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Prot. n. 185/R.g.    Verona, 7 aprile 2020  

 

 

Agli Studenti e ai Genitori  dei percorsi Liceali e 

della Scuola Secondaria di primo grado 

e p.c. 

Ai Docenti 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Riflessioni all’inizio della sesta settimana di Didattica a Distanza  

 

 

 Cari ragazzi e cari genitori, 

                                                      siamo all’inizio della sesta settimana di sospensione “fisica” dell’at-

tività didattica e di delega totale del lavoro scolastico alla DaD (Didattica a Distanza). Ormai possiamo 

dire che l’esperienza accumulata in questo periodo comincia ad essere consistente, ma come in tutte le 

situazioni di stabilizzazione dello stato nascente, l’entusiasmo e l’urgenza iniziali, che portavano a mi-

nimizzare tutto ciò che ostacolasse il decollo, ora stanno a poco a poco attenuandosi ed emergono tanti 

interrogativi, tanti problemi. Ecco quindi una mia rassegna su alcuni punti intorno ai quali penso ci si 

aspetti una riflessione. 

1. Primo fra tutti il nodo che vorremmo risolvere subito, ma che temiamo sia foriero di ulteriori 

inquietudini, ovvero: quanto durerà ancora questa sospensione? Rientreremo dopo il 15 aprile 

nella nostra abituale “dimora scolastica”? Tutti lo vorremmo, ma il dubbio fondato, o, meglio, il 

timore, che in realtà si arrivi a maggio, aleggia nelle menti di ciascuno di noi. Quindi: non dob-
biamo perderci d’animo. Vi scrivo proprio per questo. Toccheremo ora alcuni temi che sono 

stati oggetto di una lunga circolare riservata ai Docenti la scorsa settimana. I rapporti con i vo-

stri Professori sono infatti continui.  

2. Essi mi informano di una diffusa e attenta partecipazione sia nei licei sia nella secondaria di 

primo grado. Però mi comunicano anche di qualche caso di svogliatezza, se non di negligenza e 

di leggera distrazione. Questa mia lettera è per darvi il segnale che anche il vostro preside è in 

continua attività e sta seguendo giorno per giorno il vostro lavoro e quello dei professori. Mi 

sto impegnando da un lato a rendere sempre più sicuro il sistema, che useremo anche in futuro 

come prezioso strumento di attività, dall’altro per garantire la sostenibilità della vostra vita in 

regime di Didattica a Distanza. Devo dire che la quadra docente sta rispondendo davvero bene, 

anche se, come in tutte le situazioni complesse, c’è bisogno di qualche ritocco e di qualche ag-

giustamento. Stiamo anche facendo dei test di sondaggio con le classi V per capire meglio come 

agire e stiamo pensando a come poter estendere questa indagine a tutte le classi, affinché il 

dialogo non si basi solo su impressioni, ma su elementi assodati. 

3. Innanzi tutto ho invitato i Docenti a fondare sempre di più i rapporti con voi sul senso di re-
sponsabilità. Mi giungono voci, anche da altre scuole, che talora vengono ri-consegnati compi-

ti perfetti, senza un errore o un’imperfezione, anche da ragazzi che non brillavano molto quan-

to a profitto. Parlo ovviamente di altre scuole, non della nostra… Credo infatti che tutti abbiate 

compreso che lo studio e la conoscenza vanno guadagnati con fatica e impegno e che illudere 

gli altri significa in realtà ingannare se stessi. Oggi, con questi sistemi, nei quali la vigilanza è 

solo nella nostra coscienza, la maturazione culturale si deve accompagnare ancora e sempre 

di più alla consapevolezza che in gioco sono la nostra reputazione, la considerazione che gli al-

tri hanno di noi e, soprattutto, la lealtà verso noi stessi. Quindi: se ci si collega in video, bisogna 

mostrarsi e non collegarsi senza telecamera accesa. I patti vano rispettati. 
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4. So bene che studiare in questa situazione rischia di essere estremamente problematico. Ho 

quindi invitato i Docenti a non basarsi solo su appunti o materiali inviati da loro. Il rischio di 

dispersione cloud è altissimo. Ho quindi sottolineato che occorre un ancoraggio forte. In tale 

prospettiva il manuale, il vituperato e talora disprezzato manuale, è comunque la base di par-
tenza per qualunque crescita culturale. Non si acquisisce sistematicità con la quantità, ma 

con la qualità, che però deve essere ancorata bene. Ho fatto un esempio: è importante capire 

come anche il manuale di studio ha strutturato la materia e si fa quasi più lezione di metodo 

percorrendo e studiando l’indice del manuale, che immergendosi nelle trattazioni. Questo non 

significa che basti l’indicazione di studiare da pag. X a pag. Y, ma che partendo dai manuali si 

possono dare spunti di riflessione ancorati a un documento di riferimento preciso.  

5. Chiaro poi che dovremo migliorare sempre di più il rapporto fra lezione erogata e tempo ne-

cessario all’apprendimento. Quindi ho invitato tutti i Docenti, anche ieri pomeriggio nella vide-

oconferenza del consiglio di classe della V Liceo Scientifico, a rispettare i tempi stabiliti di col-

legamento video, senza smarginature. La corretta calibratura dei tempi di video-collegamento 

risponde alla necessità sia di non affaticare i docenti, sia di non stressare gli studenti. La con-

vinzione di poter effettuare tante ore video quante erano le ore fisiche di lezione è un’ingenua 

proiezione delle abitudini ordinarie nel campo delle comunicazioni multimediali. Forse non 

tutti sono a conoscenza che questi sistemi alterano completamente i processi comunicativi, 

aumentando a dismisura la trasmissione dei dati e della “quantità di informazioni” a scapito 

della “contestualità” e della “qualità” delle conoscenze, la cui valenza deve essere poi rimedita-

ta e digerita dagli studenti, con tempi anche maggiori rispetto a quelli della vita ordinaria. Que-

sto è emerso con chiarezza assoluta ieri nella videoconferenza, grazie agli interventi delle rap-

presentanti degli studenti. 

6. Per quanto riguarda le valutazioni di profitto, ricordo anche a tutti voi che fondamentali sono i 

dati acquisiti nel primo quadrimestre e le valutazioni espresse fino alla fine della frequenza or-

dinaria a febbraio. Mentre scrivevo questa nota il Consiglio dei ministri stava discutendo il De-

creto Legge sulla Scuola, quindi fra poco, forse, riusciremo ad avere le idee più chiare. In ogni 

caso ho disposto che tutte la valutazioni positive acquisite con metodologia credibile in que-

sta fase di DaD vadano registrate e inserite nel registro elettronico. La mia circolare ha valore 

ufficiale e copre i Docenti, perché qualifica queste valutazioni in ogni caso come acquisite in 
periodo di DaD. Su di esse sarà espressa ulteriore valutazione di correttezza in eventuale 

scrutinio finale fisico, svolto secondo le indicazioni che proverranno dal MIUR. Se sarà invece 

necessario procedere on line dovremo prima deliberare, pure on line, una modalità di valoriz-

zazione di diversi aspetti del comportamento apprenditivo. Penso infatti che dovremmo an-

che tener conto nella valutazione della disponibilità, della costanza e della serietà (vedi sopra 

punti 2 e 3). In tale prospettiva anche i ragazzi della scuola media è bene che si rendano pie-

namente conto che i collegamenti sono una cosa seria e non si sta giocando.  

7. Se invece saranno riscontrate situazioni negative, di scarsa preparazione, svogliatezza o di 

mancato apprendimento, i Docenti le registreranno a parte, senza inserirle nel registro elettro-

nico. Ne sarà fatta  una valutazione attenta di dettaglio quando si saranno esaminati i singoli 

casi. Quanto alla validità delle valutazioni e alla pratica di valutazione on line, la questione è de-

licata, perché il sistema di valutazione è definito dal D. Lgs 62/2017. Occorre quindi una norma 

di pari livello giuridico (Legge o Decreto Legge convertito, o D. Lgs o DPR) per introdurre va-

riazioni. Quindi non possiamo che attendere indicazioni precise. Come potete ben capire valu-

tare positivamente è sempre possibile. Le questioni delicate riguardano le bocciature e le so-

spensioni del giudizio. Sembra che il Decreto Legge approvato in Consiglio dei Ministri vada in 

una precisa direzione: di fronte a questa emergenza tutti saranno ammessi all’anno successivo, 

ma all’inizio dell’anno ci saranno le verifiche diagnostiche per accertare il livello di prepara-

zione e attivare i recuperi. In sostanza stiamo imboccando di fatto, e sotto l’effetto dell’emer-

genza, quello che stavamo cercando di fare da anni: configurare la scuola in base a gruppi di li-
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vello per consentire  a tutti di raggiungere una buona preparazione, senza lacune, ma anche v

lorizzando le migliori attitudini di ciascuno.

8. Orbene: non viviamo questa

e consideriamo che ci siamo trovati

prima volta che capita non solo a voi ragazzi, ma anche ai vostri genitori). E

sta in questi casi giudicare secon

dizio secondo equità e concretezza. E

solo nelle nostre forze e solo nella nostra coscienza c’è l’energia necessaria per proseguire. 

Pensate a tutti coloro che non hanno avuto modo di godere di tecnologie adatte o che hanno 

avuto situazioni familiari difficili o che per qualche ragione seria, che sfugge alla nostra visione 

ordinaria del nostro piccolo panorama personale, non sono riusciti ad

attese dei docenti, ma soprattutto di se stessi. Lo so che è dura, ma la forza del pensiero e della 

coscienza civile passa anche attraverso queste 

tornerà alla normalità, venga assicu

sperienza di questi mesi. Ma io non ho la leva per cambiare le cose. Posso solo disporre le mie 

cose, quelle su cui posso intervenire, perché quella leva trovi gli appoggi 

Quindi forza ancora di più!
dei fatti che solo la nostra energia morale, intellettuale e affettiva governa i processi di co

plessità. 

9. Sull’Esame di Stato le prime notizie parlano di una duplice via. Si deciderà quale imboccare 

poco prima del 18 maggio 2020. 

a. Secondaria di primo grado: 

si torna, avremo un colloquio 

b. Licei: le commissioni saranno formate tutte da componenti interni presiedute da una 

figura esterna di garanzia. Se si tornerà a scuola entro il 18 di maggio 2020 avremo due 

prove: Italiano nazionale e Materia di indirizzo (dovranno dirci con chiarezza quale) a

fidata alla commissione. 

mento in cui scrivo

ordinanze specifiche.

  

 Chiudo questa lunga comunicazione

nuova relazione a distanza, che ha dato prova di configurarsi

auguro che si possa uscire da questa realtà semivirtuale e tornare 

già che non sarà poi così facile: come il prigioniero

chi barlumi di luce che filtravano tra le spesse mura

to anche dalla più fievole luce solare, rischiando la cecità; così sarà anche per noi, una volta 

questa situazione di prigionia domiciliare elettronica

siamo lasciati conquistare trasforma

grado di vivere serenamente il ritorno alla realtà vera.

voli che la dimensione delle relazioni umane

  

  Un cordiale saluto a tutti voi
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vello per consentire  a tutti di raggiungere una buona preparazione, senza lacune, ma anche v

lorizzando le migliori attitudini di ciascuno. 

on viviamo questa vicenda come una questione di giustizia, ma di correttezza

che ci siamo trovati di fronte a quello che si chiama “mal comu

prima volta che capita non solo a voi ragazzi, ma anche ai vostri genitori). E

giudicare secondo astratti principi di giustizia, è necessario

equità e concretezza. Ecco dunque che questa esperienza ci deve insegnare che 

solo nelle nostre forze e solo nella nostra coscienza c’è l’energia necessaria per proseguire. 

te a tutti coloro che non hanno avuto modo di godere di tecnologie adatte o che hanno 

avuto situazioni familiari difficili o che per qualche ragione seria, che sfugge alla nostra visione 

ordinaria del nostro piccolo panorama personale, non sono riusciti ad 

attese dei docenti, ma soprattutto di se stessi. Lo so che è dura, ma la forza del pensiero e della 

anche attraverso queste vicende. Io ho predisposto tutto perché

tornerà alla normalità, venga assicurata una valutazione giusta, equilibrata, 

sperienza di questi mesi. Ma io non ho la leva per cambiare le cose. Posso solo disporre le mie 

cose, quelle su cui posso intervenire, perché quella leva trovi gli appoggi 

forza ancora di più! Questo passaggio ci insegna con la semplice durezza della realtà 

che solo la nostra energia morale, intellettuale e affettiva governa i processi di co

le prime notizie parlano di una duplice via. Si deciderà quale imboccare 

poco prima del 18 maggio 2020. In ogni caso avremo un esame semplificato. 

Secondaria di primo grado: ci sarà una riduzione delle prove se si torna a scuola. 

n colloquio on line basato su un lavoro dello studente

e commissioni saranno formate tutte da componenti interni presiedute da una 

figura esterna di garanzia. Se si tornerà a scuola entro il 18 di maggio 2020 avremo due 

zionale e Materia di indirizzo (dovranno dirci con chiarezza quale) a

fidata alla commissione. Altrimenti solo colloquio on line. I telegiornali e i siti, al m

mento in cui scrivo, non danno notizie chiare sui crediti. Quindi dobbiamo att

e specifiche. 

Chiudo questa lunga comunicazione, ringraziando tutti voi, Studenti e Genitori, 

ha dato prova di configurarsi come una esemplare forma di intesa. Mi 

auguro che si possa uscire da questa realtà semivirtuale e tornare a quella fisica

come il prigioniero che, nella sua cella buia, ha abituato gli occhi ai p

no tra le spesse mura della torre, quando ritorna libero 

to anche dalla più fievole luce solare, rischiando la cecità; così sarà anche per noi, una volta 

miciliare elettronica: ci siamo adattati ad essa e a poco a poco ce ne 

siamo lasciati conquistare trasformandola in uno stile di vita, al punto che non saremo tutti e subito in 

il ritorno alla realtà vera. Ma dovremo farlo, più forti di prima e consap

delle relazioni umane è il bene più grande della nostra civiltà

Un cordiale saluto a tutti voi 

      Il Preside

             Stefano Quaglia

c.f. 00229190236 

 

vello per consentire  a tutti di raggiungere una buona preparazione, senza lacune, ma anche va-

tizia, ma di correttezza sociale 

ama “mal comune” (forse è la 

prima volta che capita non solo a voi ragazzi, ma anche ai vostri genitori). E che male! Non ba-

è necessario ponderare il giu-

co dunque che questa esperienza ci deve insegnare che 

solo nelle nostre forze e solo nella nostra coscienza c’è l’energia necessaria per proseguire. 

te a tutti coloro che non hanno avuto modo di godere di tecnologie adatte o che hanno 

avuto situazioni familiari difficili o che per qualche ragione seria, che sfugge alla nostra visione 

 essere all’altezza delle 

attese dei docenti, ma soprattutto di se stessi. Lo so che è dura, ma la forza del pensiero e della 

. Io ho predisposto tutto perché, se si 

rata una valutazione giusta, equilibrata, calibrata sull’e-

sperienza di questi mesi. Ma io non ho la leva per cambiare le cose. Posso solo disporre le mie 

cose, quelle su cui posso intervenire, perché quella leva trovi gli appoggi opportuni per agire. 

Questo passaggio ci insegna con la semplice durezza della realtà 

che solo la nostra energia morale, intellettuale e affettiva governa i processi di com-

le prime notizie parlano di una duplice via. Si deciderà quale imboccare 

In ogni caso avremo un esame semplificato.  

si torna a scuola. Se non 

basato su un lavoro dello studente (tesina). 

e commissioni saranno formate tutte da componenti interni presiedute da una 

figura esterna di garanzia. Se si tornerà a scuola entro il 18 di maggio 2020 avremo due 

zionale e Materia di indirizzo (dovranno dirci con chiarezza quale) af-

. I telegiornali e i siti, al mo-

crediti. Quindi dobbiamo attendere le 

ndo tutti voi, Studenti e Genitori, per questa 

una esemplare forma di intesa. Mi 

fisica ordinaria. Ma vi dico 

ha abituato gli occhi ai po-

libero rimane abbaglia-

to anche dalla più fievole luce solare, rischiando la cecità; così sarà anche per noi, una volta usciti da 

ad essa e a poco a poco ce ne 

al punto che non saremo tutti e subito in 

Ma dovremo farlo, più forti di prima e consape-

è il bene più grande della nostra civiltà. 

Il Preside 

Stefano Quaglia 


