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Premessa 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio obbligano il protrarsi della sospensione delle 
attività didattiche. E’ quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma 
anche attivando di tutti gli strumenti possibili, evitando di interrompere per troppo tempo il 
nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie. 
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i 
contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 
Abbiamo iniziato consigliando l’utilizzo di canali familiari ai ragazzi, proprio per cercare, prima  di 
tutto, di riuscire a comunicare con tutti, nessuno escluso. 
 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di emergenza 
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 
l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

● il sito www.iclodiprimo.edu.it 

● il Registro elettronico Classeviva 

● la piattaforma WeSchool (da attivarsi entro lunedì 23 marzo seguendo le indicazioni 
riportate nel presente documento) 

 
 
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Classeviva, 
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  
Chi ne fosse sprovvisto è tenuto a contattare la segreteria via mail (loic81100d@istruzione.it) oppure 
telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 al numero 0371.423116. 
 
 
Situazioni particolari 
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet 
e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali.  
Chiediamo a tutti di favorire l’aiuto reciproco e di segnalare alla direzione o al team per la didattica 
a distanza le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete.  
 
La didattica 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente 
la scuola,  

● i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 
attraverso proposte didattiche in rete; 

● gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, di 
sottoporli alla loro correzione e di fruire di ogni attività proposta dai docenti in modalità 
sincrona o asincrona;  

● le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

mailto:loic81100d@istruzione.it


Quando?  
I docenti avranno cura di predisporre la lezione e le attività, anche utilizzando la modalità dei 
webinar. 
Agli alunni viene richiesto di controllare il registro e, come da indicazioni dei singoli docenti, a 
svolgere i lavori assegnati e a partecipare alle videolezioni. 
E’ necessario: 

● evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perchè, 
moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

● scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione. 
 

Come?  
Una delle parole chiave è multicanalità. 
Significa avere la possibilità di utilizzare differenti modalità comunicative, ognuna con diverse 
potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età 
(nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni!), del livello di expertise dei docenti e degli studenti 
relativamente agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di 
connettività delle famiglie, ecc. 
 
Gli strumenti già a disposizione sono: 

● il registro Classeviva, già ampiamente utilizzato, che consente ai docenti di comunicare con 
le famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 

● i libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti 
integrativi al libro.  

● i gruppi Whatsapp. Esistono. Dunque, nell’ottica della comunicazione “universale”, 
anch’essi possono essere una risorsa utilizzabile, con le dovute cautele. Ovviamente, gli 
interlocutori nei gruppi saranno esclusivamente i genitori, dal momento che nessun alunno 
dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è consentito l’utilizzo autonomo di 
questo strumento. 
 

A partire da lunedì 23 marzo sarà attiva la piattaforma WeSchool che che permetterà 
un’interazione diretta tra docenti e alunni. 
Weschool è una piattaforma per la gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento e offre la 
possibilità di  creare classi virtuali, interagire dialogicamente con gli studenti (messaggistica 
interna), assegnare compiti e offrire supporto agli studenti che li svolgono, creare lezioni ed 
effettuare videolezioni live. 
La piattaforma WeSchool è certificata Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e compliance GDPR (General Data 

Protection Regulation) e non richiede pertanto una specifica raccolta di consenso al trattamento dei dati da 

parte della scuola. 

E’ possibile reperire informazioni utili all’accesso e all’utilizzo di WeSchool tramite i tutorial ai 
seguenti link: 

- Come registrarsi (studenti) 
- Come registrarsi (docenti) 
- Come creare una classe on line 
- Come invitare gli alunni 
- Come creare una nuova board 
- Come usare l’aula virtuale 

https://youtu.be/35ffOJFulO4
https://www.youtube.com/watch?v=gbytQBaprJI
https://www.youtube.com/watch?v=DbYlfFHSM_U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=xMC1-OdZx6Q#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=jtxPy8L_blM#action=share
https://weschool.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024942171-Come-usare-l-Aula-virtuale


Il carico di lavoro per gli alunni 
È importante ricordare che i compiti tradizionali sono funzionali alla didattica in presenza. 
In questo caso, stiamo realizzando esperienze di didattica a distanza per la quale è necessario 
ragionare in termini di attività di apprendimento. 
In sintesi: evitare di caricare di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha senso soltanto se 
può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante. 
È anche il caso di ricordare che i bambini in questo periodo potrebbero essere affidati a nonni, 
parenti o baby sitter, oltre che seguiti direttamente dai genitori. Considerata l’età dei nostri alunni, 
gli interlocutori sono quindi sostanzialmente le famiglie. Si rende necessario per l’insegnante avere 
una approfondita consapevolezza delle situazioni e delle possibilità reali di ciascuno, di praticare 
con successo le attività proposte. 
Fondamentale risulta il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e 
asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi 
accettabili di esposizione agli schermi, in base all’età degli alunni.  
Ricordo infine la “vera” finalità delle attività in videoconferenza: più che vere e proprie “lezioni” 
siano occasioni di socializzazione, per ritrovare il clima della classe e far sentire unito il gruppo. 
 
 
La valutazione 
Il momento particolare che stiamo vivendo impone a tutte le componenti scolastiche la necessità 
di dover reinventare modalità operative che, prima, erano sostanzialmente scontate. 
Con il protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni, diventa indispensabile affrontare anche il 
tema della valutazione, la quale costituisce sempre un elemento necessario per l’azione didattica. 
In particolare, nella didattica a distanza, la valutazione formativa viene ad assumere una speciale 
importanza. 
Ogni docente, all’interno di una didattica a distanza che preveda il contatto e lo scambio con gli 
alunni, raccoglierà elementi valutativi. I docenti restituiranno agli alunni l’esito del loro operato e 
raccoglieranno elementi e dati che saranno indispensabili per procedere poi alla valutazione 
formale, anche in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali in merito. 
 
 
Risorse e  link utili 
 
Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “coronavirus” del MI 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
Lezioni sul sofà - autori per ragazzi al servizio dell’emergenza smart schooling 
https://www.lezionisulsofa.it/ 
Utile anche per spunti e idee sulle modalità comunicative da adottare per la produzione di 
contenuti originali 
 
La mia scuola è differente - Sito di raccolta materiali, metodologie, esperienze, strumenti per la 
scuola 
https://www.lamiascuoladifferente.it/ 
Sito di supporto creato da un gruppo di scuole e consigliato dal MI, per il supporto alla didattica 
online. Contiene guida sia metodologiche sia tecniche. 
 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.lezionisulsofa.it/
https://www.lamiascuoladifferente.it/


Archivio registrazioni dei webinar di Indire-Avanguardie Educative 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-
sanitaria/archivio-webinar/ 
Le registrazioni di tutti i webinar organizzati da Indire - Avanguardie Educative nei giorni scorsi e in 
quelli a venire, man mano che si svolgeranno. 
I temi affrontati vanno da indicazioni metodologiche e organizzative a soluzioni tecniche 
sostenibili. I relatori sono docenti e DS che hanno già sperimentato e utilizzato le soluzioni 
proposte. 
 
Future Education Modena 
Percorsi per scuole primarie e secondaria di primo grado: modelli per favorire il coinvolgimento 
degli studenti in percorsi di apprendimento autentico. 
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsX
mBAFHiGZlFdG-s 
 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/?fbclid=IwAR3NVCJ6Smmcmw03e3OO-5U8qs7gt1Z4DiV0CpF9V_yfSsTh3k9khEReCfE
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/?fbclid=IwAR3NVCJ6Smmcmw03e3OO-5U8qs7gt1Z4DiV0CpF9V_yfSsTh3k9khEReCfE
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s

