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Comunicazione n. 87 

Ai docenti dell’I.C. “Valerio Flacco” 

Al sito web 

e, p.c. alla DSGA 

Oggetto: Ulteriori comunicazioni della DS in merito alla Didattica a Distanza 

Cari docenti, 

con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e  il conseguente protrarsi della sospensione delle attività 

didattiche in presenza, si rende necessario passare dallo stadio emergenziale alla fase più strutturata 

dell’impiego della didattica a distanza. 

Innanzitutto vi ringrazio per l’encomiabile lavoro che state portando avanti dalle vostre abitazioni, 

mantenendo vivo il legame con i vostri alunni e le rispettive famiglie. Ciascuno di voi si è attivato con modalità 

diverse per proseguire il percorso didattico interrotto bruscamente il 5 marzo 2020. 

Siamo consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non permette di delineare comportamenti netti e rigidi 

ma, considerato il suo impatto in tante famiglie, richiede un agire orientato alla delicatezza, all’ascolto, alla 

cautela, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in questi giorni.  

Come già ho ricordato nella precedente comunicazione, la didattica a distanza si può esprimere con diversi 

metodi, strumenti e approcci. 

E’ necessario ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a 

disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse. Didattica a distanza è anche 

incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che sappia 

di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della 

didattica; accompagnamento e supporto emotivo. Didattica a distanza è anche condivisione di strategie e 

materiali con i colleghi, è il coltivare le relazioni con le famiglie. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie 

bambine attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro piccole esperienze da svolgere a 

casa o mettendo a disposizione diversi filmati adatti all’età. Si consiglia di evitare l’uso eccessivo di schede 



che, oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente riproduttive, senza generare 

processi significativi di apprendimento e richiedono stampe o fotocopie che le famiglie in questo momento 

non sono in  grado di procurarsi.  

Particolare significato potrà avere, ad esempio, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte 

delle maestre. Attività di tipo ludico ed esperienziale o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o 

rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici costruzioni ecc.) possono consentire di dare un 

significato particolare a queste giornate. Il tutto senza affanni, dando tempo al tempo, con il rispetto a ogni 

situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 

Si consiglia di appuntare le attività svolte e proposte al fine di lasciare traccia del proprio lavoro svolto a 

distanza.  

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità e richiede, 

pertanto, al nostro comprensivo la capacità di variare interventi e azioni. Particolari alleati delle azioni 

didattiche e di vicinanza sono i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti  sono invitati 

a mantenere e consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi di coinvolgere, con 

discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività.  

Segnalo la preziosità di messaggi audio, di piccoli video di saluto e, anche di video di presentazione di attività 

e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e significato alla relazione umana e 

didattica, sorreggendo motivazione, fiducia e senso di appartenenza. 

Lo strumento prioritario resta, tuttavia, il registro elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività 

assegnate, avendo cura di garantire, in sintonia con il team di classe, l’equilibrio delle richieste. All’interno 

del registro, nella sezione Materiale didattico è possibile creare cartelle con contenuti condivisi con docenti 

alunni della classe e singoli alunni. 

All’interno del nostro registro elettronico è presente la piattaforma COLLABORA, studiata e sviluppata da 

Axios per fronteggiare l’impellente necessità di adottare la Didattica a Distanza. Semplice da utilizzare anche 

per i docenti poco avvezzi all’utilizzo della tecnologia, offre la possibilità di interazione per la condivisione di 

lezioni, l’assegnazione e la correzione di compiti in modalità remota. Il docente può creare un compito con 

qualsiasi strumento (word, excel, power point ecc.), caricarlo sulla piattaforma e decidere se inviarlo a tutta 

la classe o solo ad alcuni alunni. Questi riceveranno il compito da svolgere e, nello stesso modo, lo potranno 

rinviare all’insegnante per la correzione. Il docente troverà il compito svolto in “Gestione Compiti”, potrà 

mettere il voto, aggiornare il registro elettronico ed inviare le correzioni allo studente. 

Tale strumento permette di evitare l’uso eccessivo di materiale didattico e schede che richiedono stampe o 

fotocopie che le famiglie in questo momento non sono in grado di procurarsi. Si chiede pertanto di limitarne 

l’uso allo stretto indispensabile e di presentare, nel caso, solo materiale ricopiabile sul quaderno. 

La piattaforma COLLABORA permette una didattica più dinamica e motivante poiché prevede l’inserimento 

di link per presentare video, documentari, filmati o videolezioni. E’ possibile condividere file per lo studio 

domestico.  

A tal proposito inserisco il link del tutorial realizzato da un docente che spiega l’utilizzo della piattaforma 

COLLABORA e che è presente anche sul nostro sito web e che invito a visionare.  

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 

Il secondo link che condivido con voi serve per i genitore per la fruizione della piattaforma COLLABORA 

https://www.olivetti-banelli.it/tutorial-famiglie-collabora/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8
https://www.olivetti-banelli.it/tutorial-famiglie-collabora/


Alcuni docenti del nostro Istituto stanno già utilizzando la piattaforma con risultati veramente soddisfacenti. 

Pertanto si invitano tutti gli insegnanti ad utilizzarla, pur affiancandola ad altri eventuali strumenti e modalità 

di comunicazione scuola-famiglia di propria scelta, soprattutto per raggiungere coloro che non sono in grado 

di utilizzare la piattaforma.  A tal proposito si precisa che la piattaforma COLLABORA è sicura anche dal punto 

di vista della privacy. Sul sito della scuola nelle sezioni privacy, regolamenti, famiglie e docenti è stato inserito 

il Regolamento sull’uso corretto e sicuro delle piattaforme per la didattica a distanza.  

Per coloro che incontreranno difficoltà nell’uso della piattaforma COLLABORA potranno rivolgersi alla 

docente Anna Di Veroli, secondo collaboratore della Dirigente Scolastica. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella scuola secondaria di I grado è già stata attivata l’interazione docenti alunni attraverso l’utilizzo di Skype, 

registro elettronico, piattaforma COLLABORA, costituzione di classi virtuali. Pertanto elemento centrale nella 

costruzione degli ambienti di apprendimento, sarà la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei 

consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario 

della loro sostenibilità. 

Su richiesta di qualche docente stiamo provvedendo ad attivare anche la piattaforma GSuite for Education 

che  potrà essere utile anche per riunioni fra di noi. 

Sarà mia cura fornire eventuali ulteriori informazioni sulla Didattica a Distanza, essendo in continuo divenire 

la situazione, soprattutto in considerazione del lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza che si profila e della possibilità di esplorare ulteriori strumenti didattici che le nuove tecnologie ci 

offrono. 

Nel ringraziare per la collaborazione vi saluto cordialmente 

La Dirigente scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs.39/93 

 

 

 

 

 

 


