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Circolare n. 120/2020 

 

Cerignola, 4/05/2020 

 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

SEDE 

 

 

Oggetto: Circolare di accompagnamento al documento di lavoro: La scuola del primo ciclo oggi 

e domani: una riflessione a più voci 

Lo scorso 29 aprile i componenti dell’ex Comitato Scientifico Nazionale per l’accompagnamento 

delle Indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012) hanno redatto un 

importante documento di lavoro dal titolo La scuola del primo ciclo oggi e domani: una riflessione a 

più voci. Il documento è allegato alla presente e, considerata la grande rilevanza dei temi trattati specie 

in funzione del miglioramento delle azioni didattico-educative, se ne raccomanda a tutti i docenti in 

indirizzo un’attenta lettura. 

In ogni caso, a prescindere dalla lettura che ciascun docente farà del documento in oggetto, questa 

Dirigenza Scolastica, alla luce anche di quanto emerso negli ultimi consigli di intersezione e 

interclasse, ritiene significativo in questa sede riportare alcuni dei punti più significativi del 

documento così da avviare da subito un’occasione di riflessione e confronto. 

 

Ripensare il modo di fare e di essere scuola 

«L’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo la vita di tutti noi impone un serio ripensamento del 

modo di fare e di essere scuola. Il contesto è radicalmente cambiato. La nostra immagine di scuola, 

costruita intorno ad alcuni schemi apparentemente intoccabili: la classe, la cattedra, la comunicazione 

verbale, le verifiche formali…risulta oggi superata. Si rende necessario un ripensamento profondo, a 

partire dal superamento della logica burocratico-amministrativa che si preoccupa di conservare, anche 

in queste condizioni di emergenza, le stesse routine (e la stessa mentalità) della scuola tradizionale: 

scadenze, orari, obblighi contrattuali, modalità di insegnamento e di verifica, adempimenti formali. 

Si comprende quanto sia difficile modificare la didattica sotto il peso dell’emergenza, nella parte 

finale di un anno scolastico che era stato avviato nei modi consueti e che probabilmente dovrà 

chiudersi con qualche soluzione di compromesso. Ma pensare di iniziare un nuovo anno ancora con 

le stesse formule sarebbe un errore, oltre che un’occasione perduta. E già fin da ora è facile 

prevedere un avvio del prossimo anno scolastico con delle criticità. Ecco perché è importante 

utilizzare questo momento di prova e riflettere su di esso non solo come un’emergenza da 

fronteggiare cercando la riduzione dei danni, ma come una sfida educativa e didattica capace di 

generare una didattica nuova». E la sfida che ci attende per il prossimo anno – mi permetto di 

aggiungere – ha come tema cardine la definizione di una didattica (e di conseguenza di una 

valutazione) il più possibile flessibile e personalizzata. Occorre abbandonare, proprio nella 

progettazione e nella valutazione, le rigidità di procedure che diventano semplici adempimenti 

burocratici al cospetto delle quali si perde di vista la persona dell’alunno, i suoi contesti, i suoi bisogni. 

La didattica a distanza allora deve essere ritenuta un’occasione da non perdere perché – torno a citare 

il documento - «nella didattica a distanza si rendono necessarie soluzioni personalizzate che 

impongono una diversa distribuzione del tempo. Per esempio, risulta opportuno, ovunque, ma 

soprattutto nel primo ciclo, alternare momenti di lezioni a distanza, che coinvolgono l’intera classe, 
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con altri in cui l’insegnante lavora in piccoli gruppi, avendo così modo di differenziare i suoi 

interventi, ascoltare le diverse reazioni, favorire l’interazione tra gli alunni. Organizzare parte del 

lavoro in piccoli gruppi favorisce anche gli alunni con bisogni educativi speciali, che soffrono 

maggiormente questa situazione di isolamento». 

 

 

Ripensare il curricolo 

Come è noto è un passaggio che la nostra scuola, al fronte dell’emergenza, ha fatto e anche in maniera 

tempestiva elaborando un vero e proprio curricolo della didattica a distanza. E tuttavia, ciò che 

abbiamo fatto per fronteggiare l’emergenza può fungere da spunto anche per le future progettazioni 

didattiche in presenza, conducendoci finalmente ad un auspicabile distacco dalla desueta ma ancora 

imperante logica del cosiddetto “programma”. Da questo punto di vista il documento qui in esame 

conforta le scelte che abbiamo fatto nei mesi scorsi quando, colti di sorpresa dall’emergenza, ci siamo 

comunque messi all’opera per provare a ripensare il nostro curricolo. È quindi il caso di proseguire 

sulla strada intrapresa. Il documento così dice: «poiché non è possibile in alcun ciclo scolastico attuare 

e seguire i curricoli messi a punto prima della chiusura delle scuole, è importante mettere a fuoco, 

discutendo collegialmente, i contenuti imprescindibili delle discipline e individuare i nodi 

interdisciplinari da affrontare, proporre e approfondire, soprattutto qualora il rientro a scuola dovesse 

rendersi difficoltoso anche per il prossimo anno scolastico. I contenuti strumentali e funzionali delle 

singole discipline non vanno certamente esclusi, ma acquistano efficacia se non rappresentano un 

carico eccessivo e soprattutto se sono riorganizzati in nuclei essenziali irrinunciabili in quanto riferiti 

allo statuto epistemologico delle discipline e propedeutici ad apprendimenti successivi. La selezione 

dei nuclei portanti è anche una conseguenza della contrazione dei tempi di apprendimento. Bisogna 

recuperare il concetto che non si insegnano le discipline, ma si insegna con le discipline». 

 

La didattica a distanza non è solo digitale 

Lo ritengo un punto essenziale perché da quello che vedo e sento intorno a me, si sta affermando la 

pericolosa equivalenza tra didattica a distanza e didattica digitalizzata. È un errore concettuale in 

quanto eleva a fine il mezzo. Il digitale è e resterà sempre uno strumento, un mezzo. Il fine della 

didattica è la formazione culturale dell’alunno. Chiaro, allora, che il digitale – soprattutto adesso – è 

lo strumento privilegiato ma non è l’unico per assolvere al dovere di formazione culturale proprio 

della scuola. È già da diversi giorni che le librerie sono aperte. Allora la didattica a distanza, 

utilizzando lo strumento digitale, può essere occasione per costruire con i nostri bambini percorsi di 

lettura che nella didattica in presenza non è sempre possibile attuare (pensiamo a elaborare una lista 

di libri da leggere e da discutere nelle videolezioni o servendosi di altri strumenti offerti dalla 

piattaforma didattica). Ma lo stesso potrebbe dirsi per film, cartoni, o brani musicali (magari 

costruendo percorsi a distanza insieme con la docente che si occupa del Progetto Coro). Io la vedo 

un’occasione per liberarsi, finalmente, dalla tirannia del “libro di testo”. Illuminante allora il seguente 

passo del documento: «Peraltro, educazione a distanza non è sinonimo di esclusiva educazione 

digitale e, quindi, molte attività si possono svolgere utilizzando diversi linguaggi e materiali: letture, 

scritture, disegni, audio, video ma anche compiti pratici, manipolazione di oggetti, costruzione di 

manufatti legati a temi di studio, problemi in forma di gioco, tenuta di diari autobiografici. In sintesi, 

anche nella didattica a distanza è opportuno valorizzare e potenziare l’apprendimento attivo, la 

problematizzazione, la riflessione, la contestualizzazione nell’esperienza. Gli appuntamenti di 

lezione in sincrono, potranno servire a presentare, discutere, approfondire quanto fatto a casa e per 

avviare altri lavori nonché – cosa non trascurabile – per condividere con gli altri pensieri, vissuti, 

emozioni e sentimenti. Ciò rappresenta anche un importante banco di prova per il futuro, poiché 

questi, che sono a tutti gli effetti esempi di classe rovesciata, andrebbero portati nella normalità della 
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didattica usuale, così come le forme miste di impiego delle tecnologie tradizionali e di quelle 

digitali». 

 

La cura del vissuto individuale e la scuola dell’Infanzia…ma non solo 

«In questo periodo emergenziale si tratta, innanzitutto, di mantenere la relazione educativa con una 

attenzione particolare alla cura del vissuto individuale, così come sarebbe necessario fare anche a 

scuola. Ciò è soprattutto necessario nella scuola dell’infanzia, dove le attività si realizzano attraverso 

il contatto diretto, la sperimentazione, l’esplorazione e il gioco. Con i bambini più piccoli la didattica 

a distanza risulta essere una contraddizione in termini, sostenibile solamente per un periodo di tempo 

limitato e nella misura in cui si realizza in forme di contatto indiretto, finalizzate a rassicurare, 

sostenere, incoraggiare. Il mondo psicoaffettivo degli alunni richiede sempre l’attivazione di una 

“relazione calda” che si affidi, in modi diversi in relazione all’età, a narrazioni, interlocuzioni, 

scritture riflessive e diaristiche, tutte mirate ad aiutare gli allievi ad interpretare e attribuire significato 

a quanto sta accadendo in loro e intorno a loro. Sperimentare più linguaggi possibili per narrare e 

narrarsi, offrire riferimenti scientifici, storici e matematici, selezionando quei contenuti delle 

discipline che hanno maggiore “potere ermeneutico” anche sull’emergenza, è la grande scommessa 

culturale a cui la scuola non può sottrarsi. Si tratta del più gigantesco “compito di realtà” che allievi 

e docenti si trovano a dover sperimentare». 

La valutazione 

Il documento ritorna sulla necessità di una valutazione formativa e pro-attiva ma, al tempo stesso, 

lancia una significativa proposta all’Amministrazione Scolastica (Ministero Istruzione) chiamata, di 

qui a qualche giorno, a dare disposizioni definitive in materia di valutazione finale degli 

apprendimenti, anche in riferimento alle scuole del primo ciclo. «Questa delicatezza della valutazione 

– si legge nel documento – è difficilmente rappresentata dalla espressione di voti numerici in decimi 

per ogni disciplina e quindi invita ad adottare, a maggior ragione nella straordinarietà della situazione 

di emergenza, una valutazione finale narrativa e descrittiva che dia valore alle conquiste e ai progressi 

negli apprendimenti effettuati da bambini e ragazzi. Sarebbe quanto mai opportuno chiedere alle 

scuole un sobrio profilo che descriva, in termini pro-attivi, lo sviluppo degli apprendimenti e dei 

comportamenti (cognitivi, sociali, personali) da riportare nel documento di valutazione degli allievi, 

nell’apposito spazio già ora previsto per il giudizio globale, omettendo l’indicazione del voto finale 

sulle singole discipline». 

 

Mi sono limitato a riportare i punti che ho trovato di maggiore interesse e che meglio anche si adattano 

ai problemi e ai contesti propri della nostra scuola. Rinnovo l’invito ad una lettura attenta del 

documento allegato soprattutto in previsione dei prossimi incontri collegiali e della successiva 

costituzione dei gruppi di lavoro che poi saranno direttamente impegnati sui tempi della valutazione 

e della progettazione. 

Un cordiale saluto 

 

Allegato n. 1 – La scuola del primo ciclo oggi e domani: una riflessione a più voci 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

((Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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