
 

Navacchio, 04/04/2020 

Cari, carissimi genitori, 

 

abbiamo pensato di scrivervi una lettera, come una volta. 

La prima cosa che vogliamo comunicare è la gratitudine: grazie per la vostra pazienza e la vostra 

comprensione, la collaborazione che date agli insegnanti e i segnali, numerosi, di apprezzamento 

del loro lavoro che ci mandate. Sappiamo che sono momenti difficili per tutti e la pandemia, con 

tutte le sue conseguenze sulla nostra vita, ha colto tutti di sorpresa. 

Sentiamo il bisogno, inoltre, di condividere con voi, adesso che il momento dell’improvvisazione 

creativa è passato, alcune linee guida che ci siamo dati come Istituto per la gestione della 

didattica. 

In primo luogo vorremmo farvi leggere qualche riga di un documento (più corposo) scaturito da una 

serie di riunioni (rigorosamente a distanza, in videoconferenza) con i docenti e ancora in divenire: 

DIDATTICA DELLA VICINANZA  

In Francia hanno usato l’espressione “continuità pedagogica” per definire la nuova modalità 

di insegnamento/apprendimento che si sta sviluppando in questi tempi di emergenza 

sanitaria. Viene utilizzata una piattaforma nazionale, già pronta, 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html precedentemente 

utilizzata per altri scopi di accompagnamento ai docenti e agli immigrati. 

In Spagna si dice “apprendiamo a casa” 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html e 

vengono utilizzati programmi didattici in TV, cinque ore al giorno. 

Da noi è la “Didattica a Distanza”, ormai per tutti DaD. 

Potremmo disquisire per ore sulle scelte lessicali, strumentali e metodologiche. Una cosa 

però è certa: l’espressione che usiamo in Italia consente riflessioni a largo spettro e appare 

più profonda e ricca di senso: è la distanza (fisica) tra noi e i nostri alunni la vera cifra di 

questo tempo.  

Non tanto la continuità (pedagogica, didattica o educativa che dir si voglia) e non tanto il 

fatto che i ragazzi imparino a casa (ci risulta che anche a casa i ragazzi imparino e rielaborino, 

si esercitino da sempre), ma è la separazione, la mancanza del contatto, la cesura improvvisa 

dei rapporti quotidiani in classe, a ricreazione, in giardino, in palestra, che connota quello che 

stiamo facendo adesso. 

SI può studiare lo stesso, certo, anche senza chiacchierare con il compagno, senza i rimbrotti 

del prof e le minacce di essere portati dalla preside, senza le storie d’amore tra i banchi e i 

diari riempiti di cuori e smile. 

https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html


 

Certo che si può, basta prendere il libro, leggere, ripetere e fare gli esercizi. Ma non è solo di 

questo che hanno bisogno i nostri ragazzi. 

In un ossimoro struggente, allora, ministra, dirigenti, ma soprattutto docenti, si stanno 

facendo in quattro per mantenere il contatto, la connessione, ognuno a casa propria, in 

questa quarantena che sta timbrando a fuoco il nostro tempo di vita. E stanno ri-inventando 

l’Universo. 

Hanno toccato il nervo scoperto, quelli del ministero. 

Per  la continuità pedagogica basta dare un bel po’ di lezione, come durante le vacanze estive. 

Che problema c’è? (il problema c’è, ed è evidente, ma non è certo quello di non portare 

avanti il “programma”) 

L’apprendimento a casa mette l’accento sul luogo, quando il punto non è (solo) quello. 

Ma come è difficile, urgente, cruciale, e bellissimo, mantenere la relazione educativa adesso, 

e trasformare questa Dad, entità che stiamo creando dal nulla, nella didattica della 

vicinanza. 

 

Vorremmo quindi illustrare qual è, attualmente, lo “stato dell’arte” della didattica a distanza nel 

nostro Istituto: 

Scuola dell’Infanzia:  

i docenti hanno attivato due siti, uno per ogni plesso, il cui link si trova all’interno della pagina del 

nostro sito principale www.icborsellino.edu.it: 

✓ scuola infanzia di Titignano:  

https://sites.google.com/icborsellino.edu.it/scuola-infanzia-titignano 

 

✓ scuola infanzia di Musigliano: 

https://sites.google.com/icborsellino.edu.it/scuolainfanziadimusigliano/home 

I docenti sono inoltre in contatto con i rappresentanti dei genitori, telefonicamente, e inviano saluti, 

video, storie e racconti ai bambini, per farli sentire meno soli, per comunicare calore e unità. 

Scuola primaria:  

nei diversi plessi si sono attivate le diverse competenze, tenendo conto dell’età dei bambini, delle 

esigenze delle famiglie e del livello di acquisizione dei prerequisiti per l’utilizzo massiccio di 

piattaforme informatiche sia dei bambini che dei docenti. 

Abbiamo effettuato una rilevazione e praticamente ciascun alunno viene raggiunto dalla didattica a 

distanza.  

In alcuni plessi le classi dei bambini più grandicelli hanno già attivato la piattaforma G-suite, 

utilizzata per lo più in modo asincrono: poche videolezioni, sì al contatto e alla didattica su 

http://www.icborsellino.edu.it/
https://sites.google.com/icborsellino.edu.it/scuola-infanzia-titignano
https://sites.google.com/icborsellino.edu.it/scuolainfanziadimusigliano/home


 

classroom. Questo consente di gestire l’eventualmente unico device usato da fratelli e genitori in 

smart working in modo più flessibile. 

In altri le docenti, dopo aver fatto pratica in una classe virtuale di allenamento, in cui stanno solo 

loro, hanno appena attivato G-suite con i bambini e il feed-back è positivo. 

In un altro plesso di scuola primaria c’è ancora un po’ di timore di non sentirsi all’altezza delle 

competenze tecnologiche richieste, sia da parte dei docenti che di molti genitori. I bambini sono 

comunque tutti seguiti da vicino, anche grazie all’enorme lavoro fatto dai rappresentanti dei genitori 

che li supportano. 

L’attivazione di G-suite in poche settimane, inoltre, in classi di bambini piccoli all’improvviso e a 

distanza, senza un adeguato percorso a scuola con le maestre per impararne l’utilizzo, potrebbe 

essere controproducente e ingenerare inutili ansie. 

Ci teniamo, comunque, a rassicurare tutti i genitori degli alunni: gli insegnanti, le maestre e i 

maestri, sono in contatto con i bambini quasi quotidianamente, assegnano compiti per casa, 

leggono i loro messaggi e ne inviano. Nella prima circolare sulla didattica a distanza, la numero 65 

del 6 marzo 2020, si legge: “questa modalità online ha principalmente lo scopo di mantenere i 

ragazzi attivi, fornire una cornice di senso e di normalità alla sospensione forzata delle lezioni, 

dovuta a una causa sanitaria che chiama tutti a agire responsabilmente, e far sentire i nostri 

ragazzi parte di una comunità”. 

Nessun timore di perdere contenuti della progettazione educativa e didattica, nessuna paura per 

non riuscire a fare tutti i compiti assegnati: sappiamo che le famiglie sono in difficoltà, noi non 

pretendiamo ma offriamo.  

Scuola secondaria: 

l’autonomia dei ragazzi consente di spingere maggiormente sull’acceleratore della tecnologia, i 

professori si sono attivati subito su Classroom e qualcuno ha iniziato anche con le videolezioni. 

Ci riuniamo periodicamente per stabilire alcuni parametri fondamentali, ai quali ci atteniamo per 

non… perdere la bussola.  

Gli strumenti utilizzati sono le classi virtuali su G-suite for education (le famose google classroom), 

le videolezioni e il registro elettronico. 

Le classroom sono ambienti interattivi asincroni in cui il docente carica materiali, interagisce, 

anche nel rapporto 1:1, con gli alunni, raccoglie commenti e compiti svolti, assegna verifiche (test) 

che vengono valutati a punti. Questa modalità risulta molto amata dagli studenti. 

Le videolezioni in Meet, sempre all’interno della piattaforma G-suite, sono momenti aggregativi 

sincroni, in cui la classe si riunisce, generalmente in orario scolastico, e il professore può fare 

lezione, lanciare una discussione o semplicemente parlare con i ragazzi per sentire come va. 

Anche questa modalità è molto amata dai ragazzi.  

Il registro elettronico è un ambiente da sempre ufficiale, istituzionale, in cui vengono registrate le 

attività effettuate e i voti o i giudizi, le assenze. 

in modo da avere tutto sotto mano al momento degli scrutini.  



 

Attualmente viene usato come riferimento per gli orari, i compiti assegnati, le valutazioni 

(attualmente stiamo confrontandoci sul tema della valutazione, che è prevalentemente formativa e 

motivante. Per questo non è detto che in questa fase tutti gli atti valutativi appaiano sul RE; stiamo 

cercando anche di costruire idonee griglie di osservazione perché il setting, che prima era “d’aula”, 

ora è cambiato, così come il contesto di apprendimento in generale, e dobbiamo sperimentare).  

IL RE inoltre può essere comodo per le famiglie tenere sotto controllo alcuni aspetti organizzativi. 

 

E’ possibile che sperimentiate qualche ingenuità organizzativa, derivante dal fatto che i docenti 

stanno lanciando il cuore oltre l’ostacolo, e si stanno mettendo in gioco pur non essendo questo il 

modo familiare in cui fanno didattica. E anche lo staff di direzione sta cimentandosi da poche 

settimane con questi contesti tecnologici e a distanza.  

E’ come se da un giorno all’altro (letteralmente) a un autista di pullman venisse chiesto di guidare 

un’astronave di linea. O viceversa. Bisogna imparare. 

Siamo comunque certi in modo granitico di una cosa: INSIEME ce la faremo. 

#lascuolanonsiferma 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 Il Teamdigitale 

 Francesca Bombaci  

 Silvia Barsotti 

 Daniele Burchi 


