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AL PERSONALE DOCENTE 
 
 
 
 

 
Oggetto: didattica a distanza – indicazioni operative (fase III) 
 
 
Gentilissime/i, 
e  di oggi la notizia che le scuole non riapriranno il 3 aprile; nel nostro intimo lo sapevamo, 

ma speravamo di essere smentiti. Adesso si parla del 6 maggio, ma solo ufficiosamente. In ogni 
caso, questo significa che, probabilmente, dobbiamo cominciare a pensare di chiudere l’anno 
scolastico a distanza, anche se spero di essere smentito e di ritrovarvi in classe con i vostri 
alunni quanto prima. 

Nella settimana che ci separa dall’ultima circolare, sono intervenute numerose e importanti 
novita  di cui e  giusto che vi dia conto. 

La prima attiene alla pubblicazione della nota ministeriale 388 del 17 u. s.; essa offre diversi 
spunti di riflessione che, tuttavia, sono stati gia  trattati nelle precedenti circolari offerte alla 
vostra attenzione e alle quali vi rinvio. Elemento, invece, da noi non ancora trattato, stante la 
fase di avvio della didattica a distanza, e  quello della valutazione, ripreso dalla citata nota con 
gli opportuni richiami alla normativa in materia, ma che, per la verita , non offre significativi 
elementi di riflessione per il suo adattamento alla didattica a distanza. Al riguardo, il Ministro e  
intervenuto sostenendo che anche la didattica a distanza deve essere accompagnata dalla 
valutazione e che e  necessario che i docenti effettuino le verifiche e attribuiscano i relativi voti. 
La cosa, di per se  ovvia, ha suscitato perplessita  connesse all’attendibilita  delle verifiche 
somministrate a distanza, se si pensa alla interrogazione in videoconferenza con l’alunno o, 
peggio, alla somministrazione di prove scritte a distanza, con la relativa attribuzione del voto in 
base ai parametri presenti nel regolamento approvato da ciascun Istituto. Sapete la valutazione 
e  un’operazione complessa e, quindi, su di essa sara  necessario fermare adeguatamente la 
nostra attenzione.  

Come noto, la valutazione e  uno degli aspetti piu  delicati della didattica, ostico per gli stessi 
docenti, la cui professionalita  viene messa a dura prova proprio in tale ambito. Non me ne 
vogliano le alte sfere, ma personalmente ritengo che il paradigma valutativo proposto non sia 
proprio l’ideale in genere e a maggior ragione se applicato alla didattica a distanza, anche per 
le note criticita  (vedi il caso di genitori suggeritori) oggetto di diffusa ironia. A questo proposito 
voglio sgomberare subito il campo da possibili equivoci e non detti: in genere, sappiamo tutti 
che le prestazioni dei nostri alunni sono in qualche modo frutto anche del contesto familiare in 
cui crescono, per come vengono seguiti dai genitori e da essi stimolati, guidati e spesso anche 
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aiutati; quindi, quando attribuiamo una valutazione all’alunno, la attribuiamo anche al contesto 
familiare in cui cresce; diro  di piu : la attribuiamo anche a noi stessi. Al riguardo sono solito dire 
che quando un docente boccia un alunno, in realta  boccia se  stesso; se un alunno fallisce, 
significa che l’azione didattica della scuola ha fallito con lui; ovviamente, la cosa vale anche al 
contrario ed e  per questo che gioiamo con i nostri alunni quando hanno successo: ci sentiamo, 
piu  o meno consciamente, e a giusta ragione, parte di quel successo. Dunque, se il ruolo del 
contesto familiare conta nella didattica tradizionale, conta ancor piu  nella didattica a distanza, 
ove manca la presenza fisica dell’insegnante, grazie alla quale normalmente il docente esprime 
maggior incisivita  gia  solo per il fatto di aggirarsi tra gli alunni, guardarli negli occhi, magari 
dando loro una pacca di incoraggiamento. Ecco, se volete, il difficile del vostro compito, nel 
contesto attuale, sta proprio in questo: fare le stesse cose, ma a distanza, da cui le mie 
esortazioni passate, presenti e future a non perdere il contatto visivo e uditivo con i vostri alunni 
per poter continuare a dare loro una pacca sulla spalla, sia pur virtuale. A questo riguardo devo 
ribadire, purtroppo, cose gia  dette: so che siamo in cammino; so che parlo di una minoranza tra 
voi, ma duole ricevere, dopo due settimane dall’avvio della didattica a distanza presso il nostro 
Istituto, messaggi in cui i genitori invocano il mio intervento perche  lamentano una didattica 
fondata sulla trasmissione di compiti a distanza. Questa, semplicemente, non e  didattica! Basta 
WA! Chi non lo ha ancora fatto, apra la propria classe virtuale. I colleghi e le ff. ss. sono a vostra 
disposizione. I vostri alunni vi aspettano, vogliono vedere e sentire voi e i loro compagni. 
Anelano a tornare in classe, sia pure virtuale, perche , come ho gia  scritto, la scuola e  il loro 
mondo! Le esperienze di chi lo sta gia  facendo parlano da sole: mi giungono tutti i giorni 
commenti entusiasti dei docenti che si sono ritrovati in classe con i loro alunni e i genitori, 
inizialmente ritrosi e che ora non mancano di esternare la propria soddisfazione. Chi sa di 
colleghi che stanno ancora usando WA, li esorti a fare il passaggio alla didattica a distanza, quella 
vera, offrendo il proprio aiuto! Dobbiamo essere una squadra! Nessun docente va lasciato solo; 
nessun alunno va lasciato indietro; ce lo chiedono loro, prima delle loro famiglie. Anche questa 
e  inclusione! 

Cio  detto, tornando al tema, chi pensa di escludere dalla valutazione dell’alunno il contesto 
familiare in cui opera, si sbaglia di grosso. Anzi, la valutazione attendibile deve tener conto anche 
di questo aspetto; come ho avuto modo di dirvi piu  volte in occasione dell’adozione delle prove 
di misurazione (del tutto inapplicabili a distanza per i motivi che sto argomentando), il contesto 
e  uno di quegli elementi, assieme ad altri a voi ben noti, che incide sulla misurazione e la tramuta 
in valutazione. Tutto cio , pero  non significa affatto che si debba accettare la surroga dell’alunno 
ad opera del genitore: la prestazione da valutare deve essere, come si diceva ai miei tempi, farina 
del suo sacco, anche se non dobbiamo farci illusioni sul fatto che in quel sacco i genitori si 
astengano dal metterci le mani; questo, in se , non e  un male, anzi, e  persino auspicabile; guai se 
non accadesse! Quante volte si sentono docenti che lamentano l’assenza dei genitori tipica dei 
casi “difficili”? Sarebbe un male se, invece che limitarsi alla preparazione, l’intervento del 
genitore surrogasse la prestazione dell’alunno. Qualcuno di voi pensera : belle parole, ma come 
facciamo operativamente? E  presto detto: l’indicazione operativa che offro alla vostra 
riflessione verte su un approccio valutativo di tipo formativo, piuttosto che sommativo. 
Potrebbe sembrare paradossale che si parli di valutazione formativa in un contesto, quale quello 
a distanza, in cui, per limiti oggettivi, il docente non puo  valutare alcuni aspetti della formazione 
dell’alunno, quali, ad esempio, il comportamento. A parte che questo non e  del tutto vero, ma 
anche ove lo fosse, si tratterebbe di un falso problema, in quanto, come noto, la valutazione 
formativa considera non la singola prestazione offerta dall’alunno in occasione di una puntuale 
verifica, bensì  il processo di apprendimento nel suo evolversi e dispiegarsi lungo l’intero anno 
scolastico, nell’ambito del quale conta l’intero percorso di apprendimento, la costanza, le 
modalita  di partecipazione e le forme prestazionali che l’alunno dimostra di saper porre in 
essere a seguito opportune sollecitazioni fornite dal docente, che, come a voi tutti noto, vanno 



                          
al di la  della semplice ripetizione di contenuti. Non a caso, e  proprio sulla valutazione formativa 
che si fonda la certificazione delle competenze, che non mi risulta sia stata sospesa e di cui e  
opportuno che tengano conto soprattutto i docenti delle classi terminali. Ovviamente, cio  non 
toglie che, se lungo il percorso, vi fosse la necessita  di correggere le prestazioni offerte da uno o 
piu  alunni, lo si possa, anzi, lo si debba fare: e  questa la funzione di indirizzo (o, se preferite, 
correttiva) della verifica in itinere, alla quale si applicano i principi, richiamati dal d. lgs. 
62/2017, di trasparenza e tempestivita  necessari a consentire all’alunno di mutare direzione 
mentre compie (e non dopo, quando e  “troppo tardi”) il suo percorso di apprendimento. Altro 
elemento di cui dovete tenere conto nella valutazione, e  la necessita  di raccordare il periodo in 
presenza con quello a distanza ma, anche qui e soprattutto qui, non potete che affidarvi al 
paradigma formativo della valutazione, stimando il grado di efficacia con cui l’alunno ha saputo 
completare la propria formazione nonostante la difficolta  aggiuntiva costituita dal nuovo 
modello didattico, nonche  dall’efficacia piu  o meno adeguata delle azioni poste in essere dal 
docente medesimo, aspetto, quest’ultimo, che deve sempre, e oggi ancor piu , essere considerato 
in sede valutativa, domandandosi quanto efficaci siano state le strategie e i mezzi adottati (ogni 
riferimento a quanto detto sopra e  puramente voluto!) nella propria azione didattica. Questo e  
un aspetto delicato, che si affaccia per la prima volta nel panorama scolastico italiano, poiche  
potrebbe facilmente esporvi a contenziosi, proprio nella misura in cui gli strumenti adottati 
dovessero essere considerati inefficaci e WA lo e !  

Seguendo queste indicazioni, nell’ambito della vostra autonomia saprete certo applicare il 
giusto paradigma valutativo, che invece di misurare la singola prestazione, si applichera  al 
percorso didattico nella sua globalita ; esso privilegera  la volonta  di esserci dell’alunno, il 
contributo che sapra  dare per se  e per gli altri, la capacita  di fare, costruire e proporre una 
modalita  tutta sua di conseguire i traguardi. Cio  non toglie che possiate decidere di effettuare 
delle videoconferenze di verifica, suggerirei in gruppo, per rafforzare anche il legame di 
solidarieta  a livello di classe. Per quanto, invece, riguarda le prerogative valutative del Consiglio 
di classe in sede di scrutinio, ritengo che non vi siano ragioni per considerarle in maniera 
diversa dal consueto. In vista del Consiglio di classe finale, avete facolta  di autoconvocarvi, 
ovviamente da remoto, entro il prossimo mese di aprile, per fare il punto della situazione 
didattica nonche  dell’ottimizzazione di tempi, materiali e strumenti in uso per la modalita  a 
distanza; il tutto in proiezione verso la chiusura dell’a. s., che e  meno lontana di quello che si 
pensi. In aggiunta, i docenti della primaria, appena lo riterranno opportuno, potranno 
condividere delle linee di massima per la programmazione da applicare alla didattica a distanza 
sulla scorta dell’esperienza in corso e altrettanto dicasi per i docenti della secondaria, che 
esorto ad agire in sede di dipartimenti. Da cio  trarremo delle linee guida o vademecum delle 
buone pratiche, con la speranza di non doverle applicare piu  in uno scenario simile. Anche in 
questo caso, data la particolare situazione, mi sembra giusto lasciarvi liberi di autoconvocarvi 
da remoto, per fare il punto e formalizzare proposte migliorative, anche perche , nonostante le 
nostre speranze volgano in senso contrario, non e  escluso che questo a. s. si concluda a distanza. 
Una sola raccomandazione: verbalizzate le attivita  collegiali, quali che siano.  

Concludendo sulla valutazione, essa non dovra  focalizzarsi sulla sommatoria delle risposte 
esatte in rapporto al totale, bensì  sulla capacita  dell’alunno di raggiungere il traguardo che 
avrete pensato per lui, data la sua personale situazione di partenza e di contesto in questa nuova 
dimensione didattica. Lo stesso discorso, a maggior ragione, deve applicarsi agli alunni h, dsa e 
bes. Evito di richiamare le raccomandazioni gia  fornite nelle circolari precedenti circa la 
necessita  che su questi alunni operi, piu  che mai, una didattica inclusiva, che coinvolga tutti i 
docenti di classe e non solo il docente di sostegno/supporto, sulla base dei PEI/PDP a voi gia  
ben presenti e soprattutto alla luce delle difficolta  che la didattica a distanza porta con se  e di 
cui vi state facendo interpreti meravigliosi. Discorso a parte meritano i bes/dsa non certificati, 
per i quali torna piu  che mai utile il “pdp virtuale” che ciascuno di voi ha elaborato nella sua 



                          
mente, auspicabilmente condividendolo con i colleghi di classe, al fine di adottare le opportune 
strategie, magari in attesa dell’evoluzione della situazione; quel “pdp virtuale” e  nient’altro che 
un’altra forma di didattica individualizzata per l’alunno, che dovete proseguire a distanza, in 
sinergia con i colleghi di classe. 

Richiamo, a proposito, la vostra attenzione sul fatto che le scuole sono state individuate tra 
i destinatari dei fondi impegnati con il decreto “Cura Italia”; questo significa che, finalmente, 
possiamo chiedere sussidi didattici (hardware e software) per i nostri alunni speciali che, come 
sapete, in base alla l. 104/92 e alla l. 170/2010, sono previsti quali mezzi compensativi e 
dispensativi individuati nel PEI/PDP. Al riguardo, vi invito a visionare il sito 
ausilididattici.indire.it. Non e  tutto: i fondi prevedono l’acquisto di tablet o portatili anche per 
le famiglie svantaggiate. Pertanto, vi invito a farmi pervenire i dati per ogni singola classe (basta 
il numero dei dispositivi richiesti; non e  necessaria alcuna scartoffia, tanto meno da parte delle 
famiglie) tramite i referenti che, a loro volta, faranno convergere le richieste per il proprio 
ordine di scuola sulla responsabile di plesso, la quale li comunichera  alla vicaria, che me li 
trasmettera  per il successivo inoltro al Ministero. Ovviamente, faccio appello al senso di 
responsabilita  di ciascuno affinche  vengano richiesti solo i dispositivi di cui vi sia effettivo 
bisogno. 

Colgo l’occasione per segnalarvi che in data di ieri sono state emanate le misure di sicurezza 
che vorrete osservare nell’ambito della didattica a distanza quale lavoro “agile”. 

Segnalo, inoltre, che, sempre ieri, ho emanato il provvedimento che, conformemente al D. L. 
n. 18/2020, dispone la chiusura dei plessi dei Casalvecchio, Castelnuovo e Pietramontecorvino, 
unitamente alla riduzione all’”indifferibile” delle attivita  di segreteria presso la sede centrale. 
Da oggi siamo tutti in modalita  “a distanza”. Cio  significa che, se doveste telefonare in sede, 
potreste non ricevere risposta. In ogni caso resto a vostra disposizione tramite i referenti. 

Chiudo con notizie e pensieri lieti: d’accordo con l’animatore digitale, pubblicheremo le 
prossime edizioni del giornalino scolastico “Mandes news” sul sito della scuola nella sezione 
“NEWS”, appunto. Sempre la nostra animatrice digitale ha montato un breve video che riassume 
la nostra avventura “a distanza” e anche questo video sara  pubblicato nella medesima sezione 
del sito della scuola, nonche  nella pagina FB di Istituto oltre ad essere inviato al Ministero 
(#LaScuolaNonSiFerma). Dulcis in fundo, vorrei esortarvi ad annotare frasi e pensieri 
particolarmente significativi o toccanti dei vostri alunni: pubblicheremo anche questi e, alla fine 
di questa “avventura” ne faremo un volumetto che distribuiremo alla comunita  scolastica ed 
oltre. Che ne dite? 

Buon lavoro. Insieme ce la faremo! 
 
 
 
 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 


