
Linee guida Didattica a Distanza (DaD) a.s. 2019/2020 – scuole primarie e dell’infanzia

Che cosa si intende per “didattica a distanza”: la nota 388 del Ministero dell’Istruzione emanata il
17 marzo 2020 chiarisce molto bene che cosa significa fare didattica a distanza. Fare DaD vuol dire
continuare ad accompagnare i nostri bambini e i nostri ragazzi nell’acquisire abilità e conoscenze
affinché possano sviluppare delle competenze. Chiaramente senza la presenza fisica e uno scambio
reciproco questo sarà molto più difficile ma l’emergenza nella quale ci siamo trovati ci ha lanciato
la sfida e noi la raccogliamo.

Con questo breve documento vorrei cercare di mettere dei punti fermi per meglio organizzare il
lavoro da qui in avanti, dicendo anche però che tutto ciò che il nostro istituto ha fatto fino ad ora è
di tutto rispetto e per i ragazzi e i bambini è stato di fondamentale aiuto per non perdere il contatto
con la realtà.

1. Per fare DaD occorre che ci sia uno scambio tra docente ed alunni, questo scambio può
avvenire   attraverso  la  sezione  del  registro  elettronico  dove  possono  avvenire  le
comunicazioni con i docenti (bacheca) oppure attraverso le classi virtuali per i team che ne
hanno chiesto l’attivazione (2B-3B-4B-5B-1A-5C).

2. Dal punto 1 deriva che i docenti che stanno solamente caricando documenti sulla bacheca
del registro elettronico NON stanno facendo didattica a distanza e devono quindi invertire la
rotta ad esempio caricando dei brevi video oppure dei brevi vocali che diano un minimo di
spiegazione a quanto si è caricato in termini di documenti.

3. Per le scuole primarie  quali sono i canali riconosciuti come ufficiali: sicuramente il registro
elettronico  nella  parte  della  bacheca  e  degli  scambi  con  i  genitori,  per  i  docenti  della
primaria che lo hanno chiesto e per tutti quelli della secondaria il canale privilegiato è la G
Suite in quanto ogni alunno ha il  proprio account di  posta elettronica ed è un ambiente
chiuso  e  controllato.  Le  scuole  dell’infanzia  stanno  usando  gruppi  whattsap  con  le
rappresentanti di sezione e le docenti,  gruppi broadcast e padlet,  va bene tutto in questo
ordine di scuola ad eccezione di gruppi whattsap con tutti i genitori all’interno che sono
molto  dispersivi  e  rischiosi.  A questo  proposito  si  ribadisce  l’importanza  di  non  fare
fotografie  ai  bambini  nelle  quali  questi  siano  riconoscibili,  quindi  sì  a  foto  di  disegni,
materiali vari prodotti, foto fatte ai bimbi di spalle e alle loro mani, non ai visi.

4. I  gruppi  whattsap  con  i  genitori  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  sono  vivamente
sconsigliati.

5. Un altro canale ritenuto utile può essere quello del blog di plesso per chi lo ha (primaria
Maleo).

6. Adattiamo ciò che proponiamo come DaD all’età dei nostri alunni:    teniamo anche conto
nell’assegnazione delle attività del fatto che nelle famiglie ci possono essere 2/3 figli che
devono fare DaD e che uno dei due genitori potrebbe essere in modalità smart working.Per
questo motivo io direi che per la scuola primaria (almeno fino alla terza) la cosa migliore è
sempre proporre un argomento supportato da una breve spiegazione (ce ne sono di molto
carine in Youtube e in vari canali di docenti) con una parte di esercizi da svolgere sul libro
Un appello accorato:  i libri (a parte Maleo) della scuola primaria sono stati restituiti tutti,
facciamo in  modo  che  vengano  usati,  non mettiamo in  croce  le  famiglie  con stampe  e
fotocopie varie!

7. La preparazione di ciò che viene caricato presuppone che si guardi più di un video e che si
cerchi il materiale in rete facendo una selezione: il nostro nuovo ruolo è questo, portare
avanti il nostro lavoro accompagnando i nostri alunni con materiali da noi ritenuti adatti ed
idonei.

8. Diamo alle famiglie in minimo di pianificazione relativamente alla settimana senza caricare
e inviare materiale ad ogni ora del giorno e della notte. Diamoci tutti la stessa regola:
carichiamo il lavoro in bacheca il venerdì dando una settimana per svolgerlo in modo che la



famiglia possa gestirsi il proprio tempo tra i vari figli e il proprio lavoro, oltre che le varie
faccende da portare avanti (ricordiamo anche che i nonni, in periodi normali fonte di aiuto,
in  questo  momento  sono  da  seguire  portando  loro  la  spesa  a  casa,  altra  attività  che  si
aggiunge a quelle già necessarie). Le lezioni live (per le 6 classi che le hanno) seguono
ovviamente la loro programmazione che però io renderei visibile ai  genitori mediante la
pubblicazione in bacheca di un orario di massima.

9. Per favore se la consegna per un’attività è molto lunga non scrivetela tutta nel messaggio
che accompagna la pubblicazione in bacheca ma scrivetela su un documento a parte, in word
ad esempio. Il messaggio che accompagna la pubblicazione del documento in bacheca deve
essere di 4/5 righe, non di più.

10. Alunni  con bisogni  educativi  speciali:  per  i  DSA e  i  BES cercate  sempre  di  fornire  il
materiale secondo il loro PDP. Per gli alunni DVA chiedo ai docenti di sostegno di fare lo
sforzo di seguire più o meno la programmazione di classe riadattando il materiale al PEI del
proprio alunno/a. In questo caso il contatto diretto telefonico con la famiglia direi che è
assolutamente necessario; a questo proposito è importante la condivisione con le docenti di
classe.

Strada facendo vediamo poi come aggiustare il tiro in base alle nuove indicazioni che ci verranno
fornite.

Buon lavoro e grazie a tutti per la vostra capacità di cambiare in base alle esigenze.


