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PROT. N. 3528_C42 DEL 11-03-2020

CIRCOLARE STUDENTI N 241

OGGETTO: Modalità di erogazione della didattica a distanza

Gentili genitori e studenti,
con la presente la scuola vuole innanzitutto esprimere la propria vicinanza agli studenti e alle loro famiglie
in questo difficile momento in cui, per i noti accadimenti, tutti noi ci troviamo ad affrontare il nuovo,
l’imprevisto.
E’ vero che il nuovo non ha mai spaventato la nostra scuola, tanto da proporre sperimentazioni sia sul piano
della tecnologia, che della didattica, che, addirittura, dell’organizzazione logistica delle aule laboratorio.
Oggi però l’emergenza ci pone di fronte a un modo diverso di organizzare le lezioni, a nuove scelte da parte
dei docenti, all’utilizzo di strumenti che prima non erano necessari. Innovare, lo sappiamo, non significa
certo improvvisare. Per questo vi diciamo che ci stiamo organizzando, che ogni docente fa appello al
proprio senso di responsabilità per affrontare questa situazione.
E’ necessario però ribadire che cos’è la didattica a distanza, per non generare equivoci.
S’intende per “didattica a distanza” una pluralità di approcci che prevedono sia azioni didattiche che studio
autonomo che possono essere strutturate in modi diversi. Si indicano a titolo esemplificativo:

 Documenti collegati ai contenuti di video il cui link viene fornito agli studenti
 Attività su materiali multimediali di diverso tipo
 Esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti
 Verifiche per feedback immediato con la presentazione di prodotti tipo questionari
 Videolezioni (registrate o in presenza).

Quindi le lezioni tradizionali si intendono sostituite da una molteplicità di approcci didattici e non
esclusivamente da lezioni online realizzate con la videoconferenza. Didattica a distanza dunque non
significa sostituire la lezione in presenza con la video-lezione in tempo reale. Quest’ultima è solo una delle
modalità che può essere attivata ma non l’unica.
E’ importante che i ragazzi sappiano che la scuola sta facendo fronte a un momento difficile e che anche a
loro è richiesto senso di responsabilità e un atteggiamento collaborativo. La didattica a distanza richiede un
atteggiamento attivo da parte dello studente che si deve muovere per poter continuare il suo percorso
formativo, quindi nel suo interesse.
Speriamo comunque di poterci rivedere quanto prima e poter riprendere il nostro percorso abituale tutti
insieme, in presenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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