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Ferrara, 23 Marzo 2020
Ai Sigg. docent deeee cuoee primarie
COSTA – G.B. GUARINI – MANZONI
OGGETTO: einee guida e indicazioni operatie per ea didatca a di tanza. Scuoea infanzia e cuoea primaria.
A eguito degei incontri con i docent deeee cuoee primarie e deeea cuoea deee’infanzia, nei giorni
cor i, ono emer e rife ioni e con iderazioni, nonché indicazioni operatie che ritengo nece ario
intetzzare per una migeiore condiii one.
Preci o che ‘’e’art. 2, c. 1, eetera m) dee DPCM 8 marzo 2020 otoeinea che i dirigent coea tci
atiano “per tutt lt durttt dellt sospensione delle tttità didtttie nelle stuole, modtlità di didtttt t
disttnzt ttuto tntie rigutrdo tlle spetiftie esigenze degli student ton distbilità”.
Speta quindi ae dirigente indiiiduare ee modaeita operatie da adotare coinioegendo neeee forme
più opportune i docent e per que to mi ono aiiae a in partcoeare, deeea coeeaborazione deee’animatore
digitaee, dee team digitaee per ie upporto aee’uteizzo deeee piataforme di didatca a di tanza e dei docent
referent di pee o.
In data 17 Marzo 2020 è u cita una Nota mini teriaee che forni ce aecune indicazioni operatie,
otoeineando che ea fnaeita deeea didatca a di tanza è queeea di non interrompere ie percor o di
apprendimento e di coinioegere gei tudent in atiita didatche ignifcatie, in conte to di apprendimento
atio, co trutio e coeeaboratio, tpico deeea didatca in ambiente digitaee: eeture, anaei i di document,
propo te di apprendimento più atio e co trutio, empre guidate dagei in egnant.
Gia dai primi moment deee’emergenza anitaria, ogni docente i è adoperato per e’aiiio deee’atiita
didatca a di tanza contando uee’uteizzo deeeo trumento più u uaee, il registro eletrooiio NUVOLA, poi,
grazie ae upporto oferto dai docent dee team digitaee e dai docent più e pert neeee tecnoeogie, i doieot
delle siuole primarie si staooo attaodo per allegare tideo leziooi al registro eletrooiio e aliuoe ilassi
haooo ioiziato e staooo attiaodo l’utlizzo della piataaorma Gsuite, come ho aiuto modo di rieeiare in
occa ione degei incontri in Meet. Ad oggi, e’ufcio ta procedendo a riceiere i con en i informat per
e’uteizzo di G uite da parte degei aeunni deeee cea i terze, quarte e quinte deeea cuoea primaria.
A eguito dee protrar i deeea o pen ione deeee eezioni per ea graiita deeea ituazione emergenziaee,
abbiamo concordato uee’idea ihe la didatia a distaoza ooo possa più iaraterizzarsi iome mera
trasmissiooe di materiali o assegoaziooe di iompit, che non iano precedut da una piegazione reeatia ai
contenut in argomento o che non preiedano un interiento ucce iio di chiarimento o re ttuzione da
parte dee docente. Questo pretede ihe ogoi doieote, supportato dai iolleghi del team di ilasse o dai
iolleghi più espert, dotrà attiare attità per iooseotre uoa progressiooe oel programma siolastio, ie
più po ibiee con e’uteizzo deeee tecnoeogie.
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“Lt didtttt t disttnzt pretede inftt uno o più moment di reltzione trt dotente e distent,
ttrtterso i qutli l’iinsegntnte posst resttuire tgli tlunni il senso di qutnto dt essi opertto in tutonomit,
utle tntie per ttterttre, in un protesso di tosttnte teriftt e migliortmento, l’ieftttit degli strument
tdottt, tntie nel tonfronto ton le modtlità di fruizione degli strument e dei tontenut digittli – quindi di
tpprendimento – degli student, tie già in queste setmtne it oferto soluzioni, tiuto, mtteritli. E’i
ottitmente dt pritilegitre, per qutnto possibile, lt modtlità in “tltsse tirtutle”.
Si trata innanzituto di rendere di ponibiei materiaei didatci ieeu trat, accompagnat da piegazioni
mirate, empeici chemi, iideo audio youtube eeaborat dai docent o eeezionat in rete inerent gei
argoment programmat, preiedendo moment ucce iii di chiarimento con po ibiee re ttuzione degei
eeaborat da parte dei genitori e ri contro che gei te i docent iniieranno tramite regi tro eeetronico. Ie
diaeogo ragionato e condiii o tra docent ed aeunni è au picabiee, in funzione di ierifca per ie migeioramento
co tante, come gia moet docent tanno operando.
Si otoeinea ea nece ita di mantenere un contato con i rappre entant di cea e per un
monitoraggio co tante deeee propo te didatche e di po ibiei probeematche che po ano emergere
aee’interno deeee diier e famigeie.
Quaeora ci fo ero difcoeta eegate a mancanza di trument idonei o di competenze, i ribadi ce
ancora una ioeta che non è nece ario fare ricor o ad e perienze of tcate di didatca a di tanza: ciò che
conta è garantre un’interazione con gei aeunni e ee eoro famigeie, preferibiemente con eezioni iideo e/o
regi trazioni di eezioni da iniiare tramite ie regi tro, che, come abbiamo aiuto modo di perimentare,
con ente anche aee’aeunno di iniiare ae docente i eaiori e eguit e permete a que t’uetmo di caricare ie eink
per iniitare gei aeunni a coeeegar i in Meet per eguire ea eezione in treaming (come uggerito neeee Linee
guida aeea didatca a di tanza aeeegato aeea pre ente).
Ritengo po ibiee, oetre a moment di formazione che potremo defnire in modo più i tematco,
a icurare un contato a di tanza anche tra ioi per un reciproco upporto neee’uteizzo deeee tecnoeogie,
neee’otca di metere a di po izione degei aetri i propri aperi e di chiedere aiuto e i è in difcoeta.
SINTESI INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE NEGLI INCONTRI A DISTANZA
1. RIPROGETTAZIONE DISCIPLINARE - È opportuno rie aminare le Progetaziooi disiiplioari Aoouali
caricate ue Regi tro eeetronico, ae fne di rimodueare, a eiieeeo di team di Cea e, con partcoeare
atenzione aeee cea i quinte, gei obietii formatii e di cipeinari ueea ba e deeee nuoie ed atuaei
e igenze. Ogni docente ri-progeta in modaeita “a di tanza” ee atiita didatche, eiidenzia i
materiaei di tudio e ea tpoeogia di ge tone deee’interazione che intende atiare con gei aeunni
(regi tro, meet, cea room…). Neeea riprogetazione occorre eiitare oirappo izioni, facendo ì che ie
numero di compit a egnat ia concordato tra i docent, in modo da congiurare ecce iii carichi.
2. Si rieeia ea nece ita di piaoifiare, a litello di team di Classe, le attità di tideo leziooe
concordandoee, in con iderazione deee’eta degei aeunni, quando po ibiee in coeeaborazione con ee
famigeie, tramite i rappre entant di cea e, con iderato che gei aeunni deeea cuoea primaria non
ono ancora autonomi.
3. Puntare uee’aeeeanza educatia con ee famigeie, ue dirito-doiere aee’i truzione e non uee’obbeigo e
ea “coercizione”. Far iompreodere alle aamiglie e agli studeot ihe la modalità della didatia a
distaoza rappreseota uo modo per teoere i iootat ioo gli aluooi e assiiurare il loro periorso
aormatto, aoihe perihéi ooo si sa per quaoto la si dotrà utlizzare. Opportuna è ea ridefnizione
dei tempi e deeee metodoeogie, co ì da facieitare e’organizzazione dee eaioro etmanaee aeee
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famigeie. L’I ttuto, in un momento di traordinarieta, mete a di po izione degei aeunni una
propo ta formatia ata a garantre ea pro ecuzione dee percor o coea tco, eppure fuori daeea
cuoea, ioo il supporto della aamiglia l’aluooo è iotitato a non interrompere ie proprio percor o di
apprendimento e a partecipare atiamente aeee atiita didatche propo te dai docent, fornendo
atraier o gei trument me i in ato, un ri contro nei modi e nei tempi da e i indicat.
Io oiiasiooe degli ioiootri di programmaziooe, ihiedo di segoalarmi gli aluooi ihe ooo abbiaoo
mai parteiipato alle leziooi o eseguito le attità ioserite oel registro, io quest iasi aodrà
solleiitata la aamiglia a preodere iootat ioo la siuola per le tie breti.
E’ di fondamentaee importanza, con iderato che i è concordato di non apporre ea frma in pre enza
nee regi tro eeetronico, tenere una documentazione deeee eezioni e atiita ioete con ee cea i o con
i ingoei aeunni, e i trata di percor i per onaeizzat o indiiiduaeizzat, atraier o e’uteizzo deeea
funzione “aoootaziooi” preseote oel registro, ihe risulta poi stampabile su uo aoglio aormato
exiel, come uggerito neee’incontro. Lo strumeoto ihe mete tut io ioodiziooi di doiumeotare il
proprio operato è quiodi il Registro eletrooiio, oelle diterse auoziooi, aoihe se ogoi doieote può
dotarsi di propri strumeot aggiuotti.
4. Le pre enze degei aeunni arebbe bene regi traree e teneree documentate nee cartaceo ae momento.
5. Per gei tudent più in difcoeta, è opportuno proporre eoro atiita per onaeizzate di recupero,
tenendo traccia di eientuaei mancate ade ioni.
6.

I docent di o tegno contnuano a mantenere anche a di tanza e’interazione con gei aeunni, ee eoro
famigeie e gei aetri docent curricoeari, partecipano aeee eezioni iideo deeee cea i in cui ono pre ent
gei aeunni con di abieita, metendo a punto materiaee per onaeizzato da far fruire con modaeita
pecifche di didatca a di tanza, concordate con i genitori.
Ie docente di o tegno monitora eo tato di atuazione dee PEI. Ie Dirigente Scoea tco ierifca che
ogni tudente di abiee ia in po e o di trumentazione adeguata e i richiede ae CTS per
e’a egnazione di u idi didatci ueteriori. I docent di o tegno i ono atiat con: eezioni on eine
(concordate con ee famigeie) anche atraier o eo martphone con funzione di chiamate iideo
(what app).
Per gei aeunni DSA e Be ea Nota Mini teriaee forni ce utei uggeriment che richiamano aee’u o gei
trument compen atii e deeee mi ure di pen atie indiiiduat nei PDP.
Per gei aeunni in difcoeta ocio-economica, ie Dirigente Scoea tco può atiare ee procedure per
a egnare in comodato d’u o eientuaei deiice pre ent neeee dotazioni deeea cuoea. Ie D.L. dee 18
marzo 2020 preiede inoetre e’a egnazione di di po itii per faiorire ea didatca a di tanza per gei
aeunni che non ne iano in po e o, per que to chiedo, in occa ione deeee riunioni di team, di
egnaearmi gei aeunni che i troiino in que ta ituazione di di agio.

7. Ie docente in organico potenziato, deie prendere accordi con i coeeeghi dee pee o/cea e a cui è
a egnato quotdianamente, in ituazione non di uppeenza e concordare atiita da ioegere a
di tanza anche a upporto di tudent gia precedentemente indiiiduat come aeunni in difcoeta.
Anche e’organico potenziato deie debitamente documentare ea propria atiita di didatca a
di tanza.
8. Se c’è atiita didatca... c’è anche valutazione, tome dovere professionale del docente e dirito
dello studente; restt inteso tie forme, metodologie e strument per protedere tllt ttluttzione in
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itnere degli tpprendiment, propedeuttt tllt ttluttzione fntle, rientrano nella competenza di
ciascun insegnante e prendono come riferimento i criteri già approvat dal Collegio Docent.
Lt dimensione dotimologitt tiene ltstittt tll’itutonomit dei dotent, non ti sono ptrttoltri
prototolli sullt ttluttzione. (trt. 1 tommt 2 e 3 del DPR 122/2009). Lt rifessione sul protesso
formttto tompiuto nel torso dell’ittutle periodo di sospensione dell’itttità didtttt in presenzt,
dete essere tonditist dt tuto il Consiglio di Cltsse/tetm dotente e strà deliberttt tll’itto dello
strutnio fntle. In inte i, oiiorre garaotre ooo solo la didatia ma aoihe la talutaziooe,
lasiiaodo etideoza doiumeotale sia delle aziooi di didatia a distaoza ihe del proiesso
talutatto, oooihéi delle ioterloiuziooi ioo le aamiglie. A tae fne con igeio di creare carteeee
indiiiduaei per cia cun aeunno aee’interno deeee quaei poter raccogeiere gei eeaborat (e ercizi, chede
di eaioro, mappe, di egni, ecc) che gei aeunni iniiano ae docente.
La dimen ione ammini tratia/ crutni fnaei ea i afrontera più aiant.
Ie te to mini teriaee accenna a “una iarieta di trument a di po izione a econda deeee piataforme
uteizzate” ma ricorda che “ea normatia iigente (Dpr 122/2009,, D.eg 62/2017), ae di ea dei moment
formaeizzat reeatii agei crutni e agei e ami di Stato, ea cia ea dimen ione docimoeogica ai docent,
enza i truire partcoeari protocoeei che ono più fonte di tradizione che normatia”.
Il proiesso di terifia e talutaziooe dete quiodi essere defoito dai doieot teoeodo iooto degli
aspet peiuliari dell’attità didatia a distaozaà
− Soeo in parte ee modaeita di ierifca po ano e ere ee te e in u o a cuoea;
− quaeunque modaeita di ierifca non in pre enza è atpica ri peto a queeeo cui iamo abituat
− dobbiamo puntare uee’acqui izione di re pon abieita e ueea co cienza dee ignifcato dee
compito nee proce o di apprendimento (a maggior ragione neee’impo ibieita di controeeo
direto dee eaioro)
In breie i trata, come per ea didatca a di tanza, di non forzare nee iirtuaee una riproduzione deeee
atiita in pre enza, ma di cambiare i paradigmi e puntare uee’a peto FORMATIaO deeea
iaeutazione.
Nee conte to nuoio deeea didatca a di tanza, doie iengono richie te competenze tra ier aei e
impegno neee’interazione con ea cuoea e con i docent, non i può comunque pen are di e primere
una iaeutazione ba ata oeo ugei apprendiment di cipeinari e bi ogna priiieegiare modaeita di
ierifca e iaeutazione di tpo formatio, in que to en o ea iaeutazione e pre a terra conto
opratuto dee proce o e non e ceu iiamente degei e it.
La iaeutazione neee’ambito deee’atiita didatca a di tanza deie tener conto infat non oeo dee
eiieeeo di con eguimento, da parte di cia cun aeeieio, dei ingoei obietii defnit daeea
programmazione, ma anche deeea pecueiarita deeea propo ta didatca, deeee difcoeta trumentaei
deeee famigeie e deeea nece ita degei aeeieii di e ere upportat in un momento di incertezza e di
in icurezza quaee queeeo atuaee.
SCUOLA DELL’INFANZIA GUARINI
I docent deeea cuoea deee’infanzia hanno gia aiiiato, con ie upporto dei rappre entant dei genitori
atiita didatche, per quanto po ibiee, co truite ue contato““direto”“( e pure a di tanza), tra
docent e bambini, anche oeo mediante“ empeici me aggi iocaei o iideo ieicoeat atraier o i
docent o i genitori rappre entant di cea e. I docent i impegnano nee pro eguire que te propo te
formatie, con partcoeare riferimento ai bambini di 5 anni e ai bambini con di abieita, per i quaei è
nece ario tenere uno treto contato con ee famigeie, come concordato.
4

Riuoiooi Orgaoi Collegiali
Per ea cuoea Primaria, i rende nece ario ioegere ea programmazione etmanaee in modaeita non
in pre enza, ma comunque interatia con Meet, come concordato neeee giornate di martedì daeee
ore 15.00 aeee ore 17.00 per A. Co ta, mercoeedì te a ora per Manzoni e Guarini.
Come gia deto, e’a enza di competenze informatche non deie e ere un impedimento: i po ono
e i deiono uperare ee difcoeta atraier o ea richie ta di upporto ai coeeeghi.
Que te indicazioni i po ono appeicare anche ae con igeio di inter ezione deeea Scuoea deee’Infanzia.
Ie io tro riferimento rimangono i docent dee team digitaee Baio e Toneeeo, in ieme ai docent
referent di pee o.
ai ringrazio per e’impegno e ea coeeaborazione mo trate in que to partcoeare momento e ii auguro
buon eaioro.
La dirigente coea tca
Stefania Mu acci
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