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Ai sigg. Docenti  
Ai sigg. Genitori degli studenti 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 

Al DSGA 
                                                                                                                                              Albo -  Sito web 
 
 

Oggetto: Considerazioni sulla  didattica a distanza dell’IIS Fermi di Alghero 
 

 

In questo momento di particolare emergenza, la scuola è stata proiettata in una dimensione nuova, 

impegnativa, che richiede a tutta l'utenza lo sforzo di adattarsi a una didattica nuova, la volontà di 

continuare a fare scuola nel termine più nobile del significato, trasmettere e ricevere conoscenze e 

competenze, mantenere legato il rapporto docente discente anche affettivamente. Perché ciò avvenga 

è importante capire che le stesse difficoltà, paure e dubbi che abbiamo noi docenti, le hanno, ancor più 

forti, i nostri alunni e le loro famiglie. La tensione, lo stress psico-fisico, le frustrazioni e l'incognita di 

quel che può succedere in seguito a questa catastrofe mondiale in un clima surreale, coinvolge tutti. A 

tutto questo si aggiunge la preoccupazione per un anno scolastico che presenta tante incognite. 

Ad una settimana dall’inizio della didattica a distanza, con i miei collaboratori, abbiamo ritenuto 

necessario riflettere sull’evoluzione del processo. La scuola ha profilato la gran parte degli studenti per 

poter interagire sul portale Argo, molti insegnanti e molti studenti stanno procedendo con 

l’interscambio di materiale, allo stesso tempo stanno procedendo molto bene le videoconferenze 

dimostrative. 

Ora è necessario riflettere sul processo in atto, in particolare sugli sforzi del corpo docente: 

Se è vero che il valore dell'insegnante è dato dalle  sue spiegazioni, dai suoi approfondimenti, dalle 

risposte ai dubbi, alle domande, alle curiosità, allora possiamo capire quanta difficoltà stanno ora 

riscontrando i nostri alunni. La dirigenza, con la collaborazione di colleghi/e che mettono a disposizione 

di tutti le loro competenze, sta lavorando, quanto voi tutti, per dare risposte all'utenza e cercare di 

risolvere le problematiche per attivare al meglio la didattica a distanza. Rispetto a quanto sopra detto, 

e consapevole del vostro sforzo quotidiano, vi invito a seguire le indicazioni qui di seguito riportate: 

• Non basta mandare agli alunni "studiare da pag..... a pag..., "  deve essere seguito da una 

spiegazione, una relazione , un audio messaggio. 





• valutare un tempo ragionevolmente congruo che serve agli alunni per studiare ed assimilare la 

lezione data prima di assegnarne una  nuova (cercando di cadenzare gli interventi seguendo in 

qualche modo la sequenza settimanale dell’orario). 

•  vanno bene esercitazioni, test, questionari, esercizi e problemi per constatare il grado di 

apprendimento e verificare l'impegno degli alunni ma, in questa fase, sarebbe necessario non 

focalizzare le correzioni sul piano della valutazione ma sulla crescita dello studente.  Per le 

valutazioni  si può rimandare ad uno step successivo. 

• Sentite i colleghi del vostro C.d.C. in modo da non perdere il contatto, coordinare e organizzare 

la proposta educativa, scambiare comunicazioni e trovare insieme  soluzioni didattiche e non 

solo. 

• vi invito a procedere con  la didattica in videoconferenza, anche per gruppi classe, e a chiedere 

aiuto alle colleghe che hanno dato tanta disponibilità per formarvi. 

•  la didattica in videoconferenza vi riporterà ad una didattica più funzionale con un rapporto 

diretto con i ragazzi e molto meno faticosa rispetto al gran lavoro che state facendo in questo 

momento. 

• va tenuto presente che alcuni alunni non possiedono ne strumenti tecnologici ne le 

competenze necessarie per rispondere prontamente per costoro dovremo trovare soluzioni 

alternative personalizzate.  

 

Siamo tutti consapevoli che in questo momento la salute e il blocco del contagio abbiano la 

precedenza, ma è fondamentale che la scuola, attraverso un’azione coordinata, consapevole e 

innovativa trasmetta  serenità ai nostri studenti e famiglie.  

“Forse questo periodo di emergenza ci farà capire l’importanza dell’impegno civile e delle competenze” 

 

Da lunedì 16 saranno impartite le indicazioni operative per l’avvio della fase 2^ (videoconferenze). 

 

Nel Ringraziare TUTTI  per la  preziosa collaborazione, vi Auguro un buon fine settimana. 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
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