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Circolare n. 182 

Milano, 5/3/2020 

AI DOCENTI   
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA RSU 
SEDE  

 

OGGETTO: Didattica a distanza 

Gli eventi e la contingenza storica impongono una riflessione meditata su come affrontare 
l’emergenza sanitaria cercando di salvaguardare il bene dell’istruzione. 

È cosa non facile e quindi mi permetto di proporre alla comunità dell’IIS Allende che mi onoro 
di dirigere da più di otto anni alcune riflessioni che sono solo mie personali e quindi ampiamente 
criticabili e non condivisibili, ma che mi auguro che siano di base per un confronto. 

La stella polare del mio ragionamento è, come sempre da amministratore pubblico, la nostra 
Costituzione. 

L’anziana Signora ci dice che occorre contemperare alcune esigenze e diritti inderogabili. 

Il primo è il diritto alla Salute. E, infatti, le lezioni sono sospese per non farci stare a stretto 
contatto (evitare gli assembramenti, raccomandano i testi normativi urgenti).  

Poi, la Costituzione ci dice che ci sono due diritti inalienabili che si devono contemperare con il 
diritto alla Salute: il diritto allo Studio e la Libertà di insegnamento. 

In questi giorni di sospensione delle lezioni, occorre continuare a studiare, come un atleta 
continua ad allenarsi, anche se è chiusa la palestra o lo stadio. 

Dobbiamo però fare i conti con il fatto che non tutti gli studenti dispongono, per scelta o per 
impossibilità, di un buon PC a casa e di un’adeguata connessione ad Internet. Nei lunghi anni di questo 
lavoro da Dirigente, inoltre, ho dovuto imparare che ci sono anche fattori di gestione illogici e rompo il 
politically correct citando quanto scritto da una docente, “è usanza di queste generazioni "studiare  a 
casa, lasciando i libri  a scuola"” che, però serve a fare un quadro veritiero della situazione e della 
conseguente impossibilità di dare indicazioni di sistema, uguali e cogenti per tutti. 

Poi c’è il dogma della Libertà di insegnamento, e qui occorre prendere atto che ogni docente 
usa già da tempo una personale metodologia di comunicazione social con i suoi studenti, seguendo le 
sue inclinazioni digitali o più semplicemente la semplicità di comunicazione dettata dai moderni 
media. 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
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In questi giorni ho sentito diverse persone e verificato che lo smart working1 assume le forme 
più variegate. 

Il primo strumento disponibile ed istituzionale è il nostro Registro Elettronico 
https://re3.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx che permette di assegnare i classici compiti a tutta la 
classe nella funzione Registro di classe. 

Riporto quanto ci ha suggerito, come conclusioni, il nostro team per l’innovazione, in un documento 

inviato  martedì 3 marzo 2020 08:44 a tutti i docenti con Oggetto:  didattica a distanza con RE 

Il presente documento ha il semplice scopo di fornire una possibile modalità di attività didattica per 

evitarne il totale arresto, in situazioni di emergenza. 

Considerando che: 

 Gli strumenti tecnologici rappresentano un supporto: le possibilità d’intervento restano una 
responsabilità del docente. 

 Ogni azione docente/disciplina è diversa, pertanto ognuno può adattare il processo presentato alle 
proprie esigenze e capacità. 

 Il fine ultimo è raggiungere in modo efficace i nostri studenti: se loro presentano una soluzione 
migliore, nulla ci impedisce di imparare da loro. 

Dopodichè: 

C’è chi invia lezioni registrate, via e.mail. La mailing list di classe è un facile strumento di 
condivisione, da giurassico del web ma è semplice ed efficace e basta avere uno smartphone per starci 
dentro. 

Si possono usare le dirette di Instagram, che permangono sulla piattaforma per 24 ore e sono 
utili anche per chi era assente alla diretta stessa. 

Poi esistono Microsoft team e Google Classroom, di facile uso e mi risulta che su Google 
Classroom ci sarà una lezione alle 11,002 di oggi in 5 D.  

C’è anche Hangouts di Google, messaggistica e VoIP, ma ha il limite dei soli dieci contatti 
contemporanei possibili. 

Le case editrici hanno messo materiali sui siti di libera consultazione dopo averli validati. 

C’è il sito www.lascuolacontinua.it , una piattaforma già adottata dal MIUR e sponsorizzata da 
CISCO, Google, IBM, WESCHOOL, completamente gratuita che permette sia a docenti alle prime armi 
che ai più esperti con le tecnologie informatiche, di fare lezione on line ai nostri ragazzi.  

Insomma, ci sono possibilità per tutti i gusti e tutte le condizioni. 

                                                           
1
 Lavoro agile 

2
 Scrivo alle 10,30 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
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In calce, si allegano le indicazioni della professoressa Nadia Ambrosetti, (Ministero 

dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X - Ufficio Scolastico Territoriale di 

Milano, Supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti, Autonomia scolastica e pianificazione 

dell'offerta formativa, PNSD - Sviluppo delle competenze digitali, Telefono: 0292891426, 

nadia.ambrosetti@istruzione.it ), che sintetizzano il lavoro di una esperienza ormai decennale. 

Questo è il modesto lavoro di sintesi raccolto in questi giorni così convulsi e da cui ricavo che 
“sotto l’apparente calma della superficie, nelle profondità del mare la vita (dell’Allende Custodi) pulsa in 
modo continuo ed effervescente3”.  

Buon lavoro e, come si dice, keep in contact. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  

1. Docenti e studenti: si ricorda alle scuole secondarie di I e II grado che le case editrici dei libri in adozione si 
sono attivate per mettere a disposizione sul proprio sito materiali, webinar e altre risorse ad accesso libero 
e/o riservato. Si tratta di materiale validato e già pronto. 

2. Docenti e studenti: Lo Smithsonian Institute di Washington ha reso di libero accesso e utilizzo (open access) 
milioni di immagini e modelli 3D. Tali risorse, di altissima qualità, sono pertanto liberamente utilizzabili per la 
didattica. L'indirizzo è https://www.si.edu/openaccess 

o Docenti: corsi MOOC "Inclusione 4.0", gratuiti e con attestato di completamento, organizzati da IIS 
Don Milani di Tradate, nell'ambito del progetto Azione#25 del PNSD.  
L’INSEGNANTE MEDIATORE 

 L'insegnante mediatore 
 la relazione come mediatore educativo-didattico 
 Insegnare con le mappa concettuali 

o LE BUONE PRASSI 
 Il cooperative learning 
 La progettazione didattica per competenze 
 L’Universal design for learning 

La didattica digitale guardata con gli occhi dell’inclusione: imparare ad analizzare i profili, i 

contesti, le valenze. – Dott Ferrazzi Davide 

 Chi vogliamo includere? Difficoltà scolastiche, disturbi dell’apprendimento, disabilità, 
Bisogni Educativi Speciali. Conoscere i profili diagnostici diversi, le loro esigenze di 
inclusione, senza stigmatizzare. 

                                                           
3
 Parafrasi di una citazione della definizione di Storia da parte della École des Annales, gruppo di grandi storici 

francesi del XX secolo di cui facevano parte  Braudel , Le Goff e Marc Bloch. 
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 Come analizzare i casi? Strumenti operativi per l’analisi dei profili. Analizzare la rete dei 
care-giver - le possibilità in termini di obiettivi - il ruolo che assume la tecnologia. Dal singolo 
alla classe. 

 Guardare il progresso tecnologico con gli occhi dell’inclusione:  Le tappe dello sviluppo 
tecnologico in parallelo con le tappe dei processi di inclusione. Saper riconoscere il valore 
inclusivo delle tecnologie che ci circondano. 

Includere col digitale: dalle esperienze alla progettualità 

 Didattica digitale inclusiva nella Secondaria di Primo Grado: Analisi di esperienze specifiche 
e degli aspetti trasversali a tutta la Secondaria 

 Didattica digitale inclusiva nella Secondaria di Secondo Grado: esperienze e specificità dei 
diversi contesti (tipo di indirizzi, tipo di istituti) 

 Come introdurre la tecnologia in ottica inclusiva: le variabili progettuali, la gradualità, il 
monitoraggio delle sperimentazioni. 

o Tool digitali di base per la didattica inclusiva  
 Introduzione. Gli strumenti e gli ambienti digitali come mediatori di apprendimento e cornici 

di esperienza. 
 Il foglio bianco (Google Docs e altri word processor). Tra aspetti sensoriali, ritualità e 

gestione della classe. 
 Elementi di engagement nelle micro-dinamiche d’aula. Socrative e Mentimeter, Wordlet, 

Padlet.  
 Digitalizzare contenuti analogici. Da pdf, jpg ed altri formati, a formati di testo editabile - ad 

esempio con le app di Google. 
 Cogito ergo presento. Dalle limitate possibilità di presentazione dei sw di base, di 

brainstorming, data-gathering e on-the-fly assessment, ai sw di presentazione: Google slide 
(o altri tool per la creazione di slide), Prezi, Canva. 

 Due multitool inclusivi open-source, per una maggiore accessibilità dei contenuti: Leggi x me 
e Openboard. Funzioni fondamentali e utilizzo. 

o Tool multimediali e aula digitale in prospettiva inclusiva  
 Utilizzare un multi-tool inclusivo per la produttività multimediale: H5P e le sue funzioni di 

base per creare contenuti didattici. 
 Un tool-multimediale per creare e-book con facilità: introduzione a Bookcreator: funzioni di 

base e loro utilizzo. 
 Introduzione a Google Classroom. Dai blog a Google classroom (con una breve storia dei 

tool di Google). 
 Funzioni fondamentali di Google Classroom. Creare una classe, invitare gli studenti, creare 

un contenuto. 
 Assegnare, consegnare, valutare un compito con Google Classroom. Non solo le funzioni, ma 

anche e soprattutto come utilizzarle. La questione delle consegne. 

Conclusioni. Praticare l’inclusività, tra personalizzazione e condivisione. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della scuola, all'indirizzo https://www.donmilaniva.edu.it/pnsd/mooc/ 
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