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GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

E.p.c.

AI DOCENTI

Oggetto: Didattica a distanza
Gentili genitori,
essendo trascorso un mese dall’inizio della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado, dettata dall’emergenza sanitaria ancora in atto, ritengo necessario comunicarvi le modalità
di svolgimento della Didattica a distanza intraprese dall’istituto.
Dopo una fase iniziale durante la quale i docenti delle scuole primarie e secondarie hanno utilizzato il
registro elettronico per condividere con gli alunni consegne, materiali e compiti, ne ha fatto
immediatamente seguito un’altra, necessaria a fronteggiare il protrarsi della sospensione delle attività.
Sono state implementate, infatti, alcune funzioni del registro elettronico per permettere una maggiore
condivisione e restituzione degli elaborati da parte degli alunni e si sono intraprese iniziative di
formazione dei docenti attraverso webinar e tutorial realizzati dal team dell’innovazione e dall’Animatore
digitale dell’Istituto. In tal modo si è ampliato il repertorio di strumenti per la produzione di video e
lezioni in diretta, nonché per l’accesso alla piattaforma Google suite for Education con l’utilizzo di
Hangouts Meet.
Seguendo le direttive del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico per le Marche, gli strumenti
attivati per la didattica a distanza sono riconducibili alle seguenti tipologie, tutte raggiungibili accedendo
al Registro elettronico:
•

Comunicazioni, annotazioni, programmazione attività su “Agenda”

•

schemi/mappe/appunti/sintesi con la funzione “Didattica”

•

compiti da eseguire e restituire con la funzione “Compiti”

•

link e siti web con la funzione “Didattica”

•

videolezioni registrate con la funzione link su “Didattica”

•

lezioni in diretta web tramite la piattaforme Hangouts Meet di Google Suite for Education.

La programmazione delle attività coinvolge tutte le discipline, sulla base del curricolo scolastico e delle
progettazioni delle classi.
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La terza fase ha avuto inizio con il coordinamento e la progettazione della Didattica a distanza per le
alunne e gli alunni delle scuole dell’infanzia.
Le docenti delle scuole dell’infanzia utilizzano il sito dell’istituto come piattaforma per depositare i
materiali: giochi, canzoni, ascolto di letture, consegne per realizzare semplici manufatti, esercizi motori.
Tutti i docenti dell’istituto sono impegnati in incontri di progettazione settimanali in videoconferenza che
permettono di coordinare le proposte didattiche.
Le principali finalità che intendiamo perseguire con la Didattica a distanza sono:
-

promuovere la continuità della relazione educativa con le alunne e gli alunni;

-

far proseguire l’apprendimento nel secondo quadrimestre, a garanzia del diritto all’istruzione
delle vostre figlie e dei vostri figli.

In questa difficile situazione ho riscontrato la vostra grandissima solidarietà e disponibilità a collaborare
con la scuola e di questo vi ringrazio perchè le difficoltà non mancano e la gestione della Didattica a
distanza è molto complessa.
Per informarvi sulle modalità operative alle quali fare riferimento si allegano i seguenti materiali:
-

Guida Didattica a distanza per genitori

-

Manuale Classe Viva start up per genitori

Cordiali saluti.
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