la scuola dell’infanzia.  

I docenti di scuola primaria e secondaria di  primo grado continueranno ad operare nella consueta 

modalità programmando, ogni mese, in due fasi: dal giorno 1 al giorno 15,  e da giorno 16 a fine 

mese. I docenti di scuola dell’infanzia programmeranno settimanalmente. 



Si ritiene opportuno socializzare alcune riflessioni e suggerire modalità operative. 

1) Innanzitutto, la prima riguarda la motivazione profonda della rivisitazione della progettazione 

e del processo di apprendimento: è indispensabile al fine di valorizzare la fase diagnostica e 

di renderla funzionale a un successivo percorso più flessibile e continuativo, consentendo 

anche la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Coronavirus. Ciò anche 

in risposta alle richieste del ministro che chiede di avere particolare attenzione per i soggetti 

con disabilità e per i BES. Altra motivazione va ricercata nel necessario miglioramento del 

processo di apprendimento che bisogna garantire allo studente (proprio al singolare) 

con ritmi più funzionali alla mutata erogazione della didattica. Poi, considerato che 

l’approccio allo studente e alla didattica è notevolmente diverso, causa proprio questo mai 

sperimentato viaggio nel mondo della tecnologia, sarebbe necessario e auspicabile 

il superamento di meccanismi di valutazione rigidi ;ciò anche per agevolare il processo 

teso a porre in essere attività finalizzate ad affrontare con tempestività ed efficacia le difficoltà 

di apprendimento; la precoce attivazione e diversificazione delle iniziative per alunni BES 

e diversamente abili che possono essere realizzate in tempi meno pressanti e anche in 

forma di tutorato. 

2) La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento 

attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se 

non riprogettando e riadattando competenze, abilità e conoscenze anche se, per lo 

più, le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse. Si ricorda, infatti, che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica 

a distanza, modificando, talvolta profondamente la progettazione approvata ad inizio anno, 

corrisponde il dovere di partecipazione per gli studenti che sarà tanto maggiore quanto più 

adeguato sarà la rimodulata azione educativa-formativa. 

3) La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la 

valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la 

coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della 

didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo. A titolo di esempio: colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di 

due o più studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove 

d’esame, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; rilevazione della presenza e della 

fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 


