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Agli studenti e ai genitori 
Ai docenti 

Oggetto: Didattica online 

Da alcuni giorni la nostra scuola, così come le altre delle regioni più interessate dall’emergenza 
coronavirus, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, sta attivandosi intensamente nel proporre 
a tutti gli studenti iniziative di formazione a distanza attraverso forme di didattica online. 

Per quanto è dato di capire, peraltro, non si deve escludere di dover continuare ancora per diverso 
tempo a sperimentare queste forme di insegnamento/apprendimento poco consuete.  

Pur consapevole che le potenzialità e gli strumenti offerti dalla multimedialità non possono 
sostituire la relazione personale nell’insegnamento, il Liceo Manzoni vuole cogliere questa 
eccezionale circostanza sia per ristabilire il contatto con gli studenti e con l’abitudine allo 
studio sia come un’opportunità per aumentare la confidenza con la tecnologia digitale a supporto 
dell’insegnamento. 
Diversi tipi di attività e di forme coinvolgimento sono già stati proposti in tutte le 36 classi della 
scuola. Dall’assegnazione di compiti e consegna di materiali (testi, film, lezioni registrate, link), 
all’assegnazione di esercizi e letture con richiesta di riconsegna online da parte degli studenti di 
elaborati che il docente revisiona, alle attività sincrone con lezioni online in conference call. 

Come prevedibile in una fase iniziale di sperimentazione, non mancano aspetti di criticità. Il 
coordinamento di tutte le iniziative svolte a distanza è più complesso rispetto all’abituale attività in 
presenza, tuttavia, vorrei rassicurare tutti sul controllo e sulla verifica di quanto è in corso di 
svolgimento. Le difficoltà eventualmente incontrate vengono valutate in tempo reale e si cercano 
costantemente i miglioramenti possibili. 

Agli studenti chiedo di mantenere la disponibilità all’impegno assiduo e di portare una certa dose di 
pazienza nell’adeguarsi a ritmi di lavoro che, in questa primissima fase di novità organizzativa, 
possono risultare ancora poco ordinati e lineari. 

Ai docenti, in particolare ai Coordinatori dei CdC, suggerisco di intensificare il confronto al fine di 
favorire l’assegnazione equilibrata dei compiti e delle esercitazioni, non eccedendo rispetto ai ritmi 
settimanali d’abitudine. 



Aggiungo il suggerimento ai docenti di riservare per i collegamenti che richiedono la presenza online 
degli studenti le proprie ore dell’orario settimanale di lezione, così da impedire sovrapposizioni e da 
consentire agli studenti di organizzare il pomeriggio secondo le personali necessità. 

Per quanto riguarda le prove di verifica alla ripresa delle attività ordinarie, occorre prevedere un 
piano coordinato con tutto il CdC, così da evitare la congestione delle agende, già normalmente 
molto fitte. In particolare, soprattutto nell’ipotesi di dover prolungare ulteriormente la sospensione 
delle lezioni ordinarie, ritengo opportuno proporre al Collegio Docenti di rivedere la scadenza delle 
valutazioni infrapentamestrali, alleggerendo in tal modo la frenesia della raccolta di elementi di 
valutazione che risulterebbero ben poco significativi al termine di un periodo così insolito. 

Tutte le attività didattiche a distanza proposte dai docenti saranno registrate sul Registro Elettronico 
con l’indicazione della modalità adottata, così da favorire il coordinamento fra i docenti e la 
trasparenza e la documentazione per gli studenti e i genitori. 

Nella certezza che la fase che stiamo vivendo consentirà a tutti noi, al di là delle inevitabili 
difficoltà da superare, di ricavare elementi utili al fine di arricchire l’esperienza nel campo 
dela didattica e della valutazione dei suoi risultati, auguro a tutti voi un buon proseguimento di 
lavoro. 
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