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Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Antonio Gramsci sulla didattica a distanza e sulle 
prospettive di fine anno  

Carissimi, 

E’ passato un mese e mezzo circa dall’interruzione delle lezioni a scuola e certamente la nostra vita è 
cambiata in un modo che non ci aspettavamo. La scuola ha smesso di essere un luogo fisico, con tutte le 
difficoltà che questa mancanza comporta per tutti, ma ha, credo, dimostrato ampiamente di esistere come 
comunità, fatta dalla volontà di chi nella scuola ci lavora, dagli insegnanti innanzitutto, ma anche dagli 
amministrativi e dai collaboratori scolastici, (senza i quali i primi non potrebbero lavorare con gli strumenti 
e nelle condizioni necessarie), dagli studenti piccoli e grandi che sono la nostra gioia e speranza, dai genitori 
che ancora più di prima sono stati investiti della responsabilità dell’organizzazione del tempo scuola dei 
loro figli, del supporto alle attività didattiche, dei problemi tecnici che la didattica a distanza comporta. La 
scuola ha nonostante tutto dimostrato di esistere, ed è fatta da tutti, da sempre. Per questo motivo ho 
pensato di chiarire con voi il percorso fatto, le scelte effettuate e le ragioni che ci hanno spinto a 
intraprendere una strada piuttosto che un’altra.  

Il 5 marzo ci siamo ritrovati a dover costruire una realtà che non esisteva. Credo che ricorderete la sera del 
4 marzo: il decreto ufficiale sulla sospensione delle attività didattiche non arrivava, fino alle 21 e oltre. Ho 
dovuto fare una circolare che faceva riferimento alla conferenza televisiva in cui il Primo Ministro Conte 
annunciava la chiusura delle scuole e non alla normativa prevista. In ogni caso ci siamo immediatamente 
attivati, era chiaro che la situazione non poteva che essere risolta con l’ausilio della tecnologia. Con gli 
insegnanti abbiamo innanzitutto pensato che fosse necessario, nella prima fase, mantenere il rapporto con 
gli alunni, sentirsi vicini a condividere un’esperienza storica, molto dura e inaspettata. Quindi qualsiasi 
mezzo social e digitale andava bene, l’importante era non perdersi. Gli insegnanti hanno dovuto fare i conti 
con le dotazioni tecnologiche delle famiglie, molto diversificate: in alcuni nuclei familiari si ha a disposizione 
computer, tablet e smartphone, in altre semplicemente no, o manca la connessione, o è instabile, o magari 
si deve condividere fra più persone un solo dispositivo. Le situazioni sono varie e non sono mancate, 
purtroppo, le famiglie i cui cari si sono ammalati.  

Il nostro istituto ha la fortuna di annoverare fra i docenti un gruppo di professionisti esperti nel digitale che 
ha sostanzialmente costituito una task force (è alla moda dire task force ed è quello che è): una forza 
funzionale al compito di dare a tutti la possibilità di attivare la “didattica a distanza”. Prima di tutto ci siamo 
procurati il “dove”: abbiamo acquistato un dominio digitale, un posto sulla “nuvola” che appartenesse alla 
scuola: icgramsciossionline.eu, abbiamo attivato in cinque giorni la piattaforma didattica Moodle per tutta 
la scuola. Perché Moodle: 

1. È una piattaforma di apprendimento a distanza ricca di funzioni  e nota a molti; 
2. È gratuita, siamo partiti prima che Google e Microsoft mettessero a disposizione le proprie 

piattaforme firmando accordi con il governo italiano; 
3. È sicura dal punto di vista della privacy, nel senso che i nostri dati appartengono a noi  e basta.  
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Molti insegnanti si erano attivati in precedenza usando altri mezzi: whatsapp, Argo e altre piattaforme di e-
learning, e come spiegavo abbiamo dovuto agire in fretta. Ma una volta “messa in piedi” la piattaforma 
Moodle, ho chiesto che i punti di riferimento fossero solo due:  

 il registro elettronico Argo, a cui tutti i docenti fanno riferimento e a cui dovrebbero farlo tutte le 
famiglie (le credenziali se non le avete devono essere richieste alla mail di assistenza 
genitoriicossi@gmail.com)   

 la piattaforma Moodle per la quale trovate assistenza alla mail ssic813003.teamdigitale@gmail.com  

Gli insegnanti, per andare incontro alle famiglie che hanno difficoltà ad accedere alle piattaforme, hanno 
tenuto Whatsapp come strumento di comunicazione immediato.  

Mentre aspettavamo i soldi promessi dalla Ministra Azzolina e che sono arrivati nel frattempo, abbiamo 
risistemato, ripulito e aggiornato, tutti i dispositivi che avevamo a scuola: vecchi tablet, computer portatili e 
li abbiamo dati in comodato d’uso alle famiglie che ne avevano bisogno e che hanno fatto richiesta.  

Alcune famiglie non hanno alcun dispositivo altri ne hanno uno o due, ma magari i genitori lavorano da casa 
e i figli sono più di due, capite che le situazioni possono essere particolarmente difficili e diversificate.  

La scuola ha ricevuto 75 domande di comodato d’uso fra secondaria e primaria. Avevamo a disposizione 18 
tablet più 8 computer che abbiamo tolto dalle classi e dagli armadi. Li abbiamo consegnati tutti, sia 
personalmente, che con l’aiuto dei sindaci e della protezione civile dando la precedenza ai ragazzi della 
secondaria. Nel frattempo abbiamo speso i soldi della ministra e alcuni risparmi che abbiamo raschiato dal 
nostro bilancio e altri dispositivi arriveranno.  

E’ chiaro che l’anno scolastico proseguirà fino alla fine in modalità a distanza, quindi lavoreremo fino alla 
fine cercando di fare del nostro meglio per raggiungere tutti e per far funzionare le cose.  

Credo che dopo tutto questo tempo, sia chiaro a tutti il valore della scuola in presenza: gli sguardi, le 
sgridate, le pause, il suono della campana, gli scherzi in bagno (sì anche quelli ma non ditelo ai ragazzi!!), 
tuttavia questa crisi ci ha costretto a trovare risorse che non pensavamo di avere, come insegnanti e come 
genitori, e la didattica a distanza è quello che abbiamo e che dobbiamo utilizzare. 

Come avrete potuto constatare gli insegnanti, come sempre e come sta alla loro libertà di insegnamento, 
utilizzano metodi diversi, e senza dubbio eravamo solo in minima parte preparati a questo tipo di didattica, 
per cui tutti si sono messi a studiare, a cercare di trovare mezzi e forme che fossero loro congeniali, adatti 
ai mezzi che avevano a disposizione a casa (anche gli insegnanti hanno figli che fanno didattica a distanza) e 
agli alunni.  

La didattica a distanza ha le sue metodologie specifiche e ci stiamo preparando a formarci in maniera 
massiccia, nel frattempo abbiamo fatto delle scelte: la programmazione di classe e delle singole discipline è 
stata rimodulata e resa più snella, puntando sulle competenze più che sull’ampiezza dei contenuti.  

 Ricordo a tutti che il concetto di “programma” non esiste più dal 2012: abbiamo delle Indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo di istruzione, che pongono l’alunno al centro della scelta educativa, e sono quindi i 
docenti che devono modellare la propria proposta formativa tenendo in considerazione i bisogni, speciali 
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e non, dei bambini e ragazzi  che si trovano davanti, a maggior ragione in una situazione emergenziale come 
questa. E’ stato quindi naturale scegliere di puntare ancor di più sulle competenze, considerando l’età, la 
situazione psicologica generale, e le specificità di ciascuno.  

Ci siamo resi conto che non era possibile ripetere l’organizzazione oraria delle lezioni in presenza, sia 
perché la didattica a distanza non consiste nella ripetizione on line della lezione frontale (che già di per sé è 
superata se si tratta di un mero travaso di nozioni dal docente al discente), che è faticosa e inefficace per 
mille problemi: la connessione instabile, l’impossibilità di interagire e confrontarsi, di adeguare il passo ai 
bisogni speciali più o meno pressanti: disabilità, DSA e altro ancora. Per cui è stato rimodulato anche 
l’orario, cercando di dilatare i tempi in modo che fossero più flessibili  per le necessità di TUTTI. Non era 
inoltre pensabile che dopo anni passati a regolamentare e ridurre il tempo speso dai ragazzi di fronte ai vari 
schermi e teleschermi, fossimo proprio noi a chiedere loro di passarci ore. Quindi le lezioni in modalità 
sincrona in versione videoconferenza, non solo non sono obbligatorie, ma è sconsigliato ricorrervi in modo 
massiccio, se non per rispondere brevemente al bisogno psicologico di ritrovarsi almeno apparentemente 
“in classe”. Per essere ancora più chiara: non sono inclusive, sono solo parzialmente efficaci, non 
permettono di tener conto dei bisogni di tutti gli alunni nella loro diversità, rispondono ad un bisogno di 
normalità che è però solo apparente (microfoni e webcam spenti per la difficoltà di connessione). Sappiamo 
che altre scuole hanno fatto scelte diverse, ma noi abbiamo fatto le nostre, e le sosteniamo con 
convinzione.  

 Gli insegnanti stanno dimostrando un senso di responsabilità e disponibilità ben al di là del loro orario di 
lavoro, e questo mi rende particolarmente orgogliosa, così come mi rende orgogliosa l’impegno delle 
famiglie nell’affrontare una situazione certamente difficile e quello dei ragazzi che nonostante tutto fanno 
del loro meglio nella stragrande maggioranza dei casi. Naturale quindi che affronti l’altro argomento che 
preme a molti, genitori alunni e anche docenti: la valutazione di quest’anno scolastico, che caratteristiche 
avrà? Come sarà?  

Come sapete la ministra ha già rassicurato tutti rendendo noto che nessuno verrà bocciato quest’anno. E’ 
stata criticata per averlo detto, ma francamente non so come avrebbe potuto fare altrimenti. Tengo a 
precisare che nella scuola del primo ciclo la ripetenza è prevista solo in casi eccezionali: il D.lgs 62/17 
prevede la valutazione del processo formativo e i risultati di apprendimento, non delle mere verifiche 
sommative. In parole povere, conta il progresso che gli alunni fanno, l’impegno, le competenze che 
acquisiscono rispetto alla situazione di partenza. E questo è possibile valutarlo anche con la didattica a 
distanza. Non possiamo aspettarci indicazioni dettagliate e specifiche dalla ministra perché la valutazione 
attiene ai docenti che hanno tutti i mezzi per formularla anche in questa situazione: esistono documenti 
della scuola in proposito, esistono le programmazioni della classe e la professionalità di chi sta affrontando 
il problema partendo da basi solide. Che poi la valutazione debba essere declinata in giudizi o in numeri non 
è un problema. L’importante è che la comunicazione sia chiara e leggibile dalle famiglie e dagli alunni.  

Una delle critiche che è stata rivolta alla ministra è stata quella rispetto ai tempi dell’annuncio che tutti i 
ragazzi sarebbero stati promossi: si diceva che questo avrebbe demotivato i ragazzi e li avrebbe spinti a non 
far più nulla. Noi abbiamo constatato che non è vero: i disinteressati sono quelli di prima, quelli che lo 
erano anche nella didattica in presenza: la stragrande maggioranza sta lavorando e studiando con grande 
senso di responsabilità, addirittura più di prima direi. E se questa situazione di tragica emergenza che sta 
investendo il paese non ha insegnato a tutti che ognuno deve fare la sua parte con senso di responsabilità e 
senso civico, nulla lo farà, nemmeno il migliore degli insegnanti. La ministra ha per parte sua, e 
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giustamente,  pensato a rassicurare tutte le famiglie in difficoltà, tutti gli studenti senza una connessione 
stabile, o senza un computer, che zoppicano in questa o quella disciplina e che in questa situazione 
disperavano di poter recuperare, che temevano che sarebbero stati valutati in base all’efficienza del 
contratto telefonico o della zona di residenza senza fibra. Quindi tutti promossi. Sta a noi valorizzare 
giustamente coloro che si sono impegnati, sono stati costanti e seri, anche nonostante le difficoltà (so di 
mamme che scaricano i compiti dal registro elettronico col braccio fuori dalla finestra per rincorrere le 
tacche sul telefono). Non vedo criticità in questo, nemmeno il rischio della mancanta  premiazione del 
merito, semplicemente una risposta competente e di buon senso ad una situazione emergenziale.  

Infine vi chiedo scusa per la lunghezza di questa comunicazione, ma era necessaria per chiarire tanti punti 
relativi all’andamento scolastico generale. Preciso che evidentemente non sarà possibile fare i colloqui 
quest’anno, stiamo procedendo ad organizzarci per i consigli di classe on line e sarà mia cura dare a tutti voi 
indicazioni precise in merito. Ovviamente una comunicazione degna di questo nome è reciproca, e mi sarà 
utile ogni informazione  che vogliate farmi pervenire, tramite mail o tramite rappresentanti, coordinatori e 
referenti. Vi ringrazio per la pazienza nel leggermi e dello sforzo che insieme stiamo facendo per resistere e 
continuare a investire nel futuro dei nostri figli.  

Vi abbraccio virtualmente  

Marcella Fiori 

 


