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Circ. alunni n. 77                    
         A tutti i Genitori 

al sito della scuola 
 
 

Oggetto: Didattica a distanza e altro… 
 
 
Carissimi, 
 
vorrei darvi alcune comunicazioni di servizio e condividere con voi qualche riflessione sulla 
didattica a distanza che stiamo mettendo in atto in queste settimane. 
 

1) Piattaforma Google Suite for education. Sul registro elettronico, nello spazio 
comunicazioni, sono presenti le istruzioni per registrare gli alunni sulla piattaforma. Per 
quanto riguarda gli alunni della scuola primaria (per problemi tecnici) aspettate fino a 
domani. A breve sarà disponibile sul sito della scuola anche una pagina con tutti i 
riferimenti necessari. Per eventuali chiarimenti, potete rivolgervi ai vostri docenti secondo i 
consueti canali. Appena, i docenti prenderanno dimestichezza con il nuovo strumento, si 
potranno trasferire lì le attività e si potrà iniziare anche con qualche video lezione. Dopo 
esservi registrati, attendete le indicazioni dei docenti. 
 

2) Argomenti nuovi. Ho raccomandato ai docenti di non mettere in difficoltà bambini, ragazzi 
e genitori. Ho ribadito loro che quello che conta di più in questo momento è far sentire a 
bambini e ragazzi che noi adulti siamo loro vicini e facciamo di tutto per rassicurarli e 
aiutarli. Torniamo alle materie scolastiche. A questo punto, occorre introdurre, con assoluta 
moderazione, alcuni argomenti nuovi. Per farlo ogni insegnante troverà la modalità più 
adatta (dirò più avanti quali ritengo siano le migliori). Non è compito dei genitori 
sostituirsi agli insegnanti in questa fase. Saranno gli insegnanti a preoccuparsi di verificare 
che quanto proposto sia stato compreso, appreso, metabolizzato ecc. Ai genitori, certo, si 
chiede un sostegno per quanto riguarda l’uso degli strumenti e soprattutto nell’essere vicini 
ai propri figli, sostenendoli, incoraggiandoli e, se proprio necessario, spronandoli. Un 
discorso a parte faremo per i bambini più piccoli. 

 
3) Modalità per affrontare nuovi argomenti. Questo è un suggerimento che ho dato ai 

docenti, ma che vorrei condividere anche con voi. L’ideale, secondo me, per gli argomenti 
nuovi, è l’uso della metodologia “flipped classroom” in pillole: 

- I parte; i docenti inviano un breve video, un link, un breve testo ecc. Lasciano il tempo agli 
alunni per vederlo (dalla 3°/4° elementare in su avranno eventualmente bisogno solo 
dell’assistenza ‘tecnica’, per un uso sicuro della rete, da parte di un adulto, nient’altro). 
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- II parte; i docenti si ritrovano in video (sarà preferibile usare la piattaforma ufficiale della 
scuola, ossia Google Suite for education) con un gruppo di alunni e rispondono a domande, 
forniscono chiarimenti ecc. 

- III parte; i docenti predispongono anche semplici forme di valutazione che potranno 
svolgersi durante gli incontri video e/o secondo altre modalità individuate dagli insegnanti. 

 
4) Bambini più piccoli (scuola dell’infanzia e delle classi I e II della scuola primaria). Solo 

in questo caso è indispensabile la mediazione degli adulti di riferimento. Per la scuola 
dell’infanzia è stato creato un sito su cui le insegnanti caricano video, link che i più piccoli 
possono vedere insieme ad un adulto e sempre che l’adulto ritenga opportuna tale fruizione. 
Per le classi I e II della primaria vale tutto quanto detto nei punti n. 2 e n. 3, ma, è evidente 
che l’assistenza di un familiare è necessaria.  

 
5) E poi? Nella valutazione si terrà conto di tutto quanto detto sopra; non si pretenderà niente 

di più. I docenti sono professionisti e sanno come muoversi. Una volta tornati a scuola, 
ognuno (docenti e alunni) avrà tutto il tempo utile per ritornare sugli argomenti svolti; 
nessuno sarà lasciato indietro. “Non uno di meno” non è solo il titolo di un bellissimo film 
(che tutti, anche bambini dai nove/dieci anni in su, possono vedere) ma è sempre stato uno 
dei tratti distintivi del nostro impegno. 
 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 
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