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Parabiago, 06 aprile 2020 

 

Prot. n. 157 

OGGETTO: VADEMECUM DIDATTICA A DISTANZA “NON UNO DI MENO”  

 

PREMESSA 

La situazione contingente, legata all’emergenza pandemica COVID 19, ha richiesto 

all’istituzione scolastica una rimodulazione dell’azione didattica ed una riorganizzazione 

del modello operativo e gestionale. Il “vademecum” qui proposto è frutto di osservazioni, 

analisi e soluzioni che hanno trovato condivisione, in modalità telematica, fra il Collegio 

Docenti ed i rappresentanti dei genitori, in quanto la didattica a distanza è stata attivata sin 

dalla prima settimana di sospensione. 

Valga la pena, in questa premessa, condividere una definizione di didattica alla Scuola 

Primaria e di didattica a distanza. 

Per didattica alla Scuola Primaria si intende la teoria e la pratica dell’insegnamento ovvero 

è la scienza della comunicazione e della relazione educativa. In questa definizione sono 

racchiusi i due pilastri, nella realtà inscindibili: la trasmissione dei contenuti e la relazione 

educativa. Alla Scuola Primaria la trasmissione dei contenuti è veicolata da una relazione. 

Per didattica a distanza si intende l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un 

progetto educativo che prevede la non compresenza di insegnanti ed alunni nello stesso 

luogo. 

Le attività didattiche sono numerose e non si esauriscono con le sole video lezioni, 

purtroppo luogo comune trasmesso dai media. 

Nella didattica a distanza va portato avanti il progetto educativo (Ptof) che la scuola ha 

elaborato e poi condiviso ed approvato con tutti i portatori d’interesse (Ottobre 2019 dal 

Consiglio d’Istituto). La finalità, pertanto, non cambia. Cambiano, certamente, i modi, i 

tempi, gli strumenti e gli obiettivi intermedi.  

Nella didattica a distanza, seppur si cerchi di non scinderli, è inevitabile che i due elementi 

della didattica alla Primaria (comunicazione dei contenuti e relazione educativa) non 

sempre siano uniti. 

Non da ultimo, la didattica a distanza, deve garantire il diritto all’istruzione. Essendo un 

diritto deve sostenere tutti gli alunni per il principio inclusivo della Scuola paritaria e quindi 
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pubblica. Non tutti hanno gli stessi strumenti e le stesse possibilità. Come in presenza, la 

Scuola deve arrivare a tutti, pertanto, “non uno di meno”! 

 

STRUMENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❖ Registro elettronico (Mastercom) 

❖ Testi in formato digitali 

❖ Sito d’istituto (www.scuolagajoparabiago.it) 

❖ Mail istituzionale della Scuola (segreteria.scuolagajo@gmail.com) 

❖ Mail istituzionale degli insegnanti (cfr. sito) 

❖ Applicazione Zoom 

 

LINEE OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Strumenti 

❖ Registro elettronico (Mastercom) 

❖ Testi in formato digitali 

❖ Sito d’istituto (www.scuolagajoparabiago.it) 

❖ Mail istituzionale degli insegnanti (cfr. sito) 

 

Alunni 

Sono i protagonisti della didattica, come lo sono anche nella didattica dal vivo. L’alunno 

che partecipa al patto educativa, ma con modalità a distanza, in base alla sua età, deve 

dimostrare impegno e responsabilità anche nel dialogo con l’insegnante. Cerca di essere 

autonomo nello svolgimento del lavoro. 

 

Docenti 

Gli insegnanti progettano, eventualmente riprogettano, scelgono i modi, strumenti e tempi. 

Sono consapevoli che questa nuova didattica richiede una riformulazione delle 

programmazioni. 

Gli insegnanti, coordinandosi fra loro, inviano, attraverso il registro elettronico attività 

concordate dall’equipe pedagogica: esercizi sui testi che gli alunni hanno a casa, letture, 

link a filmati inerenti alle discipline, app gratuite di giochi didattici, giochi da tavolo, video 
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con brevi spiegazioni, audio con brevi spiegazioni, spiegazioni scritte. Ciascuno secondo 

le proprie attitudini, possibilità e strumenti.  

Attenzioni: 

- Il materiale andrà inviato il venerdì precedente alla settimana di lavoro; 

- Mettere nelle condizioni di lavorare più in autonomia possibile; 

- In oggetto della comunicazione nel registro elettronico inserire la materia e la 

classe; 

- Non sovraccaricare di lavoro; 

- Chiare richieste; 

- Materiali stampabili (se si ha la possibilità) 

- Materiale di facile consultazione; 

- Comunicazione in modo chiaro del materiale da rinviare; 

- Rispondere a tutte la mail con il materiale da visionare o con richieste di 

delucidazioni e/o ulteriore spiegazione. 

 

Genitori 

La didattica a distanza valorizza la sinergia Scuola-famiglia e responsabilizza il genitore 

nei processi formativi ancor più di quanto non accada nell’iter formativo in presenza. Il 

genitore non deve sostituirsi o fare il lavoro dell’insegnante, ma deve vigilare che il 

bambino svolga l’attività suggerita dall’insegnante mantenendo i contatti con l’insegnante 

attraverso il registro elettronico e la mail personale dell’insegnante. 

 

 

LINEE OPERATIVE PER LA RELAZIONE EDUCATIVA 

 

Strumenti 

❖ Mail istituzionale della Scuola (segreteria.scuolagajo@gmail.com) 

❖ Applicazione Zoom 
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Descrizione dell’attività 

Gli insegnanti 1 o 2 volte alla settimana, si collegano in “VIDEO INCONTRI” con gli alunni 

della classe, tramite l’applicazione di Zoom (allegato per l’installazione possibile sia su pc, 

sia sul telefono, sia su altro dispositivo) di 45 minuti.  

Questi “video incontri” hanno i seguenti obiettivi: 

1. promuovere la relazione insegnanti e alunni; 

2. promuovere la relazione fra pari; 

3. ristabilire degli impegni (il “video incontro” avrà un giorno ed un orario preciso); 

4. ricreare il clima della classe in una “classe virtuale”. 

 

Alunni 

Sono i protagonisti della relazione educativa e ne sono i primi attori. 

 

Docenti 

E’ l’altro attore fondamentale della relazione educativa. Gli insegnanti di classe conducono 

gli incontri. 

 

Genitori 

I genitori non sono presenti nella relazione educativa di classe, pertanto, dovranno essere 

dei mediatori iniziali che aiuteranno i bambini nell’avvio della strumentazione (verrà inviata 

una mail con il link per accedere) e, poi, lasceranno i bambini nella classe virtuale. La 

responsabilità dell’accesso è dei genitori o di una figura adulta presenti a casa. I bambini 

hanno bisogno di riprendere un loro momento con i compagni e con gli insegnanti. 

 

CONCLUSIONE 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti del 03 Aprile 2020, ma è 

suscettibile di modifica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni C. Falconieri 
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