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Castelfranco E., 17/03/2020 
Ai docenti dell’I. C. ‘G. Marconi’ 

Oggetto: didattica a distanza. 
 
A seguito dei coordinamenti svolti, in merito alla didattica a distanza avviata, si precisa quanto segue: 

- tutte le classi, hanno progressivamente preso confidenza con la nuova modalità della didattica a 
distanza, in alcuni casi non tanti alunni restituiscono i propri materiali, per molti è ancora difficile 
considerare questo cambiamento come la normalità; 

-  la collaborazione dei rappresentanti è stata davvero utile e preziosa, ma ora si rende necessario 
ristabilire i contatti con gli alunni, la relazione affettiva e ‘visiva’ diventa fondamentale perché non 
si spezzino i fili della vita quotidiana della scuola; 

- si ribadisce l’importanza della necessità di coordinamento delle interclassi (classi parallele) per 
costruire percorsi condivisi, seppur adattati alle singole realtà di classe, mai come ora lo scambio di 
informazioni, di risorse può essere utile a tutti e per tutti; 

- è fissato un incontro settimanale di coordinamento a classi parallele e di team mediante la formula 
dell’autoconvocazione; 

- è costituito un gruppo di docenti che si mette a disposizione dei colleghi, secondo un calendario 
che verrà comunicato a breve, con l’incarico di illustrare il funzionamento delle classi virtuali e per il 
reperimento di risorse utili; 

- le aule virtuali saranno l’ambiente d’apprendimento da utilizzare, al più presto le classi parallele a 
livello di plesso renderanno pubblico un piano di ‘lezioni’ online, da inviare in anticipo a Lina 
Veneruso per una formalizzazione e la diffusione alle famiglie; 

- ricordo la necessità di indicare ogni attività nel registro, senza smettere di annotarle nell’agenda 
mantenendo le buone pratiche condivise con le famiglie; 

- in sintesi a livello didattico:   
o è fondamentale e prioritario stabilire di nuovo contatti diretti con gli alunni, oltre alle 

modalità già sperimentate, si ribadisce la necessità di utilizzare le classi virtuali; 
o le lezioni devono divenire più interattive e dinamiche, si tratta di un vero e proprio 

ripensamento della didattica che ha perso tutta la sua fisicità e la presenza; 
o la didattica a distanza deve essere finalizzata, in un primo momento, a insegnare a gestire 

la piattaforma e a consolidare le competenze digitali uniche, l’uso consapevole di 
procedure presuppone una dimensione metacognitiva di notevole rilievo; 

o gli alunni devono essere guidati a gestire il proprio tempo e a calibrare le attività in una 
sempre maggiore autonomia, i genitori sarebbero tenuti solo a controllare quanto svolto 
dai figli e a tenere i rapporti con le famiglie più in difficoltà; 

o a fine settimana si restituisce agli alunni una rubric nel momento in cui sarà predisposta, 
ciò non esime i docenti da una restituzione in termini formativi delle singole attività. 

 
In pochi giorni ogni docente della scuola primaria riceverà un account istituzionale che permetterà l’uso di 
di meet una funzionalità google per interagire in piattaforma accedendo sempre alle aule virtuali; 
 
E’ l’ennesima sfida che bisogna cogliere con un atteggiamento positivo e costruttivo perché non si disperda 
tutto il vostro lavoro e l’azione formativa cada nel vuoto. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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