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I docenti della scuola  italiana, di fronte all’emergenza determinata dall’epidemia da 

coronavirus, raccolgono una nuova sfida, quella della didattica digitale. 

  L’ISIS “Gaetano Filangieri”, coerentemente con quanto stabilito nella nota n.° 318  

dell’11 marzo 2020, con la quale  il MIUR  proponeva alle scuole  un monitoraggio 

della DAD, ha realizzato anche un monitoraggio interno attraverso la 

somministrazione di due questionari,  ai docenti e ai coordinatori. 

Tale rilevazione ha rappresentato una necessaria rilevazione dello “status quo” dei 

lavori al fine di supportare i docenti, gli studenti e le loro famiglie con interventi 

aggiuntivi a sostegno della DAD; e di garantire le pari condizioni dell’offerta 

formativa a distanza in tutto il territorio nazionale ( vedi nota n°391 del 16/3/2020).  

 E’ importante sottolineare che, in questa fase di emergenza, l’aspetto fondamentale 

resta quello di mantenere almeno un certo livello di socializzazione e vicinanza con il 

gruppo classe. La didattica a distanza non deve ridursi infatti alla semplice 

indicazione di cose da studiare, ma è importante tenere vivo il tessuto delle relazioni 

e il clima che normalmente si vive nella propria classe, anche se momentaneamente 

impediti a frequentarla.  

 Gli strumenti  utilizzati per condividere materiale didattico sono  le piattaforme di 

Google, Meet/Hangout e la suite Class room, che sono stati ampiamente condivisi e 

hanno fatto la differenza. Essi infatti  sono intuitivi relativamente all’uso e versatili 

nelle prestazioni, il che ha permesso a tutti, anche a chi non li utilizzava abitualmente, 

di poter superare le iniziali incertezze.  

 A tal proposito è bene sottolineare che l’attività di didattica a distanza ha richiesto la 

partecipazione, oltre che dei docenti, anche di altri profili professionali, in primis 

l’animatore digitale e il team digitale che hanno fornito e forniscono un supporto 

informatico continuo e costante; tuttavia le scuole soffrono comunque di evidenti 
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difficoltà derivanti da infrastrutture e dotazioni a disposizione differenziate tra scuola 

e scuola, tra provincia e provincia. 

 

Dall’indagine, il primo dato che balza agli occhi è la percentuale degli alunni 

dell’istituto  che partecipano alle attività a distanza. Tale percentuale infatti, varia a 

seconda delle classi, ma risulta essere pari o superiore al 50%. 

Esistono degli alunni che non hanno accettato l’invito a iscriversi a Class room, sono 

alunni appartenenti prevalentemente alle classi prime e seconde. Tuttavia anche 

questi alunni sono stati raggiunti con mezzi diversi: WP, e-mail, telefono, facebook  

e, laddove si sono evidenziate criticità socio - economiche relative al mancato 

possesso di device o di collegamento alla rete, la scuola è intervenuta 

tempestivamente consegnando computer in comodato d’uso e provvedendo ad 

acquistare schede per il collegamento a Internet.  

Dal punto di vista organizzativo, ancora una volta, l’istituto fornisce un esempio di 

una comunità: una comunità educante. 

Lo scopo era quello di non lasciare nessuno indietro. In quest’ottica un’attenzione 

particolare è stata dedicata agli alunni diversamente abili, i quali con mezzi e 

modalità diverse partecipano alle attività a distanza proposte, ognuno secondo i 

personali tempi e le proprie capacità. 

 In questo senso è stata determinante, oltre alle indicazioni dell’ufficio di presidenza e 

del gruppo staff, la cosiddetta collaborazione orizzontale tra i docenti, che in gran 

parte si sono coordinati tra loro attraverso relazioni formali ( consigli di classe ), ma 

soprattutto attraverso quella fitta rete di relazioni informali fatta di chiamate, mail, 

messaggi che in un’organizzazione come quella scolastica realizzano uno scambio 

reale tra gli attori, costituiscono i cosiddetto “ VISSUTO “ e spesso fanno realmente 

la differenza. 

Dai questionari si sono rilevati anche i punti di forza e le criticità legati all’attività a 

distanza. E’ evidente che le difficoltà legate alla mancanza di strumenti informatici e 

di collegamento alla rete possono aver influito sulla realizzazione delle attività, in 

realtà la situazione di emergenza che alunni e docenti si sono trovati a dover 

affrontare senza nessun preavviso ha messo in risalto, ancora di più, le differenze 

preesistenti. A tal proposito, l’intervento didattico ed educativo ha avuto lo scopo 

anche di ridurre al minimo tali differenze, al fine di contenere la dispersione 
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scolastica che, in momenti come questo rappresenta una vera e propria emergenza 

nell’emergenza. 

 

Dall’analisi dei dati emergono ancora grosse perplessità dei docenti relative alla 

valutazione a distanza il che, tenuto conto della complessità dell’azione di 

valutazione e considerando la straordinarietà del momento e l’ emergenza con cui le 

nuove procedure di didattica sono state attivate e sperimentate, è abbastanza 

comprensibile. Dette perplessità sono riconducibili  prevalentemente alla mancanza, 

nelle attività e nella valutazione a distanza, di interazione con gli alunni e del 

feedback d’aula, nonché all’impossibilità di controllare gli alunni stessi durante lo 

svolgimento delle verifiche che, spesso, risultano essere frutto di una eccessiva 

collaborazione. Non mancano, però, docenti che ritengono di poter valutare in 

maniera adeguata anche a distanza ponendo l’attenzione sui livelli di partenza, sui 

progressi registrati, sullo sviluppo personale di ogni allievo e valutando 

l’acquisizione da parte dei ragazzi della capacità di “imparare ad imparare” nonchè lo 

sviluppo del pensiero critico. In definitiva si sottolinea la necessità di dare valore, in 

questa fase delicata, all’interesse allo sforzo, al senso di responsabilità che la 

maggioranza degli studenti sta mettendo in atto in questo particolare frangente e di 

cui i docenti non possono non tener conto. 

 

 La stragrande maggioranza dei docenti concorda nel ritenere che la didattica a 

distanza non può, in alcun modo, sostituire la didattica d’aula; la didattica a distanza 

rappresenta una risorsa di cui, da oggi in poi, la scuola dovrà assolutamente tener 

conto anche in vista dell’evoluzione della pandemia: il web e la DAD sarebbero solo 

in attesa di legittimazione e di una più ampia e condivisa implementazione. Tuttavia è 

opinione comune che non si tratta più di sostituire una modalità con un’altra, 

didattica in presenza contro didattica a distanza, ma di saper integrare le due modalità 

e non solo, come già accennato, in considerazione di eventuali altre crisi di 

frequenza, ma anche come modello per alchimizzare la didattica stessa. Tutto ciò 

nell’assoluta consapevolezza che la relazione tra docente e alunni, il feedback d’aula, 

il tessuto delle relazioni tra pari e con i docenti, la possibità  di cogliere negli alunni i 

segnali verbali e quelli non verbali, costituiscono elementi caratterizzanti e 

irrinunciabili di ogni relazione educativa e sono alla base di un proficuo processo di 

apprendimento. 



Didattica a Distanza - Monitoraggio 2020 
 

4  

 

 

Concludo con una considerazione del tutto personale che  sento di condividere: in 

questo momento così difficile il mondo della scuola che, come ho avuto già modo di 

dire, è fatto di uomini e donne, di reti di scambi formali ed informali, di confronto e 

scontro, di amicizie preziose, di punti di riferimento più o meno fermi e molto altro 

ancora … sta facendo la propria parte, ognuno a suo modo e secondo le  personali 

inclinazioni, dimostrando una spesso misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire 

all’emergenza, nella consapevolezza di quanto sia importante, ora più che mai, 

rimanere vicini  ai ragazzi e alle loro famiglie.  

Acerra, Aprile 2020.                                             Prof.ssa  Zelinda Soriano 

 

 

 


