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DAD (Didattica A Distanza) – Indicazioni operative

A partire dal lunedì 9 marzo 2020 la scuola attiverà un percorso di Didattica A Distanza, per
consentire a tutti di continuare a mantenersi in contatto con la scuola per svolgere un’attività che
riteniamo preziosa e che le stesse indicazioni governative prevedono.
In questo modo le nostre ragazze e i nostri ragazzi avranno modo di non abbandonare i percorsi di
apprendimento già avviati. È inutile ribadire che si tratta di percorsi che stiamo sperimentando,
facendo fronte a una situazione difficile e del tutto imprevista, di cui non è possibile, allo stato,
prevederne gli esiti e la conclusione. Per cui le modalità operative subiranno progressivi
aggiustamenti, in funzione delle eventuali difficoltà che dovessero proporsi.
Quest’impegno, tuttavia, non può prescindere dalla collaborazione di tutti, alunni e famiglie. Le
ragazze e i ragazzi andranno seguiti, stimolati, incoraggiati, aiutati a superare il comprensibile
spaesamento che deriverà dalla perdita del riferimento abituale della scuola come luogo fisico e
dalla necessità di adottare modalità di studio e partecipazione completamente diversi.
Si ribadisce che la sospensione costituirà una sorta di pausa didattica sviluppata con la duplice
finalità del recupero e del potenziamento delle competenze.
In funzione delle diverse tipologie di alunni e per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie,
abbiamo sviluppato un modello che procederà su binari paralleli ma differenziati per la Primaria e
per la Secondaria di 1° Grado.
In entrambi i casi le attività svolte verranno puntualmente documentate dai docenti sul Registro
elettronico.
Scuola Primaria
Martedì 10 marzo 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 i genitori, presso le classi di appartenenza,
ritireranno i testi, i quaderni e tutto il materiale didattico in custodia della scuola.
I genitori saranno ricevuti da un insegnante per classe ed accederanno nell' aula per il ritiro uno alla
volta.
Nella stessa occasione le famiglie dovranno fornire un numero di cellulare valido e controllato che
sarà usato per la creazione di un gruppo classe virtuale a mezzo WhatsApp.
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In ogni gruppo classe saranno iscritti tutti gli alunni e tutti i docenti di classe. I gruppi saranno
monitorati da un docente che fungerà da moderatore esterno che interverrà in caso di utilizzo
improprio.
Per un'ora al giorno, concordata con gli alunni, ed in nessun altro momento della giornata, si terrà
una vera e propria lezione a cui gli allievi non potranno derogare.
I docenti daranno indicazioni sulla lezione, chiariranno dubbi, assegneranno compiti da svolgere ed
invieranno file da poter eventualmente stampare, tenendo conto delle dotazioni tecnologiche di
ogni singola famiglia. I suddetti gruppi classe resteranno attivi durante la sospensione delle lezioni
dovuta all'emergenza, dopodiché saranno eliminati.
Si ringraziano i docenti e le famiglie per la collaborazione.
Scuola Secondaria di 1° Grado
Lo strumento che è stato identificato come il più idoneo a supportare docenti e studenti nella nuova
situazione è la bacheca Padlet costruita per la DAD (Didattica A Distanza), intesa come uno
strumento per la condivisione dei materiali didattici.
È sufficientemente intuitiva e non richiede alcun tipo di autenticazione da parte delle famiglie.
Questo strumento non esclude altre forme di comunicazione docente/studente, dagli strumenti già
in uso quali Registro elettronico o piattaforme e-learning come Edmodo, fino a strumenti di uso
comune come WhatsApp. Si prevede infatti di utilizzare un mix di soluzioni diverse a seconda della
specifica necessità.
Il docente coordinatore di classe contatterà gli alunni allo scopo di spiegare e precisare al meglio
le modalità di partecipazione a questa sperimentazione di Didattica A Distanza.
In attesa di verificarne il funzionamento, confermo l’invito alle famiglie a coadiuvare e stimolare le
ragazze e i ragazzi nella partecipazione alle attività programmate.
Per ora invio i miei più cordiali saluti.
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