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Circ. n.184 

22/03/2020 

     Al Personale Docente  

     Al DSGA  

      

     Al sito web 

      

     IC2 Don Antonio Sanna 

     Porto Torres 
 
 
 
Oggetto: Didattica a Distanza: condivisione di criteri comuni 
 

Dopo un confronto con diversi docenti, referenti, collaboratori ho ritenuto importante sintetizzare delle linee 
relative alla DaD che stiamo cercando di costruire e rendere efficace per i nostri alunni. 

Con le seguenti linee guida, che nascono dallo scambio con molti di voi, dal confronto con colleghi e riflessioni 
sulla normativa, si intende dare un orientamento per avere un’uniformità operativa d’istituto, pur nelle differenze 
di ogni livello scolastico e contesto e fatto salvo il principio della libertà d’insegnamento di ognuno.  

Vista l’impossibilità di un incontro collegiale in presenza, ritengo fondamentale la condivisione di alcuni punti 
in comune a tutti i livelli scolastici per la buona applicazione della didattica a distanza.   
 
 Vorrei partire dal fatto che ciò che stiamo vivendo è davvero inaspettato e nessuno di noi era preparato a 
gestire una cosa del genere, ciascuno nel suo campo di competenza. 
Pertanto l’inadeguatezza in alcuni momenti è assolutamente normale, così come talvolta lo sconforto; nonostante 
ciò dobbiamo considerare alcuni elementi fondamentali per il nostro ruolo: 
 

 Teniamo conto dell’impatto psicologico che l’attuale situazione ha sia su di noi che sui bambini e ragazzi. Il 
nostro deve essere un supporto per loro, quindi agiamo per entrare in relazione con loro prima di tutto e se 
non ci riusciamo segnaliamo senza problemi così da coinvolgere in questa azione la scuola come istituzione  

 Ciò che sta succedendo è nuovo e non ha precedenti, ci vuole del tempo per adeguarsi alla situazione, 
metabolizzare il cambiamento e ponderare azioni efficaci, senza farsi prendere dalla fretta; confrontarsi e 
collaborare con i colleghi, come sicuramente starete facendo, è assolutamente fondamentale! Per cui non 
abbiate timore a farlo 

 Quest’anno scolastico avrà evidentemente uno sviluppo diverso dal solito: le prove INVALSI sono state 
rimandate a data da definirsi ed è possibile che l’esame di stato avvenga in modalità diversa o in tempi 
diversi. Le ipotesi sono diverse ma quello che serve è interagire tenendo vive le relazioni affettive con i nostri 
ragazzi attivando così anche i loro canali d’apprendimento;   

 Portate avanti una valutazione formativa, senza attribuire voti (almeno per ora!) ma feedback positivi o 
supporti guida per chi ha bisogno di rivedere un qualcosa. Potreste invece attribuire punteggi per la 
restituzione e riconoscimento degli esercizi e delle attività che non è necessario, per ora, riportare su ARGO 
ma comunicateli informalmente come ritenete opportuno (magari registrate i progressi in un vostro diario!) 

 Nel perseguire la vostra azione di educatori e facilitatori comunicate attraverso il registro (per la primaria e 
secondaria di I grado) con i ragazzi e le famiglie, rinviando anche ad altre piattaforme o modalità di lavoro  
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 E’ importantissimo ora più che mai, cercare di lavorare insieme, sia dal punto di vista psicologico che 
metodologico. Pertanto i confronti informali e i feedback via mail possono esser considerati una sorta di 
consigli di intersezione, interclasse e classe in remoto, per programmare e scambiarsi sostegno e buone 
pratiche.  

  La didattica inclusiva e il sostegno ai bambini e ragazzi diversamente abili possono essere particolarmente 
complessi in questa fase, bisogna cercare di limitare quantomeno l’impatto dell’isolamento, che per questi 
alunni è ancora più pesante che per gli alti 

 
Ritenendo che stiate lavorando in questa direzione vorrei condividere criteri comuni per la DaD nei vari livelli 
scolastici 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Potete rapportarvi con il rappresentante di classe e inviare comunicazioni (preferibilmente via e-mai o nel 
caso anche con whatsapp) per suggerimenti su attività, lavoretti, o semplici consigli 

 Non tutti hanno la connessione a casa o strumentazione adeguata per scaricare materiale per cui usate ciò 
che funziona meglio per tenere viva l’interazione e l’interesse dei bambini 

 Ricordate che per loro è difficile adattarsi alla distanza per cui ogni cosa che può servire per attenuarla 
sperimentatela senza paura di sbagliare 

 L’idea futura è quella di fornire uno spazio nel sito per inserire materiale grafico utile per questa età 

  La restituzione dei materiali sarà diluita nel tempo, inclusiva e adatta alle abilità di tutti i bambini;  

 Mettete in campo la vostra creatività per coinvolgere le famiglie in questo difficile momento affinché si 
mettano in gioco con i propri figli 

 Date dei lavoretti da portare avanti con i genitori: è un’importante occasione per rafforzare le relazioni 
familiari, appropriandosi di un tempo prezioso che spesso è stato trascurato 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Forse per i bambini della primaria è ancor più difficile adattarsi alla distanza, perché il contatto e la presenza 
degli insegnanti sono insostituibili; cercate quindi il modo migliore per tenere vivi i contatti anche a distanza 

 Anche per loro è necessaria l’assistenza per l’uso della tecnologia: cercate strategie semplici ed efficaci; non 
abbiate paura di sperimentare 

 Non tutti però hanno gli strumenti tecnologici o li sanno usare; pertanto usate ciò che funziona meglio e 
stimolate la collaborazione con voi e tra genitori 

 Il registro elettronico Argo è il diario di bordo consultabile da tutti dove vengono registrate le attività;  

 Il sistema di comunicazione e condivisione più semplice e immediato (a parte whatsapp che non sempre è 
adeguato) spesso risulta essere la mail, pertanto può semplificare molto l’utilizzo da parte del docente di un 
indirizzo di posta elettronico creato ad hoc per la situazione; in questo caso il feedback è personale e, per i 
più grandi, potrebbe rinforzare la relazione 

  Alcune piattaforme educativo-didattiche come Edmodo, Google classroom, LearningApps, dida-labs sono 
utili strumenti per la DAD e possono accompagnare lo strumento del registro elettronico. 

 In relazione alle attività didattiche si raccomanda una programmazione equilibrata delle attività nella 
settimana, senza sovrapposizioni nello stesso giorno tra discipline più impegnative, come l’italiano e la 
matematica 

 Le attività avranno il principale scopo di tenere vivo l’interesse dei bambini, l’interazione affettiva ed 
espressiva, oltre che gli stimoli ad apprendere 

 La restituzione dei materiali sarà diluita nel tempo e alla portata di tutti, confrontatevi tra voi nel team 
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SCUOLA SECONDARIA  DI  I GRADO 

 Anche per i ragazzi della secondaria di I grado spesso è indispensabile la presenza dei genitori per l’utilizzo 
delle tecnologie 

 Non tutti le posseggono o sanno come utilizzarle a scopo didattico, pur essendo dei nativi digitali  

 Il registro elettronico Argo è il diario di bordo consultabile da tutti dove vengono registrate le attività  

 Vengono utilizzate anche altre forme di comunicazione come la mail dedicata che permette un veloce 
scambio di materiale e un feedback personalizzato. Usate comunque quello che funziona di più nel vostro 
contesto classe, senza timore di sperimentare 

 Nel tempo sarebbe utile utilizzare canali di comunicazione quanto più condivisi per portare avanti una linea 
comune d’Istituto per la DaD  

 E’ importante che il consiglio di classe si relazioni nel programmare le attività della settimana o del periodo 
successivo, richiedendo una tempistica flessibile per la realizzazione dei lavori, puntando più sulla qualità che 
sulla quantità  

 Nell’utilizzo della piattaforma Edmodo, diffusa principalmente nelle classi, interagite tra colleghi 
collaborando e scambiando buone pratiche; coinvolgete i docenti di sostegno che lo desiderano nel vostro 
corso/classe 

 Se doveste utilizzate anche la modalità di audio o video lezione sarebbe meglio limitarlo ad una volta a 
settimana; non richiedete la connessione per più di due ore al giorno 

 Non assegnate dal giorno prima per il giorno dopo né il sabato e la domenica  

 Evitate di mandare materiale ai ragazzi senza alcuna spiegazione o feedback  

 Data la situazione è importante puntare sulla qualità di competenze trasversali e approfondite, da far 
acquisire a tutti i ragazzi, con tempi dilatati e adatti alle potenzialità di tutti 

 Considerate che il lavoro a distanza non è sempre semplice e c’è per tutti un periodo di adattamento 

 Se i ragazzi non interagiscono nella piattaforma (registro elettronico, Edmodo o altra classe virtuale) cercate 
il contatto tramite mail; se non rispondono neanche a questa modalità di comunicazione, dopo aver dato 
loro tempo, segnalatelo in modo che la scuola possa intervenire 

 Non trascurare l’aspetto affettivo ricordando che siete sempre per loro un fondamentale punto di 
riferimento, anche a distanza 

 
Ricordate anche di rispettare i vostri tempi senza chiedere troppo a voi stessi e vivendo questo periodo come 

un’opportunità di ulteriore confronto e scambio di idee che sicuramente rafforzerà le relazioni e le vostre strategie 
operative.  Convinta che state già operando in questa direzione, sperando di vedervi presto, vi auguro buon lavoro 
 
    La Vostra Dirigente 

M.Letizia Fadda 
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