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Circolare n.78/2020- 2021 

Oggetto: didattica a distanza e strategie didattiche 

Anzitutto mi preme ringraziare ognuno di voi per il grande senso di responsabilità con cui state 
affrontando questo periodo di emergenza sanitaria. La vostra risposta mi rende fiera e orgogliosa di 
appartenere alla grande comunità dell’Istituto “Vanvitelli”. Ognuno, infatti, sta adoperandosi per 
mantenere attivo il dialogo educativo, consci dell’importanza della continuità del rapporto scuola-
alunni-famiglie. 

La nostra mission prioritaria è garantire il diritto allo studio dei nostri studenti nel rispetto della 
“persona” e del suo benessere psicofisico. 

Poiché la didattica a distanza non può e non deve essere una mera traslazione delle “lezioni in 
presenza”, né una semplice sommatoria di compiti e di materiale condiviso, ricordo che la lezione in 
videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni. 

Invito, quindi, i docenti a ricercare e ad attivare le strategie più idonee affinchè la lezione non sia una 
semplice trasmissione di contenuti ma si trasformi da momento di semplice trasmissione dei contenuti 
ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie, infatti, si adattano meglio alla didattica integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla 
didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. 

Invito, quindi, i docenti a ricorrere a strategie, metodologie e strumenti che vedano l’alunno 
protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere. Infatti sono gli atteggiamenti attivi, non la mole 
di compiti assegnati che devono essere ridotti all’essenziale né un ruolo passivo dei discenti, che 



consentono di far propri i contenuti e le competenze, anche in considerazione delle problematiche 
relative alla salute e al diritto a vivere anche momenti diversi dallo studio. 

Augurando un ritorno alla normalità in tempi brevi, invito tutti a vivere questo momento di emergenza 
sanitaria con la responsabilità dovuta, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del 
Covid-19. 

Il Dirigente Scolastico  

Marilena VIGGIANO  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


