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Oggetto: ambienti di apprendimento digitali –ulteriori  indicazioni operative in itinere - 

Con la presente, così come evidenziato nei precedenti documenti, sono a rinnovare la raccomandazione che 

nel proseguimento delle attività di didattica a distanza deve essere sempre salvaguardato il diritto 

all’inclusione per tutti  gli alunni ed un’attenzione particolare deve essere riservata a quelli con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi  personalizzati condivisi con le famiglie. 

 L’obbiettivo principale della didattica a distanza resta, infatti, quello di dare continuità, per quanto 

possibile, ai percorsi di apprendimento che potranno essere adattati in maniera sempre più rispondente ai 

bisogni degli alunni. Questo primo periodo di lavoro a distanza ha generato, in tal senso,  un proficuo 

scambio di riflessioni tra docenti e genitori offrendo stimoli utili al fine di condividere e migliorare le 

modalità  per la gestione delle attività e delle piattaforme. Le indicazioni che si riportano di seguito 

costituiscono la sintesi di tali riflessioni ed hanno lo scopo di offrire chiarimenti e supporto ad ogni singolo 

docente e ad ogni team. 

Strumenti adottati dal nostro istituto 

 R.E.: AXIOS 

 Piattaforme: COLLABORA ed IMPARI e le applicazioni all’interno di quest’ultima atte a 

mantenere viva la comunità della classe e un’interazione tra docenti ed allievi. 

 Office 365 

Piano di attività settimanale 

 Il team continuerà a programmare tutte le attività asincrone e sincrone settimanali proposte alla 

classe ponendo  cura ad integrare le video lezioni con quanto già viene svolto nelle classi (video-

lezioni registrate, compiti assegnati) al fine di evitare sovrapposizioni e eccedenza di impegni per 

alunni e famiglie. Si ricorda, a tal proposito,  di condividere il crono programma delle attività  in 

anticipo con gli alunni e genitori anche attraverso il Registro Elettronico. 

Procedure organizzative per la gestione delle attività sincrone nella Scuola Primaria  

 Si concorda che i collegamenti in diretta, attraverso video lezioni, sono importanti per sostenere 

quella relazione tra docenti e alunni che supporta, accompagna e guida tutto il percorso formativo, 

pertanto si rende necessario attuare modalità che riducano “la distanza “e rinnovino l’emozione di 

“essere classe”. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento e di scelte degli strumenti metodologici, le video 

conferenze sincrone si configurano come un’utile strategia per ridare alla scuola una dimensione di 

incontro, di scambio affettivo e non solo. 
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Indicazioni generali 

 

 La videoconferenza sincrona si concorda nell’ambito del team, nei tempi, nei contenuti e nelle 

finalità rispondenti alle attività didattiche progettate; si coordina: 

- con il rappresentate di classe, in merito a  data e orario, in modo da comunicarne l’organizzazione  

alle famiglie con congruo anticipo, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni; 

- con i docenti del plesso per evitare sovrapposizioni di orari che potrebbero mettere in difficoltà le 

famiglie, con più figli, frequentanti la stessa scuola. 

 Le video lezioni possono essere programmate a cadenza settimanale e sarà sempre responsabilità  del 

team curare  attentamente la programmare e l’attivazione dei collegamenti in diretta, intercettando le 

necessità e le disponibilità delle famiglie che devono accogliere la suddetta proposta compatibilmente 

con gli impegni personali. Per la proposta  di una video lezione è bene tenere presenti anche variabili 

come la numerosità del gruppo,  la fascia di età, il tema da proporre, il contesto in cui il bambino dovrà 

fruirne e infine, non per importanza, valutare i tempi di attenzione e di concentrazione degli alunni. 

Modulazione oraria:  

 Per le classi 1^ e 2^ il piano didattico sarà implementato con    1 o 2 video lezioni settimanali 

             Per le classi 3^, 4^ e 5^ il piano didattico sarà implementato da 2 a 5 video lezioni settimanali  

 

Al termine di una video lezione, nell’ottica di un costante processo di verifica e adeguamento degli 

strumenti adottati, è bene dedicare del tempo al confronto con i bambini al fine di modificare e migliorare 

in itinere le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali. 

Le video lezioni  devono essere attivate tramite le applicazioni già in uso in modo da favorire la 

partecipazione di tutti gli alunni; nel caso di più convocazioni consecutive si consiglia di lasciare almeno 

15 minuti di intervallo 

 

A titolo esemplificativo:  

Il team, a seconda anche dell’età dei bambini, può scegliere di proporre: 

- video lezioni sincrone favorendo negli alunni la conversazione e il racconto dei propri vissuti; 

proponendo attività a carattere aggregativo (un canto, una delle attività già fatte a scuola per riprendere la 

memoria,…….); 

- video lezioni sincrone disciplinari, per classe o a piccoli gruppi, in occasione di presentazione di nuovi 

contenuti curriculari e/o per attività interdisciplinari coerenti con la progettazione educativo didattica 

opportunatamente rimodulata.   
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