
 

Prot.      2091/A20                                                                             Costa di Rovigo, 22/03/2020 
 

Ai Genitori dell’IC Costa Fratta 
Ai docenti dell’IC Costa Fratta 
 
p/c Ai Comuni dell’Istituto 
Comprensivo Costa Fratta 

 
 
Oggetto: Comunicazioni a genitori e docenti sull’organizzazione della Didattica a Distanza.  
 
 

 
Cari genitori, cari docenti, 
 
la situazione che stiamo vivendo è sicuramente molto lontana dalle nostre esperienze            

scolastiche precedenti; il COVID-19 ha improvvisamente interrotto la musica e le voci che             
provenivano dalle nostre aule ma che ora risuonano vuote, fredde e silenziose, lasciando             
attoniti i docenti, le famiglie, i Comuni e me. 

Tuttavia l’intera Comunità Educante ha saputo reagire con la forza, l’orgoglio, il            
coraggio e la creatività propria del genio italiano. 

Ho potuto apprezzare l’elevato spessore morale dell’intero corpo Docenti e di tutto            
personale ATA del nostro Istituto: a tutti loro va un plauso speciale e la mia stima                
professionale come cittadino italiano, in primis, e poi come Preside.  

I nostri Docenti sono riusciti a ricucire la rete di rapporti sociali con i propri allievi in                 
un momento di grande fragilità psicologica e tuttora sono impegnati in continue            
ri-progettazioni delle proprie attività didattiche alla luce dei nuovi strumenti messi a            
disposizione e di inedite modalità di “fare scuola” in tempi strettissimi. 

Il personale ATA lavora costantemente, in presenza e a distanza, in una lunga serie di               
attività finalizzate a garantire i servizi essenziali e le pari opportunità di apprendimento             
costituzionalmente garantite: nessuno escluso. 

Richiamando,  pertanto, i contenuti delle circolari: 
● “Linee Guida per la Didattica a distanza” , pubblicate in data 10 Marzo con Prot.              

n. 1916/ A39 all’Albo On line; 
● “Istruzioni operative e la direttive attuative per la didattica a distanza”           

pubblicate in data, pubblicate in data 16 Marzo con Prot. 2020/A39 all’Albo on             
line; 

ritengo utile e doveroso riassumere e condividere con voi le modalità della Didattica a              
Distanza organizzate dal nostro istituto, in modo che possiate accompagnare i vostri figli             
attraverso questo periodo difficile.  
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GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI 
 

Per accedere ai servizi della piattaforma G-Suite sono necessarie ESCLUSIVAMENTE le           
credenziali fornite dall’istituzione scolastica: per ottenerle è obbligatorio leggere         
l’Informativa della Privacy ed esplicitare il proprio consenso cliccando su “Aderisco” nella            
comunicazione in Bacheca del Registro elettronico; in caso di difficoltà nell’attivare il            
servizio si invita a contattare l’ufficio Didattica: 

● serena.comini@iccostafratta.edu.it 
● elena.guarnieri@iccostafratta.edu.it 

per concordare un’altra modalità di invio del consenso e l’assistenza tecnica necessaria.            
Nel sito Area Genitori sono stati inseriti tutorial e guide utili all’attivazione del servizio              
G-Suite e all’uso intuitivo degli strumenti principali. 
Ai genitori si chiede di supportare i vostri figli al primo accesso alla piattaforma              
Classroom inserendo la mail e la password di istituto nel dispositivo o in più dispositivi               
(sono tutti collegati in Cloud). 
Al fine di evitare disagi e confusione, gli allievi accedono alle lezioni, ai materiali e ai                
compiti esclusivamente in CLASSROOM. Non sono previste altre modalità. 
Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma              
Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti. 
Per gli allievi con particolari fragilità e bisogni educativi speciali, le azioni didattiche             
saranno concordate tra i docenti di sostegno e la famiglia di volta in volta al fine di aiutare                  
e sostenere il bambino nei suoi percorsi personalizzati e con gli strumenti più idonei.              
Invitiamo i genitori a contattare la scuola, nella figura dei docenti di sostegno, o della               
Funzione Strumentale Matteo Franco ( matteo.franco@iccostafratta.edu.it ) ogni qualvolta       
se ne ravvisi la necessità. Siamo consapevoli che l’azione didattico-educativa, nonostante           
questo momento di particolare difficoltà, non può prescindere dalle relazioni che           
intercorrono fra la nostra Comunità Educante, gli alunni e le loro famiglie.  
L’azione di Didattica a Distanza  si svolge gratuitamente per mezzo di: 

● Classi virtuali cui i vostri figli accedono attraverso la piattaforma CLASSROOM           
digitando classroom.google.com da PC, Mac o Linux o scaricando l’APP          
CLASSROOM da Smartphone o Tablet;  

● HANGOUTS MEET per accedere alle videolezioni in streaming; l’app è scaricabile           
gratuitamente dal Play Store o App Store ed è fruibile direttamente da            
PC/MAC/LINUX senza necessità di software in quanto si collega attraverso un           
indirizzo internet comunicato di volta in volta; 

● l’uso di applicazioni della G-Suite ( GMail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni,          
Jamboard, Disegni, ecc..) scaricabili su tutti i dispositivi android/iOS (è consigliabile           
scaricarle) e/o fruibili direttamente da PC/MAC/LINUX in modalità Cloud. 

 
 
ATTIVITÀ, MATERIALI E COMPITI 
 
La formazione a distanza prevede, esattamente come il lavoro in aula, la possibilità che gli               
allievi svolgano delle attività per strutturare le proprie conoscenze e consolidare quanto            
hanno appreso. Esistono numerose attività che possono essere fatte. 
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Poiché non è pensabile improvvisarsi esperti di formazione a distanza, possono essere            
proposte anche attività tradizionali. Gli alunni hanno i loro libri e i loro quaderni; possono               
continuare a leggere, studiare e fare esercizi secondo le indicazioni date dagli stessi             
docenti attraverso la Classroom che integrerà con un feedback attivo. 
In presenza ogni nuovo argomento, di solito prevede tipicamente una “spiegazione” da            
parte del docente. Può trattarsi di una breve introduzione o di una vera e propria lezione                
frontale nel corso della quale il docente illustra i contenuti. Online questo può essere              
fatto in diretta video con Meet (modalità sincrona ) o attraverso registrazioni (modalità            
asincrona). Nel secondo caso, il docente mette a disposizione una propria lezione audio o              
video registrata. Inutile dire che la diretta ha una complessità maggiore: richiede che tutti              
siano connessi allo stesso tempo e che sia disponibile, per tutti, un buona ampiezza di               
banda. Il vantaggio è quello di poter dialogare e relazionarsi in diretta, lo svantaggio è               
riuscire a farlo e farlo bene (ricordo ai genitori che all’insegnante sono richieste capacità di               
moderazione e coordinamento non semplici da gestire online se non lo si è mai fatto). La                
registrazione presenta il vantaggio di poter essere fruita nei tempi e nei modi preferiti              
dagli alunni, di poter essere rivista più volte e, soprattutto, di non richiedere una buona               
connessione ad internet (il video richiede tempi maggiori di caricamento, ma può            
comunque essere fruito). La registrazione consente poi, al docente, un tempo maggiore            
per pensare all’organizzazione dei contenuti. In alcuni casi, inoltre, è pensabile ricorrere            
ad una lezione già disponibile in rete e validata dal docente. 
I docenti nello sviluppo dei materiali inseriti nei percorsi di apprendimento devono            
tenere conto della disciplina di insegnamento e del grado di autonomia e maturazione             
degli allievi e dei dispositivi in uso ai ragazzi; a tal fine dispongono di molti strumenti, da                 
usare a propria discrezione:  

● Documenti creati con la G-Suite (preferibile in quanto garantiscono la piena           
compatibilità con i dispositivi, a prescindere dal software, presenti negli strumenti           
degli allievi); 

● Link a risorse della Rete: Giochi didattici (Learning Apps), Quiz, siti di interesse             
rilevante (Treccani, case editrici). In tal caso il docente è tenuto a verifiare che              
l’allievo non debba effettuare alcuna registrazione per fruire della risorse 

● Materiali da studiare (testi, presentazioni, audio, video, registrazioni, canzoni…)         
anche con riferimenti ai libri di testo e gli eserciziari già in uso. 

● Video didattici caricati su Youtube all’interno della piattaforma fruibili in modalità           
protetta (senza pubblicità e con la protezione dei dati). 

● Lavagne virtuali realizzate dal docente a supporto della lezione con JAMBOARD ,           
la lavagna interattiva a distanza che fa parte integrante della G-Suite e utilizzabile             
sia da PC che da Tablet (si consiglia per la piena fruizione delle funzionalità              
avanzate di utilizzare un tablet con pennino). 

 
I Compiti sono assegnati e restituiti in Classroom. I docenti assegnano i compiti e le               
domande dalla sezione Lavori del Corso, in tal modo gli stessi saranno visibili nella              
sezione Da Fare dello studente senza necessità di controllare anche lo Stream ; il             
docente, inoltre, descriverà la modalità di restituzione in Classroom tenendo conto dell’età            
dei bambini e dei dispositivi in uso agli studenti, privilegiando il più semplice ed indicando               
le alternative nella sezione descrizione. 
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Per ogni compito vanno previste indicazioni chiare e, alla fine, fornire un feedback             
personalizzato, inoltre l’analisi dei compiti svolti può essere lo spunto per l’avvio delle             
nuove lezioni, rendendo così lo studente protagonista del percorso. E' fondamentale che i             
docenti considerino che lavorare a distanza richiede, per gli studenti, maggiore autonomia            
e capacità di autoregolazione. La motivazione può venire meno quando non si è tutti              
assieme nello stesso luogo. Gli studenti non abituati a fare regolarmente i compiti, lo              
saranno ancora meno in questa situazione emergenziale che li pone sotto stress e in cui è                
facile che passi l'idea di una inattesa vacanza. Per questo i docenti devono in prima               
persona accompagnare, esattamente come farebbero in aula, il percorso di crescita dei            
propri studenti. Sarebbe improprio pensare che sia sufficiente assegnare compiti senza poi            
seguire gli studenti e supportarli nel lavoro.  
L’importante, infatti, non è la quantità dei compiti da assegnare, ma correggere e             
dare suggerimenti a tutti gli studenti. 
 
Di seguito si indicano un elenco non esaustivo  delle possibilità offerte da CLASSROOM: 

● porre Domande  poste alla classe per creare una discussione attiva e di gruppo; 
● assegnare esercizi/disegni sul quaderno/foglio/libro restituendo con “SCATTA       

FOTO ” da smartphone/tablet in piattaforma con l’APP CLASSROOM ;  
● assegnare compiti di realtà da realizzare usando le applicazioni della G-Suite:           

creare un documento di testo con Google Documenti , rispondere a delle domande            
poste in un file di testo, fare una presentazione con Google Presentazioni,            
realizzare grafici in tabelle con Google Fogli , creare una linea del tempo o una              
mappa concettuale con Google Disegni; 

● inviare brevi video, foto, elaborati multimediali in CLASSROOM; 
● assegnare test attraverso collegamenti in Classroom a strumenti di produzione e           

valutazione esterni indicati dal docente (quiz, bacheche virtuali, …); 
● dare schede (in .PDF) direttamente da fare sul Tablet con l’APP CLASSROOM o da              

riprodurre sul quaderno: da tablet e smartphone, quando lo studente seleziona il            
compito si attivano gli strumenti di scrittura (matitina), e può disegnare sul pdf. 

● qualunque altra modalità di consegna, attraverso CLASSROOM, a discrezione del          
docente in relazione all’attività didattica proposta. 

  
COMUNICAZIONE CON GLI ALLIEVI 
 
Attraverso CLASSROOM il docente può comunicare con gli allievi in maniera asincrona,            
rispondendo con commenti ai post creati come accade nei Social più diffusi, o in maniera               
sincrona, programmando degli incontri in diretta streaming con gli allievi attraverso l’app            
MEET.  
Spetta al docente scegliere lo strumento più consono per realizzare l’ambiente di            
apprendimento più adatto alla classe, all’età e al percorso garantendo comunque, in            
entrambi i casi, un feedback attivo al fine di ridurre il distacco sociale ed emotivo con gli                 
allievi.  
In caso di diretta streaming il docente: 

4 



 
1. indica l’orario nel PLANNING SETTIMANALE delle videolezioni per la         

Primaria e per la Secondaria di I Grado che sarà reso pubblico sul sito nell’Area               
Genitori con possibilità di aggiornamento; 

2. pubblica l’evento in CLASSROOM con Crea “MATERIALE ” avendo cura di inserire           
il collegamento alla videoconferenza; 

3. riporta l’evento in AGENDA nel registro elettronico in corrispondenza della data e            
l’ora al fine di coordinarsi con altri docenti.  

I docenti abbiano cura di seguire orientativamente il calendario settimanale tenuto finora,            
adattandolo all’emergenza straordinaria in atto e alle condizioni di stress emotivo dei            
ragazzi, sarà anche questo un segno che le lezioni procedono , ma con una riduzione              
significativa dell’orario tenendo presente che un’ora di lezione on line (in streaming) è             
assimilabile a circa due ore di lezione in presenza ed è consigliabile non superare              
le 15 ore settimanali di permanenza davanti al PC.  
Nella sezione AGENDA del registro elettronico i docenti della classe riporteranno le attività             
proposte in modo da equilibrare i carichi cognitivi e le scadenze assegnate.  
Crediamo che sia importante per i ragazzi capire che il loro percorso scolastico va avanti :               
non è una vacanza bensì è proprio la loro scuola che funziona diversamente. In              
questo momento di emergenza nazionale, la scuola deve rimanere un punto di riferimento             
per tutti i ragazzi e per le famiglie.  
 
LA VALUTAZIONE 
 
In presenza, la valutazione formativa e il feedback possono essere gestiti in molti modi,              
talvolta è sufficiente uno scambio di sguardi per valutare se l’allievo ha capito o per               
indicare che si è sulla buona strada per la risoluzione di un problema. A distanza la                
valutazione formativa e il feedback richiedono azioni esplicite come domande di verifica            
(ad esempio in una chat o in un forum di discussione), quiz, assegnazione di piccoli               
compiti. Gli strumenti con cui queste azioni possono essere svolte sono numerosi. Alcuni             
prevedono l’interazione tra insegnante e allievo (ad es., una domanda aperta del docente             
durante una videoconferenza), altri fanno affidamento sull’autovalutazione (ad es.,         
attraverso un test a scelta multipla con feedback correttivo).  
Nel tempo saranno comunicare nuove modalità per la valutazione sommativa (prove di            
verifica) da concordare con gli Organi collegiali. 
Per ora, e in attesa di ulteriori indicazioni del Ministero dell’Istruzione, durante la nuova              
modalità di funzionamento saranno acquisiti solo elementi di valutazione di tipo formativo            
ad evidenza di: 

● “partecipazione” dell’allievo nel seguire i percorsi innovativi proposti (la         
partecipazione sarà riportata in ANNOTAZIONI  del registro elettronico) 

● “impegno” nel rispettare le scadenze (eventuali valutazioni sono da riportare nella           
sezione TEST del registro elettronico e i genitori le vedranno in BLU in quanto non               
fanno media). 

Non saranno registrati presenti o assenti ma solo monitoraggi per determinare           
eventuali criticità relative all’accessibilità della piattaforma (mancanza di strumenti o di           
connessione) ed valutare possibili azioni da parte della Scuola, del Ministero o degli Enti              
Locali. 
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RACCOMANDAZIONI FINALI PER I GENITORI 
 
Cari genitori, per voi si profila temporaneamente un forte impegno nel rinnovato patto di              
corresponsabilità tra Scuola e Famiglia. 
Al pari di tempi migliori, quando i docenti seguivano i vostri figli con le lezioni in presenza,                 
vi si chiede ora di accompagnare i vostri figli, i nostri allievi, a “FARE DA SOLI” i compiti                  
e rispettare le consegne, di renderli autonomi nell’uso degli strumenti e della piattaforma             
in quanto è costruita a misura di bambino, non possono rompere niente né trovarsi nei               
guai in quanto è un ecosistema protetto dall’esterno, e in pochi “tap” o “click” il bambino                
può raggiungere i materiali da studiare, le domande da rispondere e i compiti “Da              
fare” . 
Si suggerisce, infine: 

● di regalare allo studente un paio di cuffie da bambino/ragazzo con microfono            
del costo di circa 10-12 euro ( auspicabili le cuffie con la limitazione del volume a               
circa 85 decibel ) per migliorare il processo di fruizione dei contenuti e favorire la              
comunicazione audio in piattaforma. 

● di riservare al bambino/ragazzo un suo spazio studio in modo da facilitare il             
processo autonomistico e ritrovare l’intimità del microcosmo della classe con le sue            
routine, i suoi amici e il suo docente: se dovesse aver bisogno di voi vi può sempre                 
chiamare dalla stanza accanto. 
 

Sappiamo che non tutti hanno tutti gli strumenti tecnologici che potrebbero servire, ma             
cercheremo di assegnare attività di tipo diverso, secondo disponibilità, e apprezziamo ogni            
sforzo che verrà fatto al fine di ridurre il divario strumentale: in tal senso ci siamo già                 
attivati con il Ministero e gli Enti Locali per cercare un sostegno, anche di tipo economico,                
per eliminare quelle che sono le barriere di ordine economico e sociale che si frappongono               
alla piena fruizione del diritto allo studio. Nel frattempo, vi chiediamo una collaborazione             
nell'aiutare i compagni di classe dei vostri figli qualora avessero difficoltà nell'accedere ai             
materiali e ai compiti assegnati.  

 
La collaborazione fra i docenti è alta e chi è meno tecnologico può contare sull'aiuto di chi                 
lo è di più. L'obiettivo è riuscire a far sì che questa esperienza porti i ragazzi a imparare                  
cose nuove, modi nuovi di apprendere e soprattutto di comunicare.  
Per quanto riguarda l'esame conclusivo, siamo in attesa di ricevere indicazioni dal            
Ministero e di vedere l'evolversi della situazione. Sarà nostra cura dare immediatamente            
informazione circa le decisioni assunte. Ci rendiamo conto di come, una delle cose che              
manca di più, è proprio la possibilità di comunicare direttamente, come erano abituati gli              
alunni, ma anche i docenti, a scuola.  
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Ringrazio tutti per la collaborazione con i docenti e la solidarietà che potete dimostrare fra               
di voi. Mi auguro di poter riaprire presto la nostra scuola, ma al momento è importante                
rimanere a casa e seguire le indicazioni date dal governo. Facciamo in modo che questo               
tempo sia comunque fruttuoso! 
 
#restaacasa 
#veniamonoidavoi 

 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nello Califano 
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