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Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche
in riferimento alla modalità di DAD

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 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” (Nota M.I. n° 388 del 17/03/2020).



Il contesto: la scuola nel tempo del coronavirus
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha varato una serie di

misure di contenimento per la gestione complessiva dei servizi nel Paese che hanno determinato una
particolare ricaduta nel settore della scuola. Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sancito una situazione
d’emergenza non più circoscritta, come in una prima fase, ad alcune parti del paese e, al fine di
perseguire la necessità primaria di evitare la diffusione del contagio, ha disposto la sospensione
delle lezioni attraverso un provvedimento improvviso, che ha coinvolto tutte le scuole italiane. (dal
Manifesto per una didattica inclusiva)

Le autorità politiche hanno indicato prima la possibilità poi l'obbligatorietà di organizzare la
didattica a distanza sino al termine della emergenza, così da permettere alla scuola di funzionare
ugualmente, seppur a distanza.

Le concrete modalità di attivazione della didattica a distanza hanno dovuto sin da subito fare i
conti con un contesto del tutto inedito e inesplorato che obbligatoriamente implica una ridefinizione
dei processi didattici e dell’interazione educativa

Didattica della vicinanza
#LASCUOLANONSIFERMA è il progetto che insieme al MIUR passo dopo passo abbiamo
realizzato per gestire la didattica a distanza. Sin dal primo momento il nostro obiettivo è stato
quello di restare vicini  agli  alunni e alle  loro famiglie:  se per gli  studenti è stato impossibile
venire a scuola, allora è stata la scuola ad andare dagli studenti. 
E, poiché riteniamo che la scuola è relazione, ispirati dalla nostra mission abbiamo puntato sul fare
e sull’apprendere insieme anche a distanza. Le risorse che il comprensivo ha avuto a disposizione
sono state  messe  a  disposizione delle  famiglie  con maggiori  difficoltà,  mentre  i  docenti  hanno
messo a disposizione la collaborazione e il sostegno reciproco, nell’uso della tecnologia in modo
così intensivo. Con molto impegno e anche grande fatica i docenti hanno saputo mettere in campo
strategie didattiche che si sono rivelate indispensabili per far sentire ai ragazzi la vicinanza dei loro
insegnanti

Il presente documento definisce le procedure che derivano dall’adattamento del PTOF
del Comprensivo  alla Didattica a Distanza (da qui in poi chiamata DaD).

Il  nostro  Progetto  di  Istituto  annuale  ha  un’impostazione  orientata  al  miglioramento  delle
competenze chiave e di cittadinanza (mission), in un’ottica verticale e intende garantire la coesione
del  curricolo  verticale  attraverso  l’elaborazione  del  macrotema  di  lavoro  annuale  deliberato
collegialmente e degli obiettivi trasversali:

“Noi per il territorio: la scuola come centro di aggregazione e diffusione culturale per la 
comunità”. Non abbiamo voluto, pertanto, venir meno ai nostri propositi, mantenendo la struttura 
delle macrounità di apprendimento, adattando necessariamente obiettivi, contenuti e soprattutto 
metodologie, strumenti e criteri di valutazione

La DaD ha obbligato  un profondo ripensamento delle proposte didattiche delineate nel PTOF,
alla luce di:

 Attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di accompagnamento e 
vicinanza agli studenti

 Cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento
 Attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo
 Attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche

 Predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti degli 
studenti



Cittadini digitali
Questa  imprevista  esperienza  di  Didattica  a  Distanza  ha  richiesto  il  recupero  e  la
sistematizzazione di tutte le esperienze fin qui condotte in area di Cittadinanza digitale, in
linea con l’art. 5 della legge 92/2019 

-Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione  civica-  ed  in  particolare
con i Commi d - f -  g:

d) conoscere le norme comportamentali da
osservare  nell'ambito  dell'utilizzo  delle
tecnologie  digitali  e  dell'interazione  in
ambienti  digitali,  adattare  le  strategie  di
comunicazione  al  pubblico  specifico  ed
essere consapevoli della diversità culturale e
generazionale negli ambienti digitali;

f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della
riservatezza  applicate  dai  servizi  digitali
relativamente all'uso dei dati personali;

g)  essere  in  grado  di  evitare,  usando
tecnologie  digitali,  rischi  per  la  salute  e
minacce  al  proprio  benessere  fisico  e
psicologico; essere in grado di proteggere sé
e gli  altri  da eventuali  pericoli  in ambienti
digitali;  essere  consapevoli  di  come  le
tecnologie  digitali  possono  influire  sul
benessere  psicofisico  e  sull'inclusione
sociale,  con  particolare  attenzione  ai
comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.
Si  tratta  di  applicare  alla  quotidianità  della
Didattica  a  Distanza  le  nuove  regole  di
comportamento che richiedono nuove etiche di
condotta, con nuovi stili e nuove netiquette da
parte  di  tutti  gli  attori  coinvolti:  docenti,
studenti e famiglie
La comunicazione non può essere eccessiva, né
ridondante  e  deve  assolvere,  sempre,  ad  una
funzione  di  accompagnamento,  con
informazioni  corrette  e  adeguate  e  ispirata  al
rispetto per l’interlocutore lontano e distante.
Di  contro  la  comunicazione,  per  la  sua
potenzialità  catartica,  favorisce  a  superare
l’ansia  derivante  dal  timore  del  contagio  e
dall’isolamento.



I nostri nuovi spazi 

Weschool    Suite  di  app   gratuite per lezioni in modalità sincrona,e asincrona

Classroom

Strumento utilizzato nell’ordinarietà e sin dal primo momento
Registro Elettronico

Spaggiari
nella scuola  secondaria  e primaria ha fornito  indicazioni  a
genitori ed alunni sulle attività da svolgere allegare documenti la

registrazione delle valutazioni quadrimestrali e finali, accessibile
ai genitori

Messaggistica e Con la   collaborazione dei   genitori e   soprattutto dei
rappresentanti, i messaggi, le e mail, i video sincroni e asincroni

strumenti per contatti sono serviti  fin dal primo momento per continuare le  attività
video didattiche e ricevere restituzione dei lavori dagli alunni.

SITO e Pagine FB Per le comunicazioni, la diffusione della
produzione degli alunni, la condivisione di learning objects

Dopo la  prima settimana sono stati  attivati  gli  ambienti  Weschool  e  Classroom, oltre  alle  aule
virtuali di Spaggiari, in funzione della DaD che si è arricchita di webinar, video tutorial, messaggi
che gli studenti ha potuto  seguire dalle postazioni casalinghe o anche solo dai telefonini.
Mentre lo spazio della scuola secondaria è rivolto direttamente ai ragazzi, lo spazio dell’Infanzia e
della Primaria è - naturalmente- rivolto ai genitori. 
Sulla nostra pagine FB tante attività e proposte.

L’obiettivo è stato quello di mantenere ben saldo il  contatto con i  ragazzi  e le  famiglie in
questa spaesante condizione di isolamento
https://www.facebook.com/icmangonegrimaldi/?ref=bookmarks

A scuola di kamishibai. Distanti ma vicini.
https://www.facebook.com/groups/226740295394260/

nonostante ci sia la bua...la scuola a casa tua- ic mangone-grimaldi
htt  ps://www.facebook.com/search/top/?q=nonostante%20ci%20sia%20la%20bua...la%20scuola%20a%20casa
%20tua-%20ic%20mangone-grimaldi&epa=SEARCH_BOX

Una delle problematiche più forti legate alla DaD è stato il divario che la tecnologia determina tra
gli  studenti.  L’ambiente  di  apprendimento  telematico  condiziona  fortemente  il  processo  di
acquisizione delle conoscenze, poiché non consente la mediazione attiva del docente, come invece
avviene nella relazione d’aula. Ciascuno possiede e utilizza device differenti, così come accede alla
connessione con modi diversi.
Dalla  rilevazione effettuata  tra i  nostri  studenti  solo ill  7/8 % NON accedono alla formazione a
distanza sincrona e in modo saltuario restituiscono le attività proposte dai docenti. Tutti sono stati
raggiunti individualmente via telefono o messaggistica e partecipano alle attività didattiche come
possono. Non sempre la mancata partecipazione deriva da mancanza di strumentazione, a volte è
causata  dalla  connettività,  altre  volte  da  fattori  indipendenti  riscontrati  anche  nella  didattica  in
presenza. E’ stato attivato un servizio di supporto, per la richiesta di devices in comodato d’uso.

https://www.facebook.com/search/top/?q=nonostante%20ci%20sia%20la%20bua...la%20scuola%20a%20casa%20tua-%20ic%20mangone-grimaldi&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=nonostante%20ci%20sia%20la%20bua...la%20scuola%20a%20casa%20tua-%20ic%20mangone-grimaldi&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/226740295394260/
https://www.facebook.com/icmangonegrimaldi/?ref=bookmarks


Tuttavia,  l'esiguo  numero  degli  studenti  che  non  accedono  a  Classroom  e  a  Weschool  e  la
distribuzione di questi su tutte le classi,  permette ai docenti di realizzare interventi personalizzati
attraverso la posta elettronica, il telefono cellulare o WhatsApp.

Adattamenti organizzativi
Per l’applicazione della  DaD, al  fine soprattutto  di realizzare l’Inclusività dell’offerta  formativa,
qualora si rilevino dispersioni di qualsiasi motivazione, si è cercato di raggiungere i singoli alunni in
maniera capillare, anche con ricorso a telefonate o messaggistica whatsapp o simili. 
Si è reso necessario incrementare la tradizionale organizzazione della Scuola, valorizzando il ruolo
del  Coordinatore  di  Interclasse  e  di  Classe  interessato  al:  coordinamento  della  ri-progettazione
disciplinare della classe,  promozione di momenti  di  condivisione fra docenti,  coordinamento con
figure strumentali e DS. 
Per il maggiore impegno che comporta la progettazione della didattica a distanza sono superati gli
impegni  orari  previsti  dal  piano  delle  attività  funzionali,  in  merito  agli  incontri,  lasciando
responsabilmente  definire  le  necessità  di  programmazione  dei  teams  docenti  secondo  criteri  di
flessibilità.  Sono stato  svolti  incontri  a  distanza  in  maniera  sincrona  per  i  Consigli  di  Classe  e
Interclasse, per i Dipartimenti,  il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto.

L’ Animatore e il Team Digitale
Per tutto il periodo della applicazione della DaD il personale docente dell’Istituto è accompagnato
dal  supporto  dell’Animatore  Digitale,  prof.  Massimo  Mauro  e  dal  team  digitale,  che  fornisce
supporto tecnico alla predisposizione gli ambienti di formazione on line e corrisponde alle eventuali
esigenze di ciascun docente. 
La  formazione  docente  è  stata  promossa  con  l’iscrizione  ai  corsi  di  autoformazione  svolti
autonomamente dai docenti.



                                 Progettazione della Didattica a Distanza
Il primo step - Fase A- è stata la ri-progettazione delle attività didattiche. Il nostro
punto  di  partenza  sono  le  Unità  DA disciplinari  e  multidisciplinari  stilate  a
settembre e inserite nel PTOF.

Tuttavia,  per  la  DaD,  risulta  necessario  ridefinire  esattamente  i  contenuti  e  le  attività  che  si
propongono alla classe, in quanto va applicata stabilmente la semplificazione dell’intervento. Con
un'attività DaD non si copre lo stesso intervento che abitualmente teniamo in classe, ed è importante
scegliere supporti didattici accessibili per complessità e contenuto. Per questo, oltre alla selezione di
video, tutorial, lezioni dalla rete,  abbiamo ritenuto fondamentale la realizzazione di live del docente,
per favorire la relazione e il supporto psicologico all’alunno. 
E' stata predisposta la Scheda di progettazione e di monitoraggio delle attività a distanza,  adeguando
gli aspetti specifici al contesto attuale
I campi previsti nella scheda sono essenziali ma si richiede ai docenti puntualità nell’indicazione
degli OBIETTIVI rimodulati e  STRUMENTI e METODOLOGIE utilizzate.
In linea con le esperienze innovative del nostro Istituto, si è auspicata una proposta didattica
che il più possibile autentica; non si è trattato di assegnare capitoli da studiare, ma di  costruire
proposte didattiche stimolanti e originali in forma PROBLEMATICA, che, alla fase di input a
video potessero far seguire momenti di produzione personale di manufatti, come modelli scientifici,
presentazioni,  mappe  concettuali,  elaborati  grafico-pittorici,  registrazioni  di  esecuzioni,  tutorial,
video esplicativi, ecc. dei quali gli studenti restituiranno ai docenti foto o altra documentazione.
Nella  scheda  il  docente  definisce  le  MODALITA’ sincrone  e  asincrone  di  realizzazione  delle
progettazione, stimando il TEMPO  (2 settimane) complessivo necessario alla fruizione e successiva
produzione da parte dell'alunno.
La scheda proposta per la progettazione DaD è comune per tutti i docenti del Comprensivo, sia per le
attività disciplinari che per le multidisciplinari.
Questa  operazione  è  in  linea  con  la  Nota  emanata  il  17  marzo  2020  -prot.  388  del  Ministero
dell’Istruzione.

Il Diario di Bordo/Il Monitoraggio

Quale attività  trasversale  e di  lungo periodo, comune a tutte le  classi  dell’Istituto,  si  è proposto
anche la realizzazione di un Diario di bordo e di una scheda di Monitoraggio delle attività svolte e
delle interazioni con gli alunni. 
La  funzione  è  quella  di  favorire  la  documentazione  e  la  narrazione  che  ogni  docente  effettua
attraverso modalità di registrazione di dati che hanno fornito elementi utili per il monitoraggio delle
attività, la valutazione dell’andamento scolastico degli alunni.



L’azione didattica

Alla  fase  di  progettazione  è  seguita  l’erogazione
dell’attività  che  è  stata  bilanciata  tenendo  conto  dei
seguenti parametri:

Scuola dell’Infanzia
Proposte  in  modalità  asincrona:  video  delle
maestre, filastrocche, poesie, audiostorie, giochi
Sincrona: attraverso collegamenti in accordo con i
genitori  degli alunni per conversazioni,  racconti,
presentazione  di  attività,  restituzione  di  disegni
elaborati dagli alunni. 

Scuola Primaria
Attività asincrona:Spaggiari e Weschool  o Classroom
Modalità sincrona: con videolezione su Weschool 

Scuola Secondaria
Attività asincrona e asincrona :Spaggiari,
Classroom e Weschool 

Sincrono Asincrono
Gli alunni apprendono allo stesso tempo La Gli alunni apprendono in tempi diversi
comunicazione è in tempo reale La comunicazione non è in tempo reale
Può essere più motivante e incisivo Permette Può essere più efficiente e flessibile
feedback immediato Gli alunni lavorano secondo il proprio

ritmo

Esempi: Videolezione, chat, live stream Esempi: email, messaggi, screencast,, test
video didattici, tutorial, film, relazioni,  tes

Il calendario delle lezioni è stato definito per consentire l’organizzazione dei tempi a genitori,
alunni e docenti. I docenti, in accordo tra loro e con i genitori, hanno potuto definire ulteriori
incontri sincroni per necessità di individualizzazione dei percorsi (BES) o semplicemente per
fornire supporto e ascolto agli alunni.

Didattica a Distanza e Inclusività

Alunni con Bisogni Speciali

Per tutti gli alunni che necessitano di specifici interventi didattici, come già nella didattica d’aula
si è prevista una interazione del docente di sostegno -in presenza di certificazione-, di ciascun
docente di classe in presenza di DSA o svantaggio, attraverso un canale telematico concordato con
le famiglie che sia ad esclusivo, comodo e privato appannaggio dello studente.
Il processo di integrazione è stato garantito dall’accesso alla piattaforma con tutti i compagni o
individualmente, ma assicurando la riservatezza nella consegna di schede semplificate e materiali
specifici attraverso canali rapidi quali, ad esempio, la posta elettronica, WhatsApp o altro canale. 



Valutazione
Per gli alunni che esprimono bisogni educativi speciali temporanei la valutazione fa riferimento
agli obiettivi minimi di apprendimento, dando valore all’impegno profuso e al PDP. Per gli alunni
con D.S.A. si fa riferimento al P.D.P e per gli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della legge
104 si fa riferimento al P.E.I.

Il ruolo delle famiglie con la DAD

Imprescindibile il ruolo dei genitori nella DaD; in particolare con gli  alunni più piccoli,  sono i
mediatori  didattici  per  eccellenza,  gli  alleati  dei  docenti  per  favorire  la  fruizione  delle  attività
sincrone e asincrone. Non si tratta più di essere solo accompagnatori nello svolgimento dei compiti
a casa ma di veri e propri sostenitori e organizzatori del processo di apprendimento almeno per ciò
che riguarda: tempi, strumenti tecnologici, contatti con la scuola.

I genitori sono stati chiamati in causa in un ruolo diverso, di supporto alla continuità della didattica,
che li impegna a partecipare, come mai prima, alla complessità dei processi di apprendimento dei
loro figli

La scuola entra nelle famiglie e le famiglie entrano a casa dei docenti; occorre discrezione, tatto,
modalità di interazione approntate alla correttezza e alla cautela. Occorre tener presente, inoltre che
in questo periodo di emergenza pandemica si possono verificare situazioni particolari legate alla
salute.
In questo clima così delicato occorre ridare vigore 
attraverso il confronto e la mediazione, il giusto 
sull’ascolto sulla fiducia reciproca.

al patto educativo scuola-famiglia, riaffermare,
equilibrio  e  la  collaborazione  attiva  fondata



 Valutazione delle attività a distanza
Se è  vero  che  è  stato necessario  il  realizzarsi  dell'attività  didattica  a  distanza,
perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come
costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si sia proceduto 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 un’ottica di
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si
tratta  di  affermare  il  dovere alla  valutazione da parte  del  docente,  come competenza  propria  del
profilo  professionale,  e il  diritto  alla  valutazione dello studente,  come elemento indispensabile  di
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune,
all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.
(Ministero Istruzione, Nota prot. 388 del 17 marzo 2020).

Cosa abbiamo valutato nella didattica a distanza
Il processo della valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente in
applicazione alla DaD richiede una approfondita riformulazione dei procedimenti in uso. Da
sempre nella nostra scuola abbiamo posto particolare attenzione alla funzione del docente quale
mediatore di saperi  che propone approcci differenti  per intercettare i diversi stili cognitivi  degli
alunni e permettere la partecipazione di ciascuno al processo di apprendimento.

Nella DaD si perdono tutte le metodiche con i mediatori attivi e analogici a vantaggio esclusivo dei
mediatori iconici e simbolici. Per questa ragione aumentano le possibilità di mancato accesso alle
informazioni da parte di tutti quegli alunni che, per stile cognitivo o modo d’essere, necessitano in
forma privilegiata, di esperienze cognitive per presa di contatto e simulazione pratica.

Tuttavia, il mediatore informatico, data l’alta potenzialità di connessione di diversi linguaggi e l’alta
piacevolezza di utilizzo per i ragazzi, può diventare - nelle mani esperte e oculate del docente-
altamente significativo.



Siamo partiti dai cardini  della conoscenza/abilità > competenza secondo il modello 
dell’OCSE :

In  questo  modello  alle  diverse  “dimensioni”  della  conoscenza  corrispondono  una  pluralità  di
STRUMENTI che nella didattica a distanza assumono valenze decisamente inaspettate, si pensi ad
esempio alla complessità connessa ai protocolli di osservazione che con tutta probabilità potrebbero
richiedere  di  sconfinare  nella  dimensione  del  tracciamento delle  attività,  ma anche alla  diversa
valenza del diario di bordo.
Nella didattica d’aula il feedback è continuo e puntuale, mentre a distanza sono molti gli aspetti del
processo di apprendimento che restano oscuri al docente.

Una valutazione formativa

In  questa  fase  emergenziale  la  valutazione  è  stata  più  che  mai  essenzialmente  formativa,  proattiva e

autovalutativa. È importante che la valutazione abbia fornito agli  alunni  informazioni  sul  loro processo di

apprendimento, indicando gli  aspetti  da potenziare e le modalità per  ottenere  il  miglioramento,  motivando

l’alunno  ad  apprendere  attraverso  l’apprezzamento  dei  progressi  effettuati,  anche  se  piccoli.  Son  state

incoraggiate l’autovalutazione e la condivisione dei criteri di valutazione. 

Il  senso  del  “valutare”  interpella  anche  gli  insegnanti  e  deve  trasformarsi,  a  maggior  ragione  in  questa

situazione di forzata separazione, nel riconoscimento e nella restituzione agli allievi della qualità, del valore e

del senso del lavoro svolto durante questo difficile percorso “scolastico”.



Elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti acquisiti tramite:
● controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola

● controllo del lavoro svolto tramite piattaforma e registro elettronico
A livello di competenze disciplinari è valutato:
1. Sa orientarsi all’interno del contesto disciplinate
2. Comprende, brani, testi multimediali, video, riferiti al contesto disciplinare
3. Costruisce, schemi, tabelle, mappe riferite all’argomento
4. Sa Sintetizzare e organizzare i contenuti
5. Produce lavori originali e personali

A livello di competenze meta/multi disciplinari:
1. Sa ricercare informazioni

2. Sa collegare informazioni e argomenti
3. sa costruire schemi e tabelle e sa rappresentare concetti e informazioni
4. Utilizza il digitale come ambiente di apprendimento

Verifica
La verifica ha rappresentato un elemento primario nella DaD e richiesto uno strumento specifico da
parte del docente e del coordinatore della classe. Tale registrazione ha permesso di personalizzare
l’intervento didattico anche in funzione delle possibilità di accesso all’attività on line dello studente.



Autovalutazione

L’autovalutazione ha riconosciuto in ogni alunno un coprotagonista delle attività didattiche a distanza,
nella costruzione e uso di griglie di osservazione e di rubriche valutative, nella correzione dei compiti
e delle verifiche, nella formulazione e comunicazione argomentata dei giudizi . 
Promuovere la valutazione formativa ha comportato:

- il passaggio dal controllo alla condivisione e da questa all’autovalutazione,
- risvegliare consapevolezza di cosa accade quando si impara o non si impara 

È stato opportuno, per esempio:

a) in ogni collegamento fare l’appello, lasciare lo spazio per i saluti, introdurre brevemente l’ordine
del giorno (contenuti, obiettivi, attività);

b) nelle video lezioni, strutturate e svolte a sequenze di apprendimento, porre domande pertinenti e
coinvolgenti a livello cognitivo ed affettivo, richiamare i punti essenziali, invitare a brevissimi silenzi
e pause, concludere con delle domande (Che cosa hai imparato? Che cosa ti ha colpito maggiormente?
Come giudichi il lavoro di oggi?) che stimolino all’autovalutazione. Sono domande, che meritano una
risposta.

Dispositivi per l’autovalutazione
In  base  al  grado  scolastico  si  sono  utilizzati:  la  narrazione  argomentata delle  proprie  vicende
apprenditive, le griglie di autocorrezione, la riflessione critica su esperienze e su percorsi conoscitivi,
il raccontare che cosa e come stanno imparando dall’emergenza attuale, a casa e tramite il digitale. 
Nello scrutinio finale ogni docente e ogni consiglio di classe sono stati chiamati a “mettere insieme”
tutti questi elementi, che dovranno essere oggetto di sintesi e non una media aritmetica dei risultati in
decimi delle diverse “prestazioni”.

Riflessioni finali
In questi giorni di scambi virtuali su vari gruppi di Facebook dedicati agli insegnanti italiani, mi sono
accorto dell'esistenza di un radicato errore concettuale molto diffuso fra i professori. L'idea che la
DAD,  Didattica  a  distanza,  sia da  contrapporre all'insegnamento  tradizionale  in  aula,  dal
vivo.Niente di più sbagliato.
Cominciamo col dire che la DAD esiste nel mondo occidentale da almeno 20 anni. E che, anche se
gli insegnanti italiani spesso non se ne sono accorti, da diversi anni a scuola si fa "apprendimento
misto",  quello  che  in  inglese  si  chiama "Blended  Learning",  anche  detto  "Hybrid  Learning"  o
"Flipped Classroom". L'idea di misto dovrebbe essere auto-esplicativa: una mescola fra il tradizionale
insegnamento dal vivo in aula e, in contemporanea, l'utilizzo di software e hardware tecnologici, dal
registro  elettronico  alle  LIM (ma quanti  di  noi  le  sanno usare  come computer,  come LIM?),  al
chiedere agli studenti di organizzare le loro presentazioni creando delle presentazioni PowerPoint o di
altro tipo. Due metodologie che si compenetrano, si rafforzano vicendevolmente, a tutto vantaggio
degli studenti.
Ecco, questa è la scuola del XXI secolo, in tutto il mondo. La scuola dell'apprendimento misto. Ed è
certamente l'unico  tipo  di  Scuola  che  rimarrà  in  Italia  al  termine  della  presente  crisi
epidemica (che nel  frattempo potrebbe durare anche un paio d'anni se non di  più). Va da sé che
queste aggiunte non sono mai in sostituzione del modello tradizionale dal vivo, a meno che non
intervenga una catastrofe. Come un'epidemia, o una guerra, o un terremoto che distrugga l'edificio
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scolastico.  Allora  sì,  la  didattica  a  distanza,  o  virtuale,  per  un periodo che  si  spera  il  più  breve
possibile, diventa l'unica modalità per fare scuola. O DAD, o zero scuola.

Il presente documento,  costituisce parte integrante della valutazione del Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo fino alla risoluzione dello stato di emergenza sanitaria Covid 19.
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