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SCUOLA: PRINCIPALI CIRCOLARI, NORME 
E DECRETI
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23 febbraio 
2020

• Decreto legge «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»

28 febbraio 
2020

• Nota MIUR: manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di DAD

9 marzo
2020

• DPCM contenente la sospensione dell’attività didattica delle scuole fino al 3 aprile

17 marzo
2020

• Decreto «Cura Italia» contenente misure per la scuola 

• Nota MIUR con prime indicazioni operative per la DAD

8 aprile 
2020

• Decreto legge «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato» (convertito con la legge n. 41 del 6 giugno 2020)



DIDATTICA A DISTANZA…
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Finalità

• continuare a perseguire il 
compito sociale e formativo 
del “fare scuola” e del fare 
“comunità”

• combattere il rischio di 
isolamento e di 
demotivazione

• non interrompere il percorso 
di apprendimento

Mezzi e modalità

• collegamento diretto o 
indiretto, immediato o 
differito, attraverso 
videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo

• trasmissione ragionata di 
materiali didattici strutturati e 
ideati a «misura di studente»

• interazione attraverso 
piattaforme digitali, sistemi e 
app educative

Indicazioni operative

• evitare sovrapposizioni e un 
eccessivo carico nei compiti 
assegnati

• prevedere momenti di 
relazione tra docenti e 
alunni, nei quali ci sia una 
restituzione del lavoro fatto 
dagli alunni

• organizzare la struttura oraria 
in maniera flessibile



…DIDATTICA DI EMERGENZA?

Alunni con disabilità?

Piattaforma?

Monitoraggio?

Valutazione?
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Non si può che riconoscere ed apprezzare lo sforzo degli insegnanti che riescono a 

costruire percorsi che tengano conto di tutte queste difficoltà, facendo attenzione a 

progettare lezioni, discussioni, lavori individuali o di gruppo che coinvolgano tutti.

Ogni insegnante diventa sempre più un artigiano che cuce con accuratezza, attenzione e 

professionalità il percorso di apprendimento più adeguato a ciascuno dei propri allievi.



LIMITI – CRITICITÀ 
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 UN TERZO DELLE FAMIGLIE NON HA COMPUTER 
O TABLET IN CASA
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 FAMIGLIE PIÙ SVANTAGGIATE NEL 
MEZZOGIORNO: 4 su 10 non hanno pc o tablet

 POCO PIÙ DEL 10% DEI RAGAZZI DI 6-17 ANNI SENZA COMPUTER IN CASA

 OLTRE LA METÀ DEI RAGAZZI CONDIVIDE CON LA FAMIGLIA PC O TABLET

BASSE COMPETENZE DIGITALI PER I 14-17ENNI

 OLTRE 4 MINORI SU 10 VIVONO IN CONDIZIONI DI
SOVRAFFOLLAMENTO ABITATIVO



LIMITI – CRITICITÀ 
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Sondaggio condotto tra il 10 aprile e il 6 maggio da Cittadinanzattiva su un campione di 1245 tra studenti, insegnanti e genitori

 LA DIDATTICA A DISTANZA ESCLUDE TROPPO  TROPPI COMPITI



• Limitazioni tecnologiche

• Povertà

… ma anche…

LIMITI – CRITICITÀ 
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17 maggio 2020
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“Giovani e quarantena“ 

Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, 

Cyberbullismo) in collaborazione con Skuola.net

9mila studenti tra gli 11 e 20 anni

la scuola via web non piace al 54% degli studenti

un terzo dichiara che è più faticoso concentrarsi durante le 
lezioni

il 15% circa dichiara che la possibilità di poter utilizzare 
computer e smartphone diventa una tentazione per fare altro 
durante le lezioni

agli studenti manca la presenza fisica a scuola e anche il 
contatto con i compagni

l’80% degli intervistati ha dichiarato di aver cambiato i propri 
ritmi sonno/veglia e circa la metà dichiara di subire risvegli 
notturni

l’isolamento forzato modifica anche le abitudini alimentari: circa 
la metà degli intervistati dichiara di mangiare di più e a 
qualsiasi orario



ATTIVITÀ MOTORIA

FASE 1 

X   Chiusura dei parchi e limitazione dell’attività (motoria e non) all’aperto. 
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#IORESTOACASA



ATTIVITÀ MOTORIA

limitazione attività all’aperto e la costrizione in 
spazi chiusi  conseguenze negative dal punto 
di vista psicologico (rabbia, insonnia, angoscia) 
e anche sul sistema immunitario
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The Lancet, 2020

26 aprile 2020

inattività fisica  stato di infiammazione 
cronica di basso grado (che è all’origine 
delle patologie croniche non trasmissibili)

Il contagio in luoghi aperti, in assenza di assembramenti e con le dovute 
precauzioni, è molto difficile



ATTIVITÀ FISICA
BENEFICI:

 promuove la salute e diminuisce la mortalità 
generale e per infezioni respiratorie;

 migliora il benessere e la salute mentale.
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QuantitàGradualità

Intensità

ModalitàFrequenza



ATTIVITÀ FISICA 

Paradosso

Considerando che nel 2018 (pre-COVID-19) 
l’ISS ha calcolato 88.200 morti per 
insufficiente attività fisica, restrizioni 

prolungate non potrebbero che aumentare 
tali numeri drammatici, peggiorare malattie 
croniche, patologie mentali e indebolire la 

stessa resistenza verso infezioni e 
coronavirus.
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#let’s move



EDUCAZIONE MOTORIA A DISTANZA

“regole da seguire per il nostro benessere”

1. Percorso benessere

2. Sport e Olimpiadi

3. Esercizi fisici da fare a casa
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“Un’educazione fisica completa e di qualità aiuta i bambini e i ragazzi a sviluppare 
modelli di comportamento che permettano loro di rimanere attivi in tutto il corso 

dell’esistenza” (OMS)



EDUCAZIONE MOTORIA A DISTANZA
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HOME TRAINING
Attività a corpo libero o con utilizzo di piccoli 
attrezzi
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12 giugno 2020



POTENZIALITÀ

Didattica 
tradizionale

Attività interattiva-
multimediale
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

20
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