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PREMESSA 

A seguito della Nota del Dirigente Scolastico prof.ssa FRANCESCA BIANCO prot. 2554/C27 del 20 
Marzo 2020, della Nota Miur n°388 del 17/03/2020 e del DPCM dell’8 Marzo 2020, iL Liceo 
Scientifico “Luigi Siciliani”di Catanzaro ha avviato un percorso di Didattica a Distanza (DaD) per 
continuare a rimanere in contatto con gli studenti della Scuola e supportarli in questo delicato 
momento di diffusione dell’epidemia da Coronavirus in Italia. 

 Dalle parole del Ministro Azzolina del MIUR “Non si tratta, voglio sottolinearlo, di un adempimento 
formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. 
Occorre ritornare, al di fuori della logica dell’adempimento e della quantificazione, alle coordinate 
essenziali dell’azione del sistema scolastico.”  

Il Liceo ha così continuato nell’applicazione di una didattica a distanza che grazie all’Animatore 
Digitale prof. Nicola Chiriano, era di fatto già iniziata negli anni precedenti, come si legge nel PTOF, 
con l’inserimento nel Liceo del sistema G Suite di Google attraverso: 

 
a) un sistema unificato di indirizzi mail con dominio liceosiciliani; 

b) l’introduzione delle classi virtuali: ad ogni classe reale corrisponde la stessa classe virtuale con 
l’intero consigli di classe associato alla classe virtuale; 

c) la formazione dei docenti. 

In occasione della attivazione della didattica a distanza il sistema è stato implementato ed ogni 
classe ha un accesso alla Meeting room per le video-lezioni di collegamento.  

Il sistema sta continuando a funzionare e la Didattica a Distanza nel liceo è ormai consolidata e si 
attuata attraverso l’uso del: 

- registro elettronico INFOSCHOOL nella sezione Agenda sono annotati quotidianamente le 
attività svolte con gli studenti, la partecipazione alle video lezioni, i compiti; 

- Classroom di Google, ogni classe reale da circa tre anni nel Liceo, ha una corrispondente 
classe Virtuale nella quale sono inseriti tutti gli studenti della classe, i docenti componenti 
del CdC. Nella classe virtuale sono postati materiali, assegnati compiti con scadenze che 
possono essere restituiti agli studenti, anche attraverso punteggi e commenti individuali e 
privati sull’operato svolto;  

- Meet di Google è utilizzato per effettuare video-lezioni con gli studenti, è stato organizzato 
dal CdC un orario settimanale di video lezioni con Max 3 ore di collegamento al giorno per le 
diverse discipline con gli studenti. Il numero di video lezioni per ciascuna classe non supera 
le 18 ore settimanali. 

A distanza di circa un mese dall’inizio dell’attivazione di questa modalità, il Dirigente Scolastico 
prof.ssa FRANCESCA BIANCO con la Funzione Strumentale per il PTOF prof.ssa Anna Alfieri, hanno 
ritenuto indispensabile un monitoraggio dell’andamento. Il monitoraggio ha interessato sia i 
Docenti che gli Alunni, nell’ottica del miglioramento continuo delle attività della Scuola. 



 

STRUTTURA DEL MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE 

Il monitoraggio dei Docenti è costituito da 16 domande chiuse, con la possibilità di dare delle 
risposte aperte per indicazioni più precise e personali. Al questionario hanno risposto 65 docenti su 
69 in servizio nella Scuola.  

 

RISULTATI OTTENUTI 

I Docenti che hanno risposto al questionario si sono suddivisi nel modo seguente: 

 

La distribuzione rispetta il numero di docenti afferenti a ciascun dipartimento disciplinare. 

Il collegamento avviene principalmente attraverso un computer portatile personale: 

 

 

 

Alla domanda in che quale modalità di Didattica a Distanza stai attuando? 



La quasi totalità degli insegnati il 92,2% fa lezioni in streaming con gli studenti, dato confermato 
anche dagli studenti , dei quali  95,5 % partecipa alle video lezioni che sono attivate dai docenti. 

Il 78,1% assegna compiti ai propri studenti in classe virtuale che il 92,9% degli studenti svolge e 
consegna in Classroom. 

 

 

Gli strumenti utilizzati maggiormente sono: Classroom di Google il 100% , Meet di Google , dati 
confermati anche nel Monitoraggio degli Alunni. 

 

Il registro elettronico Infoschool è principalmente usato per scrivere agli studenti: gli appuntamenti 
delle video lezioni, i compiti che sono assegnati o i materiali che sono postati nella classe virtuale, 
la presenza degli studenti, la loro partecipazione. 



 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in modo chiaro per il 64,1%dei docenti, il 29,7% ritiene 
che gli obiettivi siano chiarissimi: 

 

Le tipologia di verifiche che sono utilizzate sono: 



 

Due tipologie sono più effettuate compiti assegnati attraverso la classe virtuale e restituiti dagli 
alunni (67,2%) e progetti in power point o prezi (65,6%). 

L’impegno che gli studenti stanno dimostrando in questa fase delicata è ritenuto molto alto dal 
59,4% dei docenti, il 37,5% dei docenti ritiene che sia di livello medio. Il dato è confermato anche 
dagli studenti che dichiarano che il loro impegno è pari a quello durante la didattica normale. 

 

Il dialogo con gli studenti in questa modalità è considerato nel complesso positivo: 



 

In attesa, che il MIUR comunichi indicazioni chiare e precise sulla valutazione per la promozione 
alla classe successiva sono ritenuti validi i seguenti parametri: 

a) Partecipazione alle attività 
b) Raggiungimento di competenze globali trasversali (in particolare quelle digitali) 
c) Compiti assegnati e restituiti attraverso la classe virtuale, che siano stati corretti valutati e 

discussi con gli studenti. 

 

Tutti gli insegnanti della Scuola mostrano supporto e vicinanza agli studenti, nonostante il loro 
stato d’animo sia naturalmente di preoccupazione e di attenzione, per quanto sta succedendo in 
Italia e nel mondo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Non ci sono difficoltà che sono prevalenti su altre: 

 

 

Se il 31,3 % degli intervistati afferma che non ci sono problemi, solo il28,1% dichiara problemidi 
comunicabilità con gli studenti, il 26,6 % la mancanza di linee guida chiare sulla valutazionae da 
parte del MIUR. 



I docenti del Liceo dichiarano di aver partecipato in passato ad attività di formazione per la didattica 
a distanza, in particolare anche il nostro Liceo aveva creato dei Mini Lab gestiti dall’animatore 
digitale, Prof. Nicola Chiriano, di formazione sull’uso anche avanzato di tool di Google. 

 

 

 

Complessivamente in fatti l’ 84,3% dei docenti intervistati, dichiara un livello molto buono del 
sistema per la DaD messo in campo dalla nostra Scuola. 



 

Certamente la didattica a distanza, sta funzionando nel nostro Liceo ma rimane un approccio da 
utilizzare solo in casi di emergenza, utile solo per esigenze particolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

In conclusione, i Docenti del Siciliani si sono adeguati immediatamente alla modalità di Didattica a 
Distanza, tutti i docenti in modo uniforme e continuo utilizzano il registro elettronico, la classe 
virtuale e fanno video lezioni in streaming con gli studenti, ai quali forniscono supporto e materiali 
attraverso la classroom.  

Si aspettano indicazioni più chiare dal MIUR riguardo alla valutazione degli apprendimenti. 
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