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PER UNA DIDATTICA A DISTANZA  
PROPOSTE E PERCORSI POSSIBILI 
DI GIUSEPPINA RANDAZZO*  

 

Problematiche 

Il tradizionale ambiente di apprendimento è 
stato superato per necessità. L’aula è divenuta 
un luogo figurato. La distanza è imposta, ma il 
Ministero dell’Istruzione ha disposto che i 
dirigenti scolastici organizzino «le attività 
necessarie concernenti l'amministrazione, la 
contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 
avvalendosi prevalentemente (per quanto 
possibile) della modalità a distanza, secondo le 
modalità semplificate previste dalla Nota 6 
marzo 2020, n. 278» (Nota prot. 279 dell'8 

marzo 2020). Difficile il mantenimento dell’uniformità di strumenti nell’azione didattica. Il problema 
maggiore rimane però il bilanciamento tra i diritti personali - quali la privacy, la libertà di 
insegnamento e il diritto alla disconnessione - e il rispetto dei vincoli di permanenza davanti allo 
schermo. Questo non vale soltanto per gli alunni ma anche per i docenti. Il MI propone diverse 
modalità di didattica a distanza con l’uso di svariati software e piattaforme e attività di formazione 
tramite webinar. La formazione a distanza dei docenti è incoraggiata ma non imposta. Verso che 
cosa indirizzarsi? Quali strumenti privilegiare? Quali programmazioni seguire? Come attivare il 
coinvolgimento di tutto il corpo docente evitando l’imposizione? Come risolvere il problema dei 
docenti che non sono avvezzi alla tecnologia? Come affrontare la questione degli alunni con BES? In 
che modo attivare la didattica a distanza anche nel sostegno? Come risolvere il problema delle fasce 
povere degli alunni che non hanno alcuna possibilità di connettersi, non soltanto perché manca loro 
la strumentazione ma persino la linea Internet? Come rispondere agli atteggiamenti di rifiuto da 
parte dei docenti più legati al metodo tradizionale che vedono saltare tutti i parametri didattici che 
hanno sempre riconosciuto come imprescindibili, a cominciare dal nodo cattedra-banchi? È 
necessario rivedere le programmazioni e scegliere l’essenziale? È possibile che una risorsa – quali 
sono le tecnologie – divenga metodo principale lasciando inalterato il percorso di apprendimento 
ideato nella didattica in presenza? 

 

Metodi 

L’emergenza in quanto tale implica un’attivazione immediata delle risorse già in campo, la cui scelta 
diviene la via più semplice per poter reggere l’impatto dell’evento inatteso e non programmato. Se 
la scelta dello strumento rimane una libera decisione del docente, la svariate opzioni rischiano di 
generare confusione tra gli alunni che passano da un ambiente di apprendimento a un altro. A 
questo si aggiunge un ulteriore pericolo: l’eccesso di richieste da parte dei docenti che cercano in 
tal modo di recuperare il tempo di inattività. Un danno che potrebbe immobilizzare gli studenti 
anziché incoraggiarli a fare. Dall’altro lato, ridurre la DaD all’invio di link, PDF, PPT, dispense significa 
pretendere che gli alunni apprendano da soli con un percorso individuale o significa investire i 
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genitori o i tutori di un compito che non compete loro. Questa tipologia di insegnamento nulla ha a 
che fare con la DaD. Bisogna saper contemperare prossimità e distanza: la prima necessaria per 
poter ritrovare l’aula; la seconda necessaria per lo stato di emergenza attuale della nazione. Da qui 
l’urgenza di dare delle indicazioni ai docenti e ai dirigenti scolastici che possano essere indirizzate 
ad evitare le derive possibili che sono state qui ipotizzate. 

1) Uniformità nel metodo da usare per la DaD, almeno al livello di singolo CdC 
2) Distribuzione razionale del carico di richieste agli alunni 
3) Individuazione di tematiche trasversali tra le discipline, laddove possibile, che permettano 

di verificare gli apprendimenti 
4) Monitoraggio del coordinamento dei consigli di classe al fine di avviare un’azione comune e 

chiara a ciascun membro, favorendo il confronto continuo tra i docenti dello stesso CdC e la 
socializzazione delle attività svolte o che si intendono svolgere. A tal fine i docenti 
coordinatori sono invitati a creare un consiglio di classe virtuale permanente attraverso i 
social o i software o i programmi di posta elettronica 

5) Creazione di una task force di docenti addetti alla DaD, sempre disponibili a fornire supporto 
ai colleghi 

6) Scelta consapevole dei contenuti disciplinari indispensabili e delle competenze essenziali. A 
tal fine, ogni docente è libero di costruire e di ideare percorsi e di scegliere le risorse che 
ritiene più adatte al raggiungimento degli obiettivi o dei traguardi prefissati  

7) Progettazione delle sessioni di lavoro che possono essere assimilate alla singola lezione o a 
una serie limitata di lezioni. La modalità di lezione sincrona deve essere uniforme almeno al 
livello di classe, a questa si possono aggiungere (ma non sostituire) modalità asincrone come 
videolezioni, precedentemente realizzate dal docente, e ovviamente tutti i supporti che i 
docenti riterranno utili per rendere più agevole l’apprendimento (PDF, PPT, link, appunti, 
dispense, immagini, etc). È necessario specificare le regole e le modalità delle lezioni in 
sincrono: 

1) Vincolo di durata della lezione sincronica in relazione alla fascia di età degli alunni 
2) Intervallo tra le lezioni di almeno 20 minuti 
3) Esercitazioni durante la lezione che permettano un distacco dallo schermo 
4) Disattivazione sia dell’audio sia del video degli alunni 
5) Utilizzazione dello spazio per l’interazione testuale (chat/conversazione/etc) al fine 

di permettere agli alunni di intervenire durante la lezione. In tali casi, il docente potrà 
invitare il singolo alunno ad accendere l’audio per interagire in modo diretto 

6) Registrazione della lezione svolta sul registro elettronico in cui sarà specificato: 
“Didattica a distanza in sincrono (strumento utilizzato) – Argomento della lezione” 

7) Distribuzione del carico dei compiti domestici secondo un calendario di cui tutti i 
docenti dello stesso consiglio devono essere consapevoli per evitare gli eccessi. In 
questo caso, il ruolo fondamentale è quello del coordinatore che dovrà avere sempre 
contezza delle attività svolte dai docenti e assegnate agli alunni  

8) Non si possono registrare né le presenze né le assenze degli alunni, ma si devono 
incoraggiare gli stessi – costantemente – a seguire il percorso a distanza 

 

 

Strumenti e tempi 

La pianificazione dei tempi e degli strumenti da utilizzare e le modalità di “contatto” con gli studenti 
a casa devono essere uniformi all’interno dello stesso CdC 
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Strumenti 

- Video registrati da caricare nella piattaforma  
- Link a documenti o a videolezioni o altro 
- PDF, PPT, appunti, dispense, etc 
- Materiali multimediali 
- Chat, forum 
- Esercitazioni con elaborazione di materiale da parte degli studenti  
- Produzione scritta, orale, manuale, laboratoriale anche finalizzata alla verifica degli 

apprendimenti. 
 

Tempi 

- Le lezioni sincroniche seguono l’orario scolastico, con la possibilità di accordo tra i docenti e 
gli alunni 

- Le videolezioni vanno caricate tenendo conto del carico scolastico in sincrono degli alunni 
- Calendarizzare le richieste di attività assegnate agli studenti  

 

Verifiche e valutazione 

Per la verifica degli apprendimenti e la successiva valutazione è necessario tenere conto della 
situazione di estrema eccezionalità del momento. Non si può pensare di attivare un percorso di 
valutazione che sia speculare a quello ordinario. La verifica in questo caso avviene in modo del tutto 
stra-ordinario. A tal fine è bene ipotizzare dei possibili scenari percorribili in relazione alla fascia di 
età e dunque all’ordine di scuola, sempre ricordando che la scelta avviene al livello di singolo CdC. 

1) Individuazione di aree tematiche trasversali tra le discipline anche al fine di verificare gli 
apprendimenti con produzione finale orale o scritta (es. produzione scritta che possa essere 
verificata da più discipline prediligendo la ricerca e l’approfondimento. Navigare su Internet 
non è copiare ma ricercare. Questo è il momento in cui l’azione del docente può essere 
indirizzata a un uso più consapevole del Web e ad aiutare a discernere le informazioni. Gli 
alunni impareranno a comprendere che l’accesso al dato è altra cosa rispetto 
all’apprendimento). 

2) Verifiche orali in modalità sincronica. Un solo alunno alla volta avrà l’audio e il video accesi 
mentre gli altri saranno in ascolto. Questa modalità, sebbene possa sembrare inefficace 
poiché le possibilità di manipolazione della situazione sono innumerevoli, è in realtà 
proficua. Se la domanda infatti richiederà una risposta breve disgiuntiva (sì/no; vero/falso; 
etc.) la verifica può essere alterata, ma se la domanda sarà articolata in modo da richiedere 
una risposta esauriente e completa, difficilmente potrà esservi mistificazione. 

3) Risoluzione di esercizi, test, etc. Sono attività utili per esercitarsi, il docente però può 
legittimamente considerarle verifiche per il percorso di valutazione. 

4) Attività laboratoriali con produzione finale. Anche in questo caso, l’esito dell’attività può 
essere considerato come una verifica dell’apprendimento e dunque concorrere alla 
valutazione finale. 
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Personale scolastico coinvolto 

Il Dirigente Scolastico attiva la DaD attraverso il continuo monitoraggio dell’attività: 

- della task force per la DaD 
- dei docenti coordinatori che devono avere sempre contezza dell’attività svolta dai singoli 

docenti di classe 
- degli animatori digitali 
- dei responsabili dei dipartimenti di ambito disciplinare 
- delle Funzioni strumentali per il sostegno 
- degli Assistenti Tecnici (dove presenti) 
- degli Assistenti Amministrativi per gli aspetti legati alle licenze e agli abbonamenti alla Rete 

Internet, per l’uso dei device di proprietà dell'Istituto o in comodato d'uso 
 

Inclusione alunni con BES 

In questo momento tutti gli alunni sono da considerarsi con BES. Ognuno di loro vive la situazione 
secondo un sentire proprio che condiziona l’apprendimento e può impedire il coinvolgimento. Le 
proposte qui elencate tengono conto dunque sia della situazione generale sia di quella particolare. 
Poiché l’assunto che ha guidato questa analisi è quanto affermato a incipit di questo ultimo punto, 
sarà evidentemente possibile curvare ogni azione qui proposta alle esigenze degli alunni con 
disabilità. Si aggiunge che, laddove risulti impossibile pensare a una lezione sincrona, le attività a 
distanza potranno essere svolte mediante accordo con la famiglia dello studente, dopo il necessario 
confronto del docente di sostegno con la funzione strumentale.  

 

 

 

 

 

* Giuseppina Randazzo insegna filosofia al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Genova 

 


