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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

  

circ. n°  24                                                                                              Roma, 20 marzo 2020 
 
 

                                                                            A Tutti i Docenti 
                                                                                               
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 
 
Gentili insegnanti, 
la condizione in cui ci troviamo è imprevista e non ha precedenti. Dal 4 marzo il governo ha 
decretato la sospensione delle attività didattiche e la scuola è stata chiamata ad attivare 
una didattica a distanza per cercare di non interrompere il percorso educativo degli alunni. 
In un contesto così inatteso e difficile il compito dei docenti, in effetti, è quello di continuare 
a fare scuola, pur non potendo ora fisicamente condividere l’ambiente di apprendimento 
dell’aula.  
La didattica a distanza, quindi, è l’unico modo che abbiamo per continuare a tenere viva la 
relazione con i nostri alunni; e proprio questo deve essere il nostro principale obiettivo:    
costituire un punto di riferimento stabile, quotidiano ed educativo per gli alunni, continuando 
a tenere vivo, nella sostanza, il processo di insegnamento/apprendimento, seppur in un 
ambiente virtuale e non più fisico.  
E’ utile chiarire che, affinché ci sia interazione, ci deve essere, tra docente e discente,      
reciprocità comunicativa; non è sufficiente, quindi, assegnare compiti; è invece necessario 
che il ragazzo, dopo aver ricevuto indicazioni dall’insegnante, possa svolgere il proprio     
lavoro, inviarlo al docente, il quale a sua volta dovrà visionarlo e restituirlo (spiegando,    
apprezzando, correggendo, ecc.).   
Quali attività didattiche possiamo svolgere in un contesto simile? Il novero delle possibilità 
deve potersi ampliare il più possibile; rimanendo sempre dentro i confini delle nostre         
discipline, possiamo (anche con creatività) valutare la possibilità di far svolgere i lavori che 
ciascuno di noi ritiene più efficaci in questo specifico contesto in cui gli alunni si trovano. 
Non è tanto importante “andare avanti con il programma”, quanto piuttosto far svolgere quei 
compiti che noi riteniamo, in questa situazione, più utili e sensati per la nostra disciplina.  
Attraverso quali strumenti è possibile continuare a fare scuola? Il nostro istituto ha cercato 
quelle soluzioni che fossero nello stesso tempo semplici e permettessero a tutta la comunità 
scolastica di poter partecipare. Propone quindi l’utilizzo delle possibilità offerte da AXIOS, 
tutte già integrate nel Registro elettronico e quindi già a disposizione di tutti, ovvero: 

1. Il Registro elettronico. Strumento su cui i docenti, quotidianamente, continueranno 

ad assegnare compiti e a registrare gli argomenti proposti; 

2. La funzione “Materiale Didattico”. Spazio utile per inviare materiali in qualsiasi  

formato (ma con un peso massimo di 10Mb); 

3. La piattaforma Collabora. Questa funzione è stata attivata da Axios appositamente 

per poter svolgere didattica a distanza; questo spazio di condivisione consente di   

inviare  

 

4. materiale agli alunni e di ricevere materiali dagli stessi; sull’utilizzo di questo       

strumento si è già svolto per tutti un breve corso di formazione. 



5. La videoconferenza, ovvero la lezione in sincrono tramite le funzioni audio/video di 

un dispositivo (Pc, tablet, smartphone). Per attivarla è necessario entrare nella     

piattaforma Impari; questa piattaforma è integrata nel nostro Registro elettronico     

(icona rossa in alto a destra), ma non è di pertinenza di Axios; per poter utilizzare 

questo strumento abbiamo realizzato ed inviato a tutti un tutorial. 

6. I docenti che lo desiderano, infine, possono continuare ad avvalersi della              

piattaforma WeSchool, vera e propria classe virtuale già in uso da alcuni anni in 

molte classi della nostra scuola media. 

Questi, dunque, sono gli strumenti che il nostro istituto ha a disposizione: a ciascun docente 
la libertà di scegliere quelli che ritiene più adatti a svolgere il suo lavoro. 

 

Per quanto concerne possibili violazioni della privacy, per chi decidesse di svolgere la      
videoconferenza, la nota ministeriale del 17 marzo chiarisce che “…le istituzioni scolastiche 
non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali              
(già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito          
istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità virtuale e non nell’ambiente fisico della 
classe”.   
Ciò che l’istituto “dovrebbe” attivare è: 
  
a)     Comunicare la consapevolezza e “responsabilità” (diversa dall’ambito privacy), del  
docente nel gestire la piattaforma, quindi assicurarsi dei presenti nella classe virtuale,      
verificare i contenuti, assicurarsi che la piattaforma si chiuda successivamente alla         
sessione; per gli alunni con DSA, inserirli nella classe ma attivare anche un’aula dedicata 
(docente o insegnate di sostegno /alunno). 
b)    comunicare, “opportuno”, ai genitori di non lasciare la totale “gestione” al proprio figlio, 
ma comunque supervisionare anche nel caso in cui “l’interessato” abbia compiuto la     
maggiore età per i servizi dell’informazione ovvero, i 14 anni. 
 
In merito alle piattaforme, Axios risponde meglio ai requisiti privacy essendo già adottata e 
in virtù anche di un contratto; se si intende utilizzare il canale YouTube bisogna farlo solo ed 
esclusivamente per inviare materiale/video didattico senza doversi connettere con il proprio 
account.  
  
E’ altresì necessario, in merito alla gestione della classe e, considerando il contesto, di 
NON trattare argomenti che possano ricadere nella sfera personale.  
Compito del docente sarà comunque quello di estromettere dalla conferenza l’alunno che 
eventualmente non dovesse rispettare le regole connesse al buon uso dello strumento 
 
Le attività didattiche, non possono continuare ad essere le stesse programmate ad inizio 
anno, ma devono essere ripensate alla luce del nuovo ambiente di apprendimento. E’ quindi 
utile che ogni docente rimoduli la propria programmazione; a questo scopo sarà predisposto 
e condiviso un modello in cui ogni insegnante brevemente chiarirà i seguenti aspetti         
didattici:  
1. Modalità di interazione con la classe;  
2. Argomenti svolti;  
3. Materiali di studio;  
4. Obiettivi;  
5. Criteri di valutazione. 



Sempre considerando i cambiamenti avvenuti, è altresì utile che i docenti possano           
individuare un momento per riunirsi (a distanza, ovviamente) per Consigli di classe e di     
interclasse al fine di coordinare il loro lavoro con gli alunni. 
Particolare cura va dedicata agli alunni con Bisogni educativi speciali: diversamente abili, 
Dsa, stranieri neoarrivati. Per ciascuno di loro si deve proseguire a predisporre un percorso 
che tenga conto delle loro specifiche difficoltà; per questi alunni è auspicabile, quando i   
docenti lo ritengano utile, attivare anche una relazione con le rispettive famiglie. 
Un ultimo chiarimento in merito alla questione della valutazione.  
La nota del Ministero del 17 marzo chiarisce come, anche in presenza di una didattica a   
distanza sia “…necessario che si proceda ad attività di valutazione”. A questo proposito    
riteniamo utile proporre alcune riflessioni che possano aiutarci a svolgere questo specifico 
compito.  
1. Sappiamo che, proprio perché a distanza, il lavoro svolto da un alunno potrebbe non   
essere sempre svolto esclusivamente da lui; e quindi la valutazione di simili elaborati      
appare parzialmente attendibile;  
2. La valutazione è però anche semplicemente l’ultima necessaria fase della relazione di  
insegnamento/apprendimento: intesa come momento di restituzione del lavoro svolto 
dall’alunno e accompagnato da osservazioni utili, rimane un compito dal quale non        
possiamo sottrarci; 
 3. In questo contesto sembra utile privilegiare, tra i criteri della valutazione, non tanto 
l’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari (che pure restano nostri importanti 
obiettivi), quanto piuttosto la partecipazione alla relazione educativa, l’impegno profuso, la 
puntualità nella consegna del lavoro. 
Stiamo tutti affrontando per la prima volta condizioni di lavoro a cui nessuno era preparato. 
La nostra funzione è quella di nutrire di senso la relazione educativa con i nostri alunni,    
rimanendo per loro uno stabile riferimento formativo.  
L’invito, quindi, è a lavorare sempre con grande serenità, cercando anche di aiutarvi         
reciprocamente condividendo le buone pratiche. 
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