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Risposta interrogazione n. 804/20: Non in tutte le scuole dell’Alto Adige sono partite le lezioni online 
 
Gentile Consigliere provinciale Signor Diego Nicolini, 

 

in riferimento all’interrogazione in oggetto e anche a nome degli Assessori Philipp Achammer e Daniel 
Alfreider, si comunica quanto segue: 

 
INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA: 

Si ritiene necessario prima di tutto condividere il significato di Didattica a Distanza, che non indica solo e 
necessariamente lezione a video sincrona o Webinar, ma richiede l’equilibrio tra lezioni sincrone, asincrone e 
repository di materiale didattico. 

1: Ciò premesso tutte le scuole in lingua italiana della provincia hanno attivato modalità di didattica a distanza, 
compreso il menzionato Istituto Comprensivo “Bassa Atesina”, che nello specifico ha scelto di operare in modo 
diverso tra scuola secondaria di primo grado e scuola primaria, privilegiando strumenti che possano essere 
utilizzati in momenti diversi della giornata, riletti o rivisti, in autonomia da parte degli alunni, tenendo anche 
conto delle difficoltà di connessione presenti in Bassa Atesina e delle situazioni delle famiglie. Tale decisione 
è stata presa sentito il Collegio dei docenti ed i rappresentanti dei genitori. 

2: La scelta di operare con modalità diverse tra primaria e secondaria è comune a diverse scuole. L’accesso 
diretto alla rete di bambini, anche molto piccoli, deve essere guidato e non è sempre agevole per le famiglie – 
talvolta neppure possibile – accompagnare i minori nelle attività on-line. 

Le scuole secondarie di I e II grado lavorano utilizzando con maggiore frequenza piattaforme e-learning libere 
e proprietarie, sia messe a disposizione dall’Intendenza scolastica, sia fruibili in rete. Molte scuole utilizzavano 
già prima le piattaforme e-learning (pur in modo meno massivo) anche prima dell’emergenza COVID-19. Sono 
state implementate in modo notevole le lezioni on-line sincrone, che prima dell’emergenza erano utilizzate 
sporadicamente. 

Tutte le scuole hanno a disposizione il registro elettronico, che consente la comunicazione con le famiglie e la 
trasmissione di materiali di studio. Tutte le scuole hanno altresì attivato una Didattica a Distanza. Alcuni 
studenti tuttavia non potevano inizialmente usufruirne in quanto non disponevano dei device necessari. Nella 
fase iniziale dell’emergenza le famiglie che non avevano a disposizione un device utile alla connessione, 
hanno avuto la possibilità di ritirare, all’ingresso delle scuole, i materiali cartacei per lo studio domestico. 
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Attualmente i Dirigenti stanno dando in comodato d’uso, alle famiglie bisognose, i device mobili presenti a 
scuola. 

3: La modalità svolgimento della “lezione” è mutata e necessariamente muta la valutazione. 
L’insegnamento/apprendimento/valutazione, in questo senso, vanno interpretati come un unico percorso 
formativo. Questo cambio di prospettiva sulla valutazione è un processo lento e graduale ma già in atto nelle 
scuole. 

La valutazione è attualmente normata da deliberazioni della Giunta Provinciale (n. 1168/2017 per il primo ciclo 
di istruzione; n. 1020/2011 nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali). 

Ferma restando tale normativa la valutazione della didattica unicamente a distanza terrà conto di alcune 
osservazioni che ben si adattano alla situazione specifica: brevi test - lavoro in gruppo - se le lezioni sono 
sincrone, richieste dirette rivolte ad un preciso alunno – richiesta di mappe concettuali – per gli studenti più 
grandi l’utilizzo della flipped classroom dove gli alunni stessi preparano una lezione. La valutazione sarà 
prioritariamente formativa. Le valutazioni saranno normalmente inserite nel registro elettronico. 
 
 
INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA: 

 
1: Tutte le scuole hanno attivato offerte. Tuttavia, laddove vi sono difficoltà a coprire le linee Internet o dove le 
famiglie hanno sempre più spesso segnalato di non disporre di attrezzature, sono state attivate in parallelo 
altre forme di apprendimento a distanza. 
 
2: Gli studenti, le alunne oppure le famiglie hanno ricevuto ordini di lavoro su carta (nel rispetto delle norme di 
sicurezza) o sono stati dati e spiegati per telefono. 
 
3: Vengono valutati sia i prodotti di apprendimento che lo sviluppo e il percorso di apprendimento degli studenti. 
L'apprendimento avviene in molti modi, l'offerta online è solo uno di questi. Altre offerte incoraggiano, 
sostengono e stimolano l'apprendimento e sono di pari qualità 
 
 
INTENDENZA SCOLASTICA LADINA: 

 
1: Tutte le direzioni scolastiche delle località ladine hanno attivato incontri/lezioni online attraverso diverse 
piattaforme, anche se con maggiore frequenza presso le scuole secondarie di primo e secondo grado; presso 
le scuole primarie, gli incontri “online” e le videolezioni sono stati realizzati in numero più contenuto. Va 
comunque rilevato che con il passare delle settimane queste modalità sono state utilizzate in misura crescente, 
però sempre tenendo conto dell’età delle alunne/degli alunni e della opportunità di variare le metodologie 
didattiche. 
Le singole direzioni scolastiche hanno provveduto a definire, anche in base all’età delle alunne/degli alunni, 
alle strategie didattiche scelte e alle tecnologie disponibili, le modalità e gli strumenti per uno svolgimento 
efficace delle attività a distanza. 
 
2: Le/Gli insegnanti hanno adottato diverse strategie per garantire lo svolgimento della didattica a distanza: 
 
a) fogli di lavoro trasmessi tramite e-mail, whatsApp, dropbox, registro elettronico 
b) esercitazioni online su siti indicati dai docenti 
c) trasmissione di letture/testi di studio tramite e-mail, whatsApp, dropbox, registro 
elettronico 
d) compiti in classe in forma digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni 
e) conversazioni telefoniche, qualora la famiglia non sia munita della hardware necessaria; 
va rimarcato che quasi tutte le direzioni scolastiche ladine hanno messo a disposizione delle 
famiglie sprovviste di dispositivi digitali l’apparecchiatura necessaria per la realizzazione 
della didattica a distanza (tablet, laptop ecc.) 
f) Laddove, per svariati motivi, non sia stato possibile instaurare una comunicazione 
telematica tra scuola e famiglia, si è provveduto a spedire alle alunne e agli alunni materiale 
didattico cartaceo (testi, fogli di lavoro, compiti) tramite servizio postale. 
 

Prot. Datum | data prot. 28.05.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002345   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 3 
 

 

3: Gli apprendimenti sono e verranno valutati tramite molteplici forme di verifica (interrogazioni online, test, 
presentazioni, redazione di testi, videoclip, registrazioni audio, fogli di lavoro) sia nelle le scuole che hanno 
avviato regolarmente le videolezioni che nelle istituzioni che, per vari motivi, hanno proposto questa attività 
didattica in misura minore. I Collegi dei docenti hanno individuato i criteri di valutazione nell’ambito della 
didattica a distanza e li hanno comunicati alle famiglie, alle alunne e agli alunni. 
Le/i docenti sono a disposizione dei genitori/degli alunni per eventuali chiarimenti, colloqui e feedbacks. Le 
attività a distanza sono regolarmente coordinate e accompagnate dalle dirigenti/dai dirigenti scolastici che ne 
valutano l’efficacia e l’adeguatezza. In previsione dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, i Consigli di classe 
provvederanno ad attivare azioni mirate al conseguimento degli obiettivi in relazione a competenze e 
conoscenze che non sono o sono stati raggiunti solo parzialmente nel quadro della didattica a distanza nel 
secondo quadrimestre 2019/20. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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