
LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Carissime famiglie
sia la scuola Primaria che la scuola dell'Infanzia
hanno avviato, in questa situazione difficile per tutti, la
didattica a distanza.
Abbiamo cercato di tutelare inizialmente la relazione
e il contatto con alunni e famiglie attraverso l'utilizzo
di WhatsApp con chiamate e video chiamate, invio di
video e link divertenti, racconti di fiabe e  tutorial con
piccole attività  da fare con materiale di recupero. 
Alla scuola Primaria, dopo un primo momento di
riorganizzazione, ci siamo mossi con piattaforme
come Padlet, We school, Google meeting, Cisco, Zoom,
con le quali facciamo videolezioni o semplicemente
nel  caso dei bambini più piccoli, ci incontriamo per
rivederci e chiacchierare. 
Costruiamo video di spiegazione, inviamo link, tutorial
per ogni materia e intermezzi ludici per sopperire
alla noia e all'ansia,  inoltriamo mail per scambiare il
materiale e, nei limiti della libertà di privacy,  il cellulare
per comunicare anche quotidianamente con alunni
e genitori. Abbiamo attivato tutto questo e piano
piano tutte le classi/ sezioni si stanno adeguando,
sempre tenendo conto di giga che scarseggiano,
alcuni genitori che latitano o che hanno problemi di
connessione e un solo cellulare per tutta la famiglia.  E
allora ci facciamo carico anche di questo: video lezioni
con WhatsApp a tre alunni alla volta, reperimento
di dispositivi da consegnare alle famiglie che ne
hanno bisogno individuando le priorità e particolare
attenzione ai bambini con problemi riuscendo anche



attenzione ai bambini con problemi riuscendo anche
a fare inclusione a distanza in molti casi anche con
l'aiuto e il supporto degli educatori. Non credo sia
poco,  tenuto conto che molti di noi, per poter stare
al passo con  questa nuova modalità di  didattica, nel
contempo si aggiornano online e spesso impiegano
ore e ore per organizzare il lavoro. 
Inoltre nella nostra scuola abbiamo organizzato un
Consiglio di Istituto online (perché abbiamo genitori
e rapprensentanti di classe veramente presenti
e collaborativi), abbiamo convocato  Consigli
d'intersezione e di interclasse in video conferenza
per scambiarci pareri e strategie, abbiamo condiviso
materiali in una Mediateca creata da noi per mettere  a
disposizione idee e attività  tra tutti i docenti.
Ognuno di noi si é messo in gioco e anche in
discussione, abbiamo dovuto reinventarci e
reinventare modalità nuove di contatto e relazione con
gli alunni e ci mettiamo la faccia e  la nostra passione
stare vicino e tutelare TUTTI i nostri bambini e  voi
genitori. 
A seguire troverete spunti di lavoro e attività proposte
da ogni interclasse/intersezione nella speranza e con
l'augurio di un veloce ritorno alla normalità. 
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