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Ai Docenti 

 
 

 
Gentili insegnanti, 
in primo luogo ringrazio tutti per avere prontamente risposto alla richiesta di monitoraggio e per 

esservi mobilitati in modi diversi e coerenti con la formazione e competenza di ognuno per 
introdurre la DAD. Dai rappresentanti delle studentesse e degli studenti, con cui sono in costante 

contatto, ho avuto conferma che i ragazzi hanno accolto con molto favore e partecipazione le 
diverse proposte che i singoli consigli di classe hanno avanzato. 
La vostra vicinanza, seppure telematica, è importantissima per i ragazzi, soprattutto per i più piccoli 

che hanno visto interrompersi brutalmente una routine che nell'adolescenza rappresenta una 
certezza e un punto di riferimento indubitabile: le classi si sono viste sottrarre da un giorno all'altro 

un luogo che costitutiva un importante perimetro esistenziale, terreno specifico della loro crescita e 
della loro formazione. Non credo sia difficile immaginare quanto l'oscuramento dello spazio 
scolastico possa essere destabilizzante per un ragazzo delle scuole superiori anche per il significato 

sociale e per gli aspetti relazionali che ha con sé. Le professoresse e i professori sono per i nostri 
ragazzi spesso gli unici altri adulti con cui entrano in contatto oltre ai genitori e per quanto a volte 

conflittuale o parziale è fondamentale che si sviluppi un rapporto di confronto e di dialogo che serva 
a sostenere la fasi critiche che l'adolescenza necessariamente presenta. In questo momento poi è 
evidente che l'emergenza Coronavirus si è posta come una novità dirompente e per niente lieta con 

cui fare i conti e che è necessario gestire con pazienza, prudenza, lungimiranza che, sappiamo bene, 
non sono doti dei teenagers. Vi invito quindi ad utilizzare tutte la vostra professionalità e capacità di 

comunicazione per trovare modo di mantenere un filo rosso con le classi e dare un contributo per 
rasserenare gli animi dei nostri studenti. Certo è importante andare avanti con il programma, ma 
intanto la nota ministeriale che accludo ci dice che le  programmazioni andranno rimodulate, e 

comunque non possiamo oggi proseguire con le tabelle di marcia che ci eravamo create ad inizio 
anno scolastico, perché una contingenza come quella attuale merita approfondimento, merita spazio 

nell'attività didattica, merita che si offrano occasioni di riflessione. 
È chiaro comunque che il nodo della Didattica a Distanza è posto in questo momento dalla 
valutazione. Anche la nota ministeriale si sofferma tu tale cruciale questione, raccomandando, come 

avrete modo di leggere, una riorganizzazione dei procedimenti valutativi degli alunni e delle alunne, 
ma mettendo in evidenza quanto anche in un momento che questo potrebbe essere errato rinunciare 
a fornire riscontri delle attività effettuate. Da parte mia vi invito ad utilizzare la valutazione in 

questo momento come un mezzo di incoraggiamento e di stimolo per i ragazzi. Non rinunciate in 
nessun momento a valorizzare un contributo o una prestazione, A mio avviso tutte le forme di 

valutazione sono possibili a patto che vengano concordate con la classe e che rispettino i principi di 
trasparenza e tempestività previsti dalla legge. 
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Oggi nella riunione dei coordinatori del primo biennio si è parlato molto di valutazione e sono 

emersi molti suggerimenti per curvare le possibili verifiche alla situazione attuale. Sono stati 
suggeriti compiti di realtà come creazione di video, diario di bordo e diario tout court per dare 

rilievo alle esperienze di questi giorni. Si è suggerito anche di considerare variabile determinante il 
tempo assegnato. È bene prevedere verifiche brevi, su argomenti limitati da eseguire in un tempo 
determinato non troppo ampio per disincentivare l’aiuto esterno o il plagio. 

Nei prossimi giorni nelle prossime riunioni di coordinatori si dedicherà opportuna attenzione alla 
questione e se ne darà relativo riscontro. 

Rispetto alle criticità della DAD, che pure sono emerse, prima fra tutte la proliferazione delle 
piattaforme e dei metodi di collegamento, stiamo lavorando e posso assicurarvi che tra alcuni giorni 
la scuola potrà avvalersi di una piattaforma unica condivisa che permetterà di proporre una didattica 

virtuale più strutturata e agile. Per quello che riguarda l'altra difficoltà emersa, l'inadeguatezza dei 
devices, prego tutti i docenti di segnalarmi se ci sono casi di alunni che sono impossibilitati a 

collegarsi per problemi tecnici. Cercheremo in qualche modo di intervenire. 
A chi abbia bisogno di supporto tecnico e di formazione sulle piattaforme e metodologie ricordiamo 
che il portale Miur mette a disposizione una serie di webinar gratuiti, che le case editrici e le 

agenzie di formazione offrono altrettanti interventi sempre gratuiti. Alcuni colleghi si sono poi 
messi a disposizione di quelli che hanno bisogno di una guida. Credo che tutti abbiano il dovere di 

mettersi nelle condizioni di utilizzare gli strumenti che rendono possibile la Didattica. 
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