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Al personale docente 

 

 

OGGETTO:GESTIONE DELLA DIDATTICA ON LINE NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI  PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE – EMERGENZA COVID 19 

 

Vista la nota del MI prot. N 388 del 17 Marzo 2020, pubblicata con circolare interna n 162, che 

per le attività di didattica a distanza testualmente recita ” Per la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è 

necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio”.  

 

Si integrano le indicazioni fornite precedentemente in merito al supporto, tutoring e didattica a 

distanza. 

 

ATTIVITÀ SINCRONE  
 

Lato docente 
Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video 

chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet o Skype o qualsiasi 

altro programma di video conferenza, attività sincrone svolte in G_suite classroom, attività svolte 

su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione quale ad esempio il Forum di 

matematica e fisica, ..) devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente 
al proprio orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.15 alle ore 

10.10 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – 

occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la 

presenza di tutti gli studenti). Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente. 

Ovviamente non è necessario che a tutto il monte orario del docente corrisponda una attività 

sincrona (si consiglia di dedicare il 50% del proprio orario) e si ritiene opportuno inoltre, dove è 

possibile, evitare la fascia oraria dalle 8 15 alle 9 15 e dalle 13 00 alle 14 00, che può essere 

svolta in modalità asincrona.  

Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera classe 

di riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (bacheca del registro elettronico, 

classroom, mailing list, ecc). 

 

L’orario di tutti docenti è pubblicato sul sito. 

È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con 
criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 
Precauzione, questa,  che è connessa alla salute degli studenti medesimi. 
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Lato studente 

Gli studenti dovrebbero impegnarsi sul proprio onore a frequentare le lezioni sincrone in modo 

responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating (= imbroglio, 

plagio..),…. 

ATTIVITÀ ASINCRONE 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero di attività che prevedono la consegna agli studenti dei 

compiti e dei materiali per il loro svolgimento. Il peso in tempo / impegno per studente di tutte 

queste attività va commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. Si propone pertanto il seguente semplice parametro di 

riferimento: 

• considerato un monte ore complessivo per una classe del liceo in presenza di 30 ore 

settimanali 

• considerato un ipotetico monte ore complessivo di lavoro domestico pari a 12 ore settimanali 

(2 ore giorno x 6 giorni) 

risulta che ad ognuna delle 30 ore in orario corrisponde mediamente circa mezz'ora di lavoro 

domestico.  

Pertanto per ogni ora settimanale della propria disciplina occorre prevedere come impegno di 

lavoro richiesto circa 30 minuti. Ovviamente se per le proprie ore (o alcune di queste) non sono 

state svolte in modalità sincrone, l’impegno richiesto deve considerare anche le ore non svolte in 

modalità sincrona. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 

docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un 

gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe solo se concordato con gli studenti e le 

famiglie (anche loro hanno il diritto alla disconnessione). Fanno eccezione le lezioni di strumento 

che istituzionalmente sono individualizzate e per lo svolgimento delle quali si dirà in seguito. 

 

VALUTAZIONE 

Dalla nota MI prot. N 388 del 17 Marzo 2020: 

“Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 

sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 

situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, 

come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, 

ma assicurando la necessaria flessibilità”.   

Pertanto, bisogna assicurare una forma di valutazione come feedback diretto allo studente e non 

come mera valutazione sommativa che a distanza è molto più problematica; infatti, il fenomeno 

del cheating (= imbroglio, plagio..) più o meno occulto è più facile da praticare on line, senza che 

il docente se ne possa accorgere, rispetto alle dinamiche in presenza. 
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COMPILAZIONE DEL REGISTRO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

• I docenti non devono firmare il registro elettronico in quanto la firma del medesimo serve 

solo per attestare la firma in istituto, cosa non possibile attualmente. 

• I docenti devono usare la bacheca di Argo del registro elettronico per comunicazioni o 

scambi di materiale, qualora non si utilizzi G suite. 

SITUAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE 

• I Docenti di strumento continueranno le attività a distanza, nei limiti del possibile, secondo i 

mezzi a disposizione dello studente e con i canali più consoni e concordati con lo studente e 

la famiglia medesima. 

• I Docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche anche predisponendo materiale didattico 

connesso alle attività programmate. 

• I Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 

lezioni in palestra. 

• I Docenti con ore di potenziamento: le ore "di potenziamento" possono essere 

trasformate: 

− in sportelli didattici, in collaborazione con docenti delle medesime discipline   

− per i docenti di diritto: anche per la predisposizione di moduli di Cittadinanza e 

Costituzione, per le classi quinte per le quali non è prevista la disciplina di Diritto ed 

Economia.  

La didattica a distanza, che non può essere sostitutiva del rapporto quotidiano docente-studente 

in presenza, per il momento rappresenta l’unico ponte che abbiamo con i nostri studenti. 

Il senso etico e la professionalità dei nostri docenti stanno evidenziando un lavoro continuo e 

costante da parte di tutti che, a vario livello, cercano di mantenere vivo il rapporto con i nostri 

ragazzi in relazione alla realtà delle nostre famiglie. 

Queste indicazioni sono state date affinché si possa migliorare il coordinamento delle attività a 

distanza nel rispetto dei ritmi di apprendimento dei nostri studenti.  

  

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Salvatore Maresca 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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