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Oltre l’emergenza 

  

1) La DAD «all’improvviso» 

2) Le principali misure adottate per la 

conclusione dell’a.s. 19/20 

3) Il piano scuola e la didattica digitale 

integrata 

4) La possibile eredità dell’emergenza 
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La prima fase dell’emergenza 

  - La sospensione delle attività didattiche a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 

- Le prime indicazioni operative del 6 e dell’08 marzo 2020 

 

- La nota del 17 marzo 2020 sulla didattica a distanza 
- La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati.  
 
Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, 
prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del 
“fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la 
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di 
demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e 
rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad 
affrontare una situazione imprevista.  
 
Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 
modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che 
si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione 
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Le norme derogatorie  

per la conclusione dell’a.s. 19/20 

  Il decreto legge 8 aprile 2020 

 

Le Ordinanze del 16 maggio 2020 

 

n.9    esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

n.10  esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

n. 11 valutazione finale e scrutini 
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Rientriamo a scuola 

   

Il Piano Scuola adottato con DM 24 giugno 2020 

 

Le linee guida per il sistema 0-6 (documento di 

indirizzo del 3 agosto 2020) 

 

Le Linee guida per la didattica digitale integrata 

 

I protocolli di sicurezza per il rientro a settembre 

2020 (intesa con le OOSS del 6 agosto 2020) 
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I punti chiave del piano scuola 

  La valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica 

• una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; - 

• l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 
classi o da diversi anni di corso; - 

• una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle 
soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi 
scolastici; - 

• per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente 
pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale 
integrata  

• l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle 
recenti innovazioni ordinamentali;  

• una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi 
collegiali competenti.  



Pagina 7 

I punti chiave del piano scuola 

  Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per 

la ripresa delle attività scolastiche 

I patti educativi di comunità  

I patti educativi di corresponsabilità 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

La formazione 

Le attività di laboratorio 

Il piano della scuola per la didattica digitale integrata 
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Le problematiche per la ripresa 

   

I nodi critici 

 

Gli spazi per la didattica 

 

Gli arredi scolastici 

 

Gli organici 

 

Il sistema trasporti 

 

 
 

La collaborazione inter-istituzionale e i tavoli regionali e 

provinciali 
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La didattica ai tempi dell’emergenza 

   

Abbiamo bisogno di una didattica nuova o c’è bisogno di riflettere su 

quello che la moderna psico-pedagogia ci dice da tempo ? 

 

Qualche parola chiave: 

 

 

- Didattica attiva e pro-attiva (la didattica «trasmissiva») 

 

- Individualizzazione (strade diverse per obiettivi comuni) 

 

- Il protagonismo dello studente (autonomia e responsabilità) 

 

- La valorizzazione delle attitudini e delle potenzialità 
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La didattica ai tempi dell’emergenza 

   

Riflessione e consapevolezza della situazione emergenziale 

 

 
 

 

Educare al pensiero critico per aiutare gli studenti a comprendere come le misure restrittive, pur essendo 

difficili da accettare, siano altresì necessarie attraverso una comunicazione che non si limiti solo a trasmettere 

informazioni ma sia in grado di sostenere i nostri alunni in questo continuo, disorientante alternarsi tra didattica 

in presenza e a distanza, sviluppando consapevolezza e  riflessione sulla complessità della situazione che i 

decisori istituzionali stanno fronteggiando. 

 

 In questa direzione la scuola può giocare una funzione educativa per una migliore comprensione delle 

informazioni e di cosa sta succedendo a livello non solo nazionale ma globale.  

 

E’ anche un’opportunità per il corpo insegnante e le scuole in generale di svolgere in questo momento 

drammatico un ruolo di alto profilo e di valore sociale, per sottolineare nei fatti che la scuola è il luogo della 

crescita della persona. 

 

Certo la didattica a   distanza può venire in aiuto, ma non va sottovalutato il rischio di calo motivazionale 

all’apprendimento se non viene sostenuta da una progettualità didattica capace di integrare strategie di 

insegnamento differenti per mantenere viva l’attenzione e la motivazione ad apprendere.  
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La didattica ai tempi dell’emergenza 

   

Le metodologie didattiche e il processo di insegnamento-apprendimento 

 

Le metodologie basate su approcci deduttivi e su approcci induttivi 

 

 
 

 

 

Un approccio induttivo alla conoscenza può essere basato su: 

 

• Identificazione del problema; 

 

• Fase di osservazione, attraverso adeguati strumenti con i quali raccogliere dati; 

 

• Valutazione delle ipotesi; 

 

• Elaborazione di ipotesi, attraverso una specifica “lettura” dei dati sperimentali. 

 

Il termine inglese Problem Solving è quindi il processo cognitivo messo in atto per analizzare questa situazione e 

trovare una soluzione. Si tratta di un concetto entrato a far parte di diversi settori professionali, un requisito inserito 

nei curricula e un metodo utilizzato ora anche nel contesto accademico e scolastico. 
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

 

E’ possibile riprodurre a distanza le stesse modalità della didattica in 

presenza ? 

 

….Se non si riduce l’istruzione  a distanza a un insieme di risorse 

tecnologiche che consentono la rapida trasmissione dei messaggi e si 

cerca di dare un’interpretazione più impegnativa, che dia conto del modo 

in cui avviene il processo di apprendimento, emergono elementi che 

possono far considerare tale forma di istruzione una sorta di laboratorio 

virtuale….. (B. Vertecchi) 

 

La didattica a distanza può fornire strumenti per l’individualizzazione o 

aumenta le «distanze» tra le caratteristiche in entrata e le performance 

in uscita dal percorso di istruzione e formazione ? 
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

Per contenere il rischio di ulteriori cadute nei livelli di 

apprendimento degli studenti – il fenomeno in gergo della learning 

loss – appare necessario intervenire urgentemente sia in termini 

tecnici (connessione internet e dispositivi nelle aree e nelle 

singole situazioni dove c’è ancora carenza, più esposte alla 

povertà educativa), sia di insegnamento, con l’utilizzo di strategie 

e metodologie didattiche adeguate alla fruizione a distanza, in 

grado di coinvolgere gli alunni di tutte le età mantenendo alta la 

loro attenzione ed evitando disaffezione e apatia: fare le stesse 

lezioni, magari solo trasmissive e monocordi, che si fanno in 

classe può essere inefficace.  

 

Gli insegnanti sono chiamati ad adattare le modalità di 

insegnamento al contesto, utilizzando le potenzialità offerte dalle 

tecnologie didattiche per gli studenti di tutte le età.  
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

Questo richiede un lavoro preventivo di progettazione. La 

lezione va organizzata prima, non si può improvvisare.  

 

Vanno previste pause, intercalate sessioni di domande e 

risposte, lavori di ricerca in gruppo.  

 

E in questo i docenti – soprattutto la parte che è ancora 

indietro, perché c’è una fetta di scuole che lavora già alla 

grande in questo senso, con piena soddisfazione degli studenti 

e delle famiglie – devono essere certamente supportati 

(formazione mirata e assistenza operativa). Bisogna accorciare 

il divario tra la familiarità con le tecnologie che hanno gli 

studenti e quella dei loro insegnanti 
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

 

Un «buco nero» nelle competenze dei giovani del XXI secolo 

(non solo in Italia) : le capacità di comprensione di un testo ( e 

anche di produrre un testo ben strutturato) 

 

 

Da che deriva ? 

 

 

La didattica digitale può costituire un ulteriore ostacolo o può 

essere una risorsa ? 
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

 

Il ricorso alla didattica a distanza (DaD) o digitale integrata (DDI) – 

che non si è mai interrotto in questi mesi – sembra di nuovo 

inevitabile su ampia scala, e questa volta gli stessi fautori del ritorno 

in classe e del primato della didattica in presenza si pongono il 

problema di cosa fare per evitare che il learning loss, la perdita di 

apprendimento, colpisca le fasce della popolazione scolastica che 

meno possono avvalersi della DaD, già penalizzate e ben individuate 

da molte indagini realizzate al tempo del prolungato lockdown del 

2020: gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e media, i disabili 

certificati e gli alunni con bisogni educativi speciali in generale, 

quelli che vivono in famiglie numerose o in ambienti con spazi 

limitati, quelli che non dispongono di devices efficienti, e ovviamente 

coloro che risiedono in località non coperte da Internet (in base ai 

monitoraggi ministeriali, allo scorso 1° settembre 336.252 alunni non 

avevano connettività).  
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Qualche considerazione sulla 

didattica a distanza 

  
 

 

 

Sollevando lo sguardo oltre l’emergenza di queste settimane, tutto questo però basterà, nella 

migliore delle ipotesi, solo a rattoppare la barca che affonda. Servirebbe per il futuro una barca 

nuova, capace di navigare nel mare di internet, che è quello della generazione Zeta, e che 

dovrebbe prevedere, come abbiamo già scritto (si potrebbe partire subito e inquadrare gli 

interventi nell’arco del PNRR): 

 

- l’alleggerimento del carico curricolare, salvo che per un core curriculum essenzializzato (italiano, 

matematica, scienze, tecnologia); 

- la personalizzazione degli itinerari formativi escludendo le ripetenze salvo che in casi estremi; 

- la valutazione, da parte degli insegnanti, delle competenze personali e trasversali di ciascun alunno 

come la resilienza, la capacità di affrontare l’imprevisto, l’uso creativo delle conoscenze, la disponibilità 

ad interagire, tutte competenze che una utilizzazione proattiva della DaD e della DDI (Didattica 

Digitale Integrata) può valorizzare in questo passaggio difficile della nostra scuola. 

 

 

Affrontare questa nuova fase dell’emergenza migliorando la qualità della didattica digitale integrata 

può rappresentare il primo passo del percorso da compiere.  
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Didattica Digitale: strumenti e 

piattaforme 

  
 

 

 
  

Tra gli strumenti utilizzabili per le attività sincrone in videoconferenza ci 

sono le applicazioni Meet di G-Suite e Teams di Microsoft. 

Tra  le  piattaforme a  disposizione: Classroom di G- Suite, Edmodo, 

Weschool, Microsoft Teams, Padlet, Disa-Lab 

  

Tali piattaforme sono utili anche per “raggiungere” in modalità interattiva i 

ragazzi con difficoltà attraverso materiali  specificamente studiati per gli 

alunni BES. 
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Didattica Digitale: strumenti e 

piattaforme 

  
 

 

La rete ci fornisce numerosi strumenti per “raggiungere” gli studenti e 

assegnare loro dei “compiti” flessibili e fruibili online. 
 

Esiste una vasta “libreria” di video utilizzabili da youtube a rai-scuola.  

Questi video possono essere anche “manipolati” per rendere una lezione 

interattiva grazie a Edpuzzle, applicazione che permette di tagliare video 

anche inserendo traccia audio per eventuali spiegazioni. 
 

Grazie ai “Moduli” di Google abbiamo modo di assegnare quiz a risposta 

multipla, a risposta breve o aperte.  
 

Con “Documents” potremo assegnare un compito da svolgere direttamente 

online come un tema o ricerca. 
 

G-Suite fornisce, inoltre, la versione online per la creazione di slides,  

utile per presentazione di ricerche o presentazioni 
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Quale valutazione ai tempi della DaD 

  
 

 

 

- Recuperare i principi fondamentali del D.Lgs 62/2017 

 

(cfr art. 1 comma 1 …. La valutazione ha per oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento, ha finalità educative e formative e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 

ciascuno….) 

 

- Diversificare gli strumenti di verifica 

- Valorizzare le prestazioni e gli «errori» 

 

- In altre parole: dare significato alla connotazione formativa della 

valutazione degli apprendimenti non solo nell’accezione tradizionale di 

valutazione intermedia 
 



Ognuno è un genio.  

Ma se si giudica un pesce  dalla sua abilità di 

arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua 

vita a credersi stupido! 

Albert Einstein 


