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CIR. n° 264, 25/4/2020
STUDENTI/ DOCENTI/RAPRESENTANTI/GENITORI
Oggetto: La risorsa dell’adattamento.
Dopo la giornata di lutto nazionale in via Beroldo ho lasciato a mezz’asta le bandiere, a segno
di condoglianze verso tutti coloro che hanno perso cari e di vicinanza della scuola alle famiglie
in sofferenza.

Con la pubblicazione dell’orario definitivo delle lezioni viene stabilita durata e organizzazione
della didattica a distanza, che i docenti del liceo riuniti nel loro primo Collegio telematico
hanno deliberato in un documento che allego in calce.
Ha un significato educativo prima che didattico: dover dare ritmo al tempo.
L’orario tradizionale è ridotto di un terzo ma visto tutto assieme è un bel muro: l’impegno è
grande, ma siamo al Carducci.
Meglio ridurlo a metà, se si considerano le mattinate passate davanti a un video, in giornate
davanti ad altri video o dietro il rettangolo di una finestra? Però se il tempo per una materia
fosse dimezzato forse sarebbe troppo poco, soprattutto per le materie più corte, che quasi
sparirebbero e rimarrebbe solo il tempo per salutarsi e parlarsi.
Ecco, almeno un pezzo, se non un terzo di questo terzo, sono sicuro venga comunque
dedicato dai docenti a socializzare, a parlare assieme della scuola applicata al mondo, o
dell’oggi, e del domani e scoprire che gli studenti sono diversi, o con un’altra semantica da
riconoscere: video/non video, audio/non audio, inquadrature e tagli. Il mimetizzato che
scompare direttamente, il timido che si può specchiare, la maleducazione, che ora tutti
vedono: non c’è più il primo né l’ultimo banco.
È sempre poco il tempo per una disciplina ma quando unita a tutte le altre può diventare
troppo tutto. È il grande problema della scuola.
Se stare tanto al video è pesante, i compiti possono far lievitare nei pomeriggi in casa una
massa opprimente. Si fa appello alla misuratezza nell’assegno dei compiti, proporzionarli
davvero in modo significativo, considerando anche quelli degli altri docenti. Che poi la regola
è semplice: limitarsi ad assegnare il giusto di quello che si può verificare e correggere. Ci sono
le belle giornate - solo per attimi, a spicchi che diventano taglienti - arriverà il caldo, la fine
dell’anno, gli esami: lo chiedo davvero ai docenti, di liberare laddove si formasse un grumo,
ascoltandosi, fra colleghi e studenti.
Difficoltà, problemi e incomprensioni si risolvono con la relazione.
Novità per i rappresentanti di classe: potranno richiedere fino a 30 minuti settimanali per
discutere con il coordinatore l’andamento, eventualmente anche invitando altri docenti.
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Per facilitare il loro lavoro (non sempre leggero), posso suggerire quanto viene fatto con
buoni risultati in una quarta, dove si discute con il coordinatore il sondaggio settimanale sugli
argomenti topici attraverso la condivisone in classe di un form, strumento facile da usare nella
Suite.
GSUITE è la piattaforma ufficiale della scuola per le attività didattiche, collegiali e istituzionali.
Per tutte le conseguenti ragioni di ufficialità, tracciabilità e sicurezza, il liceo non può
assumersi la responsabilità di eventuali violazioni che avvengano in attività didattiche al di
fuori della sua piattaforma, in particolare quelle di videoconferenza.
Per una maggiore protezione si invitano gli studenti e le lroro famiglie a tenere sempre
aggiornati gli antivirus dei loro pc, soprattutto attivare i “firewall”.
LE LEZIONI INIZIANO PER TUTTI ALLA PRIMA ORA E FINISCONO PER TUTTI DOPO L’ULTIMA
Questo è quanto stabilito dalla scuola e questo deve essere rispettato.
Non potranno in nessun modo essere consentite “deroghe” al tempo della lezione da 40
minuti, nemmeno se “richieste dai ragazzi” o in accordo con loro, o “per il loro bene”, per
finire una lezione, recuperarla o, peggio, dare appuntamenti oltre l’orario.
Il docente può scegliere di non svolgere la lezione in sincrono e di sostituirla con una
registrata, che si colloca idealmente nello spazio delle sue lezioni on line, senza aggiungersi al
totale delle sue ore disponibili. Al contrario, non potranno invece essere sostituite le
videolezioni in presenza esclusivamente assegnando compiti.
IL SACROSANTO (E SANO) DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE PER TUTTI
Per gli studenti forse i 10 minuti di pausa saranno pochi, per questo non deve esserci nulla di
nulla. Suggerisco, in accordo col docente, di nominare un “campanaro” di classe che imposti
un timer nel telefono con la suoneria della campanella, per essere certi di avere tutti i secondi
di questi 10 minuti.
L’orario standard per tutti serve anche ad evitare quelle sia pure marginalizzate disfunzioni
ed esagerazioni che sono risaltate maggiormente con la DaD, almeno nei primi approcci, e
che voi ragazzi avete evidenziato, anche con la forza necessaria e che ora non dovranno e
potranno in nessun modo ripetersi.
Mai come in questa occasione è tanto più vero l’adagio che è il docente a dover andare
incontro allo studente e non il contrario. Perché l’adattamento degli insegnanti può offrire
loro occasione per una riflessione su di sé, un mestiere bello e difficile perché cambia sempre
la scena ma è difficilissimo eppure necessario saper spostare, anche di poco, il proprio punto
di vista.
SIAMO AVVICINATI La risposta al questionario è stata grande e le vostre risposte sono tutte
assieme un documento vivo, uno spaccato su cui tornare a riflettere, pieno di guizzi, di verità,

LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO
Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232
Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629
mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it
MIPC03000N

- Cod.fiscale 80126650151

www.liceoclassicocarducci.gov.it

di dolcezze, di apprezzamento per i vostri docenti come di critiche ragionevoli. E anche,
troppo, troppo spesso, di “forti mal di testa”.
La necessità di comprendere la ricezione di quello che la scuola dà è pedagogicamente
necessario per questo presente e per il suo successivo miglioramento. Grazie, così come
ringrazio i vostri rappresentanti nella Commissione paritetica, i rappresentanti di studenti e
genitori. Tutti voi avete permesso un ascolto più ravvicinato, permettendoci di capire come
meglio attagliare la nostra proposta. Non era mai avvenuta una partecipazione così nella
scuola.
IL POMERIGGIO Oltre alla fascia giornaliera del sed etiam si potrà ridare vita,
FACOLTATIVAMENTE a tutte le attività che venivano normalmente svolte: orchestra, coro,
teatri, i corsi per i test universitari, i corsi per le certificazioni di lingua inglese, le audizioni per
il concorso giovani talenti, etc.
E’ un invito. Credo sia una opportunità, poter provare una battuta o suonare il violino con i
propri compagni sia pure a distanza.
Mi auguro anzi (e la scuola darà tutto il supporto) si possa comunque fare spettacolo a fine
anno. Ci conto.
I docenti coinvolti negli arricchimenti formativi curriculari di Teatro, Arte e Musica
stabiliranno se svolgerli nei loro spazi di lezione o spostarli al pomeriggio, in questo caso
sempre su adesione facoltativa dello studente.
Seguirà una circolare regolativa.
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO Il Collegio docenti stabilirà presto modi, tempi e
organizzazione per sostenere l’impegno dei maturandi, con attività collegiali per gruppi e
simulazioni, che si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dai primi di maggio, perché mai come
ques’anno alla maturità ci si arriva tutti assieme.
RESILIENZA Sulla valutazione i docenti presto delibereranno un documento comune, che
comporta una attenta lettura delle condizioni in cui si opera, in modo che possano essere
esaltate componenti che sfuggono alla consueta pratica della “misurazione”, attraverso
interrogazioni e verifiche, una “catena di montaggio” che ora è interrotta. È l’occasione per
far risaltare, oltre alla responsabilità individuale, tutte quelle caratteristiche e quelle
informazioni che arrivano da uno studente che comunica attraverso uno schermo, quindi il
grado di resilienza incluso al suo sforzo in questo scomodo adattamento.
Soprattutto per uniformità. Infatti i diversi “atteggiamenti” valutativi, anche fra docenti dello
stesso consiglio di classe, anche se solo in alcuni consigli di classe, sono stati il capitolo
giustamente più lamentato, ascoltando studenti e genitori.
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Pensiamo anche al prossimo anno, a come includere positivamente gli inevitabili
cambiamenti, a come far diventare un successo le carenze, a come soddisfare la voglia di
conoscere ed esprimersi per migliorarsi.
Ci ricordiamo che verrà avviato l’insegnamento trasversale di cittadinanza e costituzione.
Sicuramente lo studio della nostra carta fondamentale e delle forme dello stato ma
soprattutto occasione per studiare assieme agli studenti come girano attorno le cose di cui
tutti abbiamo bisogno, la res, a cui potranno contribuire attivamente.
Come funziona o dovrebbe funzionare un sistema sanitario, ad esempio. Si chiama compito
di realtà. La scuola deve prima di tutto insegnare che lo studio è allenare la mente a
progettare la vita come un posto migliore per tutti. Ancora di più ora e domani.
Buon 25 aprile.

Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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COLLEGIO DOCENTI 8 APRILE 2020
DELIBERA N° 6 - MISURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
VISTI gli atti normativi adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione per il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione relative alle disposizioni applicative dei predetti atti
normativi, volte a favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione attraverso
modalità di apprendimento a distanza;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.388, del 17/3/2020, relativa a “Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
CONSIDERATO che, a fronte delle condizioni di emergenza, i docenti del liceo Carducci hanno attivato
tutti gli strumenti possibili per delineare percorsi di didattica in remoto, volti a mantenere i contatti
con gli studenti e a non interrompere la continuità didattica;
CONSIDERATO quanto emerso, attraverso riunioni con i coordinatori dei CdC, i rappresentanti degli
studenti e dei genitori, le sedute della Commissione paritetica e i questionari rivolti a docenti e
studenti;
CONSIDERATA l’attività dell’Animatore e dei componenti del team digitale della scuola, a cui si
deve costante affiancamento ai docenti nel gestire l’emergenza, trovando nuove soluzioni e
affinando la capacità di gestione e rendendo possibile l’adozione e l’implementazione di una
piattaforma unica per tutte le attività a distanza della scuola;
MATURATA la necessità di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare,
sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico-didattica comune nel rispetto dei principi
di uguaglianza, pari opportunità e inclusione degli studenti,
i docenti del Liceo Carducci, nella riunione collegiale, svolta in modalità telematica il giorno 8/4/2020
deliberano le seguenti misure per la realizzazione della didattica a distanza del liceo, allo scopo di
assicurare per tutti il diritto all’istruzione dando agli studenti di tutti i Consigli di Classe pari
opportunità formative in sintonia con la disponibilità dei docenti e con la possibilità da parte della
scuola di sopperire a eventuali mancanze.

Tra le attività che si possono realizzare attraverso la Didattica a Distanza, anche alla luce delle pratiche
messe finora in atto, si individuano:
- trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto;
- svolgimento di esercizi guidati in videolezione;
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- discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia mediante
l’invio del materiale su Classroom e nella sezione Didattica del Registro Infoschool;
- analisi guidate in videolezioni di testi, opere, problemi, contenuti coerenti con la programmazione
stabilita dai dipartimenti disciplinari e il piano di lavoro individuale;
- invio di lezioni registrate, relative a temi già sviluppati in precedenza o tematiche nuove con ripresa
successiva in videolezione;
- assegnazione di lavori personali o di gruppo di carattere trasversale, inter e pluridisciplinare, da
svolgere autonomamente da parte degli studenti, sia in ambiti culturali generali sia, per le classi del
triennio, nell’ambito dei temi di Cittadinanza e Costituzione;
- assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro Infoschool e piattaforma
d’Istituto.
Ugualmente si riconosce che le attività di Didattica a Distanza non possono ridursi esclusivamente ad
azioni che non prevedano alcuna forma di interazione tra studenti e docenti e si limitino sempre e
solo a un confronto asincrono.
Anche al fine di accompagnare la gradualità dell’apprendimento si concorda di evitare il carico
cognitivo attraverso l’eccesso di materiali di studio e lo stimolo rispetto a questi, con particolare
attenzione alle scadenze troppo ravvicinate e la durata di video o video lezioni registrate.
Nell’attività di Didattica a Distanza non possono venire meno le esigenze degli studenti con bisogni
educativi speciali.
Per la possibilità che il mezzo della didattica a distanza offre, si tende a favorire la realizzazione, in
base alle libere scelte metodologiche degli insegnanti, di attività in compresenza con altri docenti del
proprio o di altri consigli di classe, al fine di favorire la personalizzazione e la trasversalità dei percorsi.
Per la relazione docente - studente in via telematica restano valide le indicazioni del documento
“Strumenti, modalità e limiti nella comunicazione fra studente e docente/famiglia allorché necessaria
in orario extracurriculare” deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 18/12/2018 (delibera
48/2018).

ORARIO DELLE VIDEO LEZIONI ON LINE SINCRONE
Le attività di video lezione on line sincrone devono essere commisurate rispetto all’orario della
disciplina, tenendo in considerazione il principio di precauzione nell’uso rispettivamente da parte di
studenti e docenti, dei monitor degli apparecchi nonché del carico di lavoro aggiuntivo per i docenti
nel preparare lezioni e materiali appositi per la didattica a distanza.
Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 e si concludono al termine dell’ultimo collegamento previsto nella
giornata in base all’orario. Si svolgono dal lunedì al sabato (tranne che per le classi con sabato libero)
con un orario strutturato in modo che la tradizionale unità oraria di 60 minuti viene rapportata a uno
spazio orario della durata massima di 40 minuti, fino al raggiungimento del massimo di 2/3 dell’orario
complessivo di 27 e 31 ore settimanali.
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In riferimento ai pacchetti disciplinari, gli spazi vengono proporzionati come di seguito indicato.
1h = 1 spazio da 40 minuti
2h= 1 spazio da 40 minuti oppure 2 spazi da 30 minuti*
3h = 2 spazi da 40 minuti
4h = 3 spazi da 40 minuti
5h = 3 spazi da 40 minuti
* per garantire la giusta cadenza, per quelle discipline che tradizionalmente hanno 2 ore settimanali
(Scienze, Scienze Motorie e Arte, Matematica e Fisica quando con diverso docente), possono essere
proposti anche n° 2 spazi da 30 minuti massimo ciascuno.
Tra una lezione e l’altra si osserva una pausa di 10 minuti, da rispettarsi anche in caso di due lezioni
consecutive con lo stesso docente.
E’ possibile l’organizzazione di lezioni in gruppi di studenti, purché per gli studenti venga rispettato il
numero di spazi orari della materia.
Oltre l’orario può essere previsto, su richiesta dei rappresentanti degli studenti, uno spazio di tempo
settimanale di massimo 30 minuti, da concordare con il coordinatore, nel quale i rappresentanti e il
coordinatore possano incontrarsi per discutere l’andamento ed eventuali problematiche,
eventualmente anche invitando altri docenti del Consiglio di Classe.
La dirigenza, attraverso i docenti incaricati dell’orario, appronterà l’adattamento dell’orario
settimanale sulla base degli orari già collaudati e i suggerimenti che proverranno dai coordinatori,
sentiti i docenti del Consiglio di Classe, al fine di poter realizzare l’equa distribuzione del numero delle
ore fra le giornate.
ARRICCHIMENTI FORMATIVI, PROGETTI D’ISTITUTO E DI CDC
Arricchimenti formativi, progetti d’istituto e di cdc (anche Unità di Apprendimento o PCTO a distanza)
che si svolgevano in orario curriculare si svolgeranno al pomeriggio (dopo le attività del sed etiam o
le eventuali attività da organizzare per i maturandi), su base volontaria per studenti e docenti, con
riduzione del 50% del monte ore, al termine del quale si potrà richiedere ulteriore tempo per la
realizzazione finale del prodotto e valutazione finale delle competenze.
ARRICCHIMENTI FORMATIVI
PROGETTI D’ISTITUTO
PROGETTI DI CLASSE
ARTE NEL BIENNIO
CITTADINANZA
PCTO
Questi possono essere comunque svolti in orario curriculare qualora i docenti delle ore sui quali
ricadono siano d’accordo a svolgerli come alternativa alle lezioni.

LICEO CLASSICO STATALE GIOSUÉ CARDUCCI - MILANO
Via Beroldo, 9 - 20127 Tel. 022847232
Via Demostene, 40 - 20128 Tel. 0236554629
mipc03000n@istruzione.it; mipc03000n@pec.istruzione.it
MIPC03000N

- Cod.fiscale 80126650151

www.liceoclassicocarducci.gov.it

PROGETTI DI ISTITUTO IN ORARIO EXTRACURRICULARE
Possono essere svolti su disponibilità dei docenti e anche degli esperti coinvolti. La riduzione oraria
verrà concordata in relazione e in accordo con i partecipanti.
SPORTELLO PSICOLOGICO
TEATRI
ORCHESTRA
CORO
TEST DI INGRESSO UNI
FIRST
PET
CONCORSO GIOVANI TALENTI
LABORATORIO ARTISTICO

