
 

 
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it baic803007@pec.istruzione.it                                                           

 

C.I. n. 26/DS                                                                                                       Bari, 14/04/2020 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Didattica a Distanza.  Prosecuzione e sviluppo delle programmazioni di 

Classe/Interclasse. 

 

Proseguire la programmazione disciplinare 

In attesa del decreto del MIUR applicativo in ambito scolastico di quanto presente nei DPCM e poiché 

ipotesi più che fondate prevedono una lunga prosecuzione dello stato di emergenza, in misura tale da 

incidere nell’efficacia del servizio di istruzione, ritengo doveroso invitare le SS.LL. in indirizzo a 

riprendere la pianificazione di quanto programmato dagli OO.CC. descritti in oggetto e relative delibere 

assunte in sede di Piano Annuale delle Attività.  

Se finora si è agito prudenzialmente in considerazione delle tempistiche indicate a singhiozzo negli atti 

del Governo, è altrettanto vero che non si può più attendere la comunicazione di altre scadenze e 

procedere, invece, nello sviluppo di quanto programmato per l’a.s. 2019-2020. Siamo sempre più vicini 

al termine delle lezioni e non si può più indugiare su attività di recupero o approfondimento degli 

argomenti finora trattati. Questo non significa iniziare una corsa al raggiungimento degli obiettivi 

programmati a settembre o descritti nel POF, ma semplicemente proseguire rispetto a quanto fatto finora, 

né tantomeno significa dare avvio ad una competizione tra classi parallele (o, peggio, tra scuole) a chi 

“sta più avanti”; ecco perché i prossimi Consigli di Classe/Interclasse saranno importanti dal punto di 

vista della coesione strategica. Il riallineamento didattico vero e proprio avverrà dal settembre 2020; 

il D.L. 22/2020, infatti, prevede (Art.1, c.2) “l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti” 

avrà come cornice della progettazione non la conclusione di programmi e la necessità di “colmare 

lacune” di contenuti, ma i traguardi di competenza definiti per la scuola del I ciclo. Ecco perché si 

prevede che i primi mesi del prossimo a.s. 2020-2021 saranno utilizzati per ricondurre le scuole alla 

programmazione ordinaria prevista dalle Indicazioni Nazionali. Dunque, meglio sapere meno ma 

completo che tanto ma superficiale! Confronti tra classi o tra scuole non esprimono la vera scuola. 

 I requisiti di ammissione e anche relativamente alla valutazione finale, ai sensi della vigente normativa 

(D.lgs. 62/2017 e DPR 122/2009), vengono temporaneamente accantonati sia per l’ipotesi di un ritorno 

a scuola a maggio, che per la situazione “post 18 maggio”; i requisiti di ammissione alla classe 

successiva terranno conto esclusivamente del “processo formativo e dei risultati di apprendimento 
conseguiti sulla base della programmazione svolta” (Art. 1, c.3 p. a), non su quella che non si è fatto in 

tempo a svolgere. 

 

 

Proseguire la Didattica a Distanza 

Per il personale scolastico realizzare la Didattica a distanza è divenuto obbligo per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole. Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, infatti, sancisce il definitivo 

passaggio dalla didattica in presenza alla didattica “nelle modalità a distanza “ (Art.2, c.3), in assetto di 

“lavoro agile”, cioè “utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.  
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Mi rendo conto che questa improvvisa accelerazione dall’utilizzo episodico delle tecnologie ad una loro 

ufficiale diffusione a tappeto nella pratica didattica può aver disorientato più di qualcuno (e, soprattutto, 

chi non ne caratterizzava la propria pratica professionale, confidando nella “eternità” della didattica in 

presenza), ma anche in questo caso i docenti meno esperti possono contare sul lavoro collegiale per 

classi parallele, senza timore o vergogna perché il lavoro degli insegnanti non ha più l’unica dimensione 

individuale che aveva quaranta anni fa! 

 

Consultare le risorse in rete 

Oltre alle risorse interne, ricordo a tutti  che il MIUR ha voluto cogliere questa occasione per recuperare 

la ricchezza che offriva e offre un ambiente web per la didattica, varando, sul proprio sito 

www.miur.gov.it una specifica Area Web con annesse piattaforma di riferimento, in cui recuperare 

anche tutto quell’aspetto di “lavoro laboratoriale” che molti insegnanti, praticavano a scuola (es. classe 

senza zaino, classe capovolta, apprendimento cooperativo…) 

Attraverso un’apposita Area Web del sito MIUR.gov.it, è possibile accedere a: strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti 

multimediali per lo studio, piattaforme certificate 

I collegamenti delle varie sezioni consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le 

piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli 
siglati dal Ministero con le aziende. La sezione dedicata alla Didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), è un vero e proprio “ambiente di 

lavoro” per aiutare le scuole, articolato in: piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole 
che permettono agli insegnanti di gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer 

o dispositivo mobile; - strumenti di cooperazione; - scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole; 
- webinar di formazione; - contenuti multimediali per lo studio.  

Le piattaforme, con materiali didattici, messe a disposizione dei privati, sono state rese disponibili 

gratuitamente nell’uso e nel tutorial e la gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello 

strumento sia al termine di tale fase.  

Di grande interesse sono i “Materiali multimediali”, contenuti didattici utili per l’approfondimento delle 

discipline curricolari che gli insegnanti e i loro studenti possono consultare e scaricare. A questa sezione 

del sito web hanno aderito partner come Rai Cultura e Treccani. Uno spazio è alimentato con materiali 

di approfondimento e altre iniziative segnalate da scuole e altri attori che saranno man mano caricate.  

Infine un nuovo accordo quadro RAI-MIUR social, permette attività didattiche in diretta Tv su 

RaiScuola, canale 54. 

Sulla prima sezione citata della piattaforma MIUR è possibile accedere a specifici webinar finalizzati a 

mettere in atto, diffondere e condividere buone pratiche a sostegno dei processi di innovazione della 

didattica nel nostro sistema scolastico. Il web offre numerose occasioni di formazione gratuita sulla DaD 

e altrettanto numerosi sono gli spunti didattici: basta cliccare, ad esempio, su Google “attività di 

didattica a distanza di (indicare la disciplina) per la classe (indicare la classe) scuola primaria/SS1° 
grado” e si è sommersi di unità di apprendimento pensate ad hoc. 

Nella seconda sezione, denominata “Le piattaforme” viene offerto alle scuole l’accesso gratuito a 

piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da partner che hanno attive collaborazioni 

con il Ministero; è anche disponibile una casella di posta elettronica per l’assistenza alle scuole, anche 

con riferimento alle problematiche riferibili agli studenti con bisogni educativi speciali 

(supportoscuole@istruzione.it).  

Per ulteriori approfondimenti o richieste di supporto, prego tutti di contattare i nostri docenti di 

riferimento, che  a vario titolo e con sicura competenza potranno offrire un valido aiuto: Casella, Patella, 

Mauro, Papappicco, Poli, Fanelli Isabella, Orlando, Cavaliere, Lisi. 

Ulteriori indicazioni saranno comunicate dal sottoscritto a seguito di emanazione dell’atteso Decreto 

Ministeriale. 

Buon lavoro! 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)  
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