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Oggetto: Didattica a distanza. Indicazioni operative. 

  
A seguito di colloqui e confronti con i docenti e alcune famiglie, ritengo opportuno fornire alcune 
indicazioni operative per la Didattica a Distanza affinché gli interventi posti in essere abbiano un quadro di 
riferimento comune. 

Si invitano i docenti, come già ribadito fin dall’inizio dell’emergenza, a rispettare l’orario delle lezioni. Tale 
indicazione è finalizzata ad uno scopo puramente pratico ovvero quello di evitare sovrapposizioni di 
attività. Anche eventuali compiti che gli allievi dovranno svolgere è necessario siano assegnati in orario 
compatibile con il proprio orario di servizio relativamente a quella classe. 

Si tenga, inoltre, presente che l’ambiente di apprendimento virtuale non può essere considerato come 
un’aula scolastica dove docenti e studenti vivono le esperienze formative in situazione, con tutte le 
variabili possibili nello scambio comunicativo, verbale e non verbale, e dove nella relazione continua con 
l’altro si “costruiscono” gli apprendimenti. 

L’ambiente di apprendimento virtuale richiede una maggiore strutturazione, in particolare nei tempi: il 
docente conduce l’unità di apprendimento, lasciando poi agli studenti l’opportunità di approfondire, in 
maniera autonoma e responsabile, i materiali di studio. I tempi stessi della lezione digitale non possono 
essere i tempi della lezione in presenza, in primo luogo, per evitare rischi alla salute con una richiesta di 
esposizione massiccia ai videoterminali, sia nella fase di ascolto, sia nella fase di produzione delle 
attività. Pertanto, Vi invito a proporre video lezioni brevi e a garantire tra una lezione e l’altra almeno 10 
minuti di pausa. 

La richiesta del Ministero della PI di rimodulare la progettazione curricolare di inizio anno, nasce dalla 
consapevolezza che non è possibile, né ipotizzabile, portare avanti “il programma” di studio così come 
progettato ex ante.   

Dunque, non ci viene richiesto di sviluppare il “programma” nella sua interezza, ma di promuovere, 
attraverso la relazione educativa, apprendimenti significativi che stimolino le capacità di analisi, di 
riflessione, di spirito critico, di metacognizione, di imparare ad imparare. È questa l’occasione per dare agli 
studenti la possibilità di acquisire un metodo di studio autonomo e personale, di saper autorganizzarsi e 
gestire, di assumersi precise responsabilità nel loro processo di apprendimento. 

Tenuto conto, inoltre, che la preparazione di una lezione digitale richiede a tutti Voi maggiore tempo e 
lavoro, Vi invito ad organizzare le attività online non sul totale delle ore settimanali, bensì su un numero 
minore (ad esempio, 50% delle ore equamente distribuite sul numero delle classi di competenza, e 
utilizzare le ore residue per la predisposizione di lezioni e materiali).  Ciò per scongiurare il rischio di un 
eccessivo carico di lavoro per Voi e di un carico cognitivo per gli studenti: aspetti da non sottovalutare 
perché potrebbero portare, nel tempo, a disinteresse e demotivazione reciproche. 

Resto a disposizione per ogni chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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