
PREMESSA 

L’attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tale, prevede la costruzione ragionata 

e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 

didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Dunque, nella consapevolezza che nulla può sostituire 

appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si è cercato di dare vita a un “ambiente di apprendimento” 

da alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.  

LA DIDATTICA A DISTANZA NEL NOSTRO LICEO 

Il nostro Liceo in appena una settimana è riuscito a rendere operative le classi per la DaD: attraverso la 

piattaforma Microsoft Office 365, piattaforma che il Liceo utilizzava già da quattro anni, tutti i docenti hanno 

potuto costruire i loro Teams e cominciare ad interagire con gli studenti. Teams è un ambiente di 

apprendimento flessibile che consente la collaborazione, la comunicazione e la personalizzazione del lavoro 

dei docenti, adattandosi alle diverse esigenze di apprendimento/insegnamento. 

Per colmare il digital divide, è stato fornito un device in comodato d’uso a tutti gli studenti e docenti che ne 

avessero fatto richiesta, consentendo loro in questo modo di poter accedere alla didattica a distanza. 

I punti chiave per la DaD sono stati le lezioni in videoconferenza secondo l’orario scolastico (seppure 

lievemente ridotte in termini di durata), l’invio di videolezioni, la proposta di attività laboratoriali individuali 

o di gruppo, lo sfruttamento delle varie potenzialità della piattaforma Microsoft Office 365 sia per la 

conduzione delle lezioni, sia per la predisposizione di prove di verifica. Sono stati utilizzati anche altri tool e 

app per la creazione, la condivisione o la fruizione di materiali da utilizzare in attività sincrone o asincrone. 

I docenti di Scienze motorie hanno promosso il benessere, la pratica sportiva tramite video lezioni sincrone 

(brainstorming e confronto; esercitazioni pratiche di tutte le capacità motorie tramite sequenze e/o circuiti 

allenanti), invio di link di approfondimento teorico, visione di film sportivi, pause attive per studenti e docenti 

tramite condivisione di materiali autoprodotti su diverse metodologie di allenamento. 

Tutte le attività sono proseguite: gli sportelli didattici, i corsi di recupero, gli incontri per l’orientamento in 

uscita, le lezioni per le certificazioni della lingua inglese e le attività di potenziamento, usando l’organico 

potenziato (Olimpiadi raffaellesche 2020; Giochi della chimica; Concorso annuale “Scienza Per Tutti INFN” 

dove siamo arrivati primi nella categoria 2, per classi terze e quarte). 

La formazione on line per i docenti è stata tempestivamente sostenuta dal Dirigente e portata avanti con 

determinazione dall’Animatore Digitale e dal Team per l’Innovazione digitale. Essi hanno costituito un gruppo 

per l’autoformazione a distanza e hanno organizzato numerose sessioni formative per i colleghi, oltre a 

fornire loro un supporto personalizzato in qualsiasi momento. 

Le attività collegiali come i Collegi Docenti, le riunioni dei Dipartimenti e i Consigli di Classe sono state gestite 

in videoconferenza attraverso la piattaforma Teams, rispettando il piano delle attività elaborato a settembre 

2019. 

I rapporti con le famiglie sono proseguiti: i colloqui e tutte le comunicazioni sono stati effettuati utilizzando 

la piattaforma di Istituto tramite e-mail.  

Il successo più grande è stato dunque quello di una risposta tempestiva ed efficace, che ha mobilitato le 

energie migliori della scuola, quelle propositive e costruttive, volte alla crescita della comunità e spinte dalla 



convinzione che l’emergenza sanitaria non dovesse in alcun modo permettere alla scuola di perdere la sua 

cifra caratterizzante: il suo essere comunità, comunità pensante e formativa. 

Tutti i docenti hanno risposto con professionalità alla chiamata: hanno imparato a gestire nuovi strumenti e 

anche quelli più restii si sono avvicinati al digitale. Hanno sperimentato nuovi modi di fare scuola, cercando 

di curvare la didattica alle nuove esigenze della “distanza”, per tenere agganciati i ragazzi, per non lasciarli 

scivolare nel mare dell’apatia di una quarantena imposta. Hanno accolto con favore la possibilità di registrare 

le lezioni, per permettere ai propri studenti di fruire delle spiegazioni anche in differita, e hanno supportato 

gli alunni nel gestire le difficoltà che in ogni casa si sono presentate, legate alla connessione o all’affollamento 

degli spazi domestici. 

Gli studenti dal canto loro hanno risposto con serietà, con senso di responsabilità, stringendosi attorno ad 

una scuola che per loro ha continuato ad avere un senso, una scuola che ha scandito il tempo di un’assenza 

che avrebbe potuto diventare un silenzio assordante.  

 


