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Il presente documento, redatto in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, ha 
come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato all’inizio anno 
scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro 
famiglie un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento così 
delicato, come quello che stiamo attraversando.

Le insegnanti dei due ordini di scuola del I Circolo si sono attivate tempestivamente, impegnandosi 
in questa nuova e improvvisa avventura, per creare un “ponte dinamico scuola-alunni”, attraverso 
le famiglie.

Dopo aver valutato la funzionalità di alcune piattaforme interattive, per attivare la Didattica a 
Distanza, si è deciso di utilizzare il Registro Elettronico Axios, con tutti gli strumenti operativi in 
esso contenuti, già in uso da tutti i docenti della scuola Primaria.

Link R.E.: https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=91025030908

Per l’attivazione della DaD nella scuola dell’Infanzia è stato creato un canale Telegram, per 
agevolare e favorire la comunicazione istantanea con le famiglie.

Link Telegram: https://t.me/tuttiinsiemeinallegria

Alle strategie didattiche adottate, inizialmente dalle insegnanti della scuola Primaria, se ne 
affiancano altre, in linea con l’attuale approccio non più in presenza: pertanto, oltre al Registro 
Elettronico, che resta il punto di riferimento comune, si utilizzano piattaforme e canali di 
comunicazione (esempio Google-classroom, Skype, YouTube, Wathsapp, Trello, e-mail – aule 
virtuali del RE, GoToMeeting, Discord didattica del RE-Google education, Moodle, WeChat, 
Weschool, Teamsdioffice365, CISCOWebex, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, 
Google team, altro…).

Modalità di interazione con gli alunni: si cura il contatto con gli alunni, non soltanto per 
sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti da fare ma, soprattutto per continuare il processo 
di apprendimento, attraverso un dialogo allo stesso tempo costruttivo, di conforto e supporto. 
(esempio: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in 
diretta, audio lezione differita o indiretta, chat, restituzione degli elaborati corretti…).

Rimodulazione programmazione educativo-didattica: trattandosi di una modalità didattica 
nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata del gruppo docente, si rende necessario un 
costante confronto tra le insegnanti e, principalmente, una sinergia di forze tra Dirigente 
Scolastico, Staff di Direzione, gruppi di docenti, singoli insegnanti e in modo particolare con la 
Funzione Strumentale “Scuola Digitale” affiancata dal Team Digitale.

https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=91025030908
https://t.me/tuttiinsiemeinallegria
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Tutte le insegnanti si attivano per rimodulare la propria programmazione all’interno dei gruppi 
classe/sezioni e interclassi/intersezioni, tenendo in considerazione la programmazione del curricolo 
di Istituto, come formulato nel PTOF. Nella rimodulazione della progettazione si prevede il 
riadattamento delle abilità e conoscenze, mentre rimangono invariate le otto competenze chiave 
per l’apprendimento permanente:

1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Le insegnanti dei due ordini di scuola riportano, pertanto nella propria progettazione gli 
adattamenti introdotti, a seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza, per il raggiungimento 
dei traguardi di sviluppo della competenza delle diverse discipline per la scuola Primaria e dei 
diversi campi di esperienza per la scuola dell’Infanzia.

Ogni insegnante della scuola Primaria, nella propria materia inserisce nel verbale del registro 
elettronico, competenze, abilità e conoscenze rispetto alla programmazione prevista e le modalità 
con cui intende proporle (visione di filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, 
schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube…)

Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia propongono attività basate sul contatto “diretto” tra 
docenti e bambini, mediante messaggi, anche vocali, veicolati attraverso i docenti e i genitori 
rappresentanti di sezione. Alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, 
attraverso il canale Telegram, per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia del Circolo, 
costantemente e in itinere si aggiungono ulteriori attività proposte dalle insegnanti delle singole 
sezioni, attraverso il genitore rappresentante, in continuità con quelle precedentemente stabilite 
nella programmazione annuale.  Ogni scuola/sezione provvede a raccogliere il materiale inviato 
dalle famiglie, attraverso una casella di posta elettronica. Le attività per i bambini della scuola 
dell’infanzia privilegiano la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa: tutte le attività 
vengono accompagnate dalla descrizione delle competenze e/o delle abilità che i bambini mettono 
in atto eseguendo le consegne date. La progettazione, in questo particolare momento di 
“emergenza educativa” si configura come un’attività solo parzialmente capace di anticipare tutte 
gli atti essenziali a far sì che un obiettivo possa essere raggiunto. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica non suffragata da precedente 
sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, può e potrà essere suscettibile di 
modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non risultano precedentemente 
individuate.
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Strumenti di intervento per alunni BES e processo d’inclusione: la didattica attuata in seguito alla 
sospensione dell’attività didattica ha l’importante finalità di non interrompere, per quanto 
possibile, il processo d’inclusione evidenziato tra gli obiettivi formativi prioritari individuati nel 
PTOF.
Per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati si seguono i percorsi didattici previsti nei 
singoli Piani individualizzati; nel caso degli alunni con Disturbi Specifici e Bisogni Educativi Speciali, si 
tengono in debito conto le misure dispensative e compensative dettate dalla normativa e previste 
nei singoli PDP.
Per gli studenti con disabilità vengono proposte diverse metodologie e strumenti adatti per la 
didattica a distanza, personalizzandole caso per caso, in coordinazione con l’insegnante di sostegno 
e gli altri docenti del CdC.
Ogni insegnante di sostegno inserisce nel registro elettronico le competenze, abilità e conoscenze 
rispetto alla programmazione prevista dal PEI e le modalità di attuazione (visione di filmati, 
documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali 
prodotti dall’insegnate, YouTube…).
Per consentire un sereno approccio con gli alunni e le famiglie e per evitare il sovraccarico di 
compiti, gli insegnanti concordano i tempi di intervento.
Ogni settimana, il team degli insegnanti in sede di programmazione, inserisce nell’ordine del giorno 
del verbale tale documento e specifica, nella propria disciplina le competenze, abilità e conoscenze 
rispetto alla programmazione prevista e le modalità attuative.

Documentazione a cura della 
Funzione Strumentale

 PTOF e SCUOLA DIGITALE.


