
 

 

Regolamento per la Didattica digitale integrata Ovest 2 Brescia 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto 
Comprensivo OVEST 2 (BS) 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, 
su impulso del Dirigente scolastico e del Team Digitale, dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della 
Scuola. 

Art. 2 – Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione. L’amministrazione scolastica sopperisce alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficiente connettività, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

2. La Didattica digitale integrata (DDI) integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 
e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 
le famiglie. 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta inclusa la verifica orale degli apprendimenti; 
o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 

o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 
o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 
confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre 
tenere conto di quanto stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida 



 

 

e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono in correlazione con i colleghi alla realizzazione della DDI, 
mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 
alla DDI, progettando e realizzando: 

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, alle 
famiglie, ove possibile, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

 Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, che comprende 
anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, ClasseViva 
consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 
disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

 La piattaforma Edmodo, usata in particolar modo nella scuola Secondaria di primo grado. Edmodo 
è una piattaforma digitale creata negli Stati Uniti per l'uso esclusivamente scolastico. È organizzato 
in gruppi-classe o altri gruppi di lavoro creati dagli insegnanti e chiusi a persone o interferenze 
esterne. Gli studenti non possono comunicare privatamente fra di loro (misura di contrasto al 
cyberbullismo). Gli studenti sotto i 13 anni non sono esposti a pubblicità” 

 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web (valutate e autorizzate di volta in volta) che consentano di documentare le attività svolte per 
particolari situazioni e specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 
delle ore di lezione svolte. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza  del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti 
avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 
eccessivo. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 
di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 
settimanale delle lezioni che viene comunicato preventivamente alle famiglie. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare. 



 

 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo e di adeguati tempi per lo svolgimento delle consegne. 

7. Le consegne relative alle AID devono avvenire con puntualità, entro i termini stabiliti e utilizzando 
Spaggiari/Google Suite/ Edmodo. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente/docente in primo piano, 
in un ambiente adatto all’apprendimento/insegnamento, privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- Le lezioni online non devono superare la durata di 50 minuti. Nel caso di più incontri successivi, è 
necessario fare una pausa di 10 minuti, tra un incontro e l’altro. Per facilitare l’organizzazione gli 
incontri online si intendono avviati allo scoccare dell’ora (es. inizio lezione 10:00 termine lezione 10:50). 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti utilizzano Google Suite/Spaggiari come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

La piattaforma Edmodo, tra l’altro, consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso. Edmodo utilizza 
Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e 
dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite 
Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse 
nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 
modalità didattiche. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 
efficace e puntuale. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico, sulla Google Suite for Education e su Edmodo sono 
degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro 
della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. Gli account personali devono rendere lo studente riconoscibile dal docente, pertanto devono 
contenere cognome e nome dello studente o del genitore 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, 
e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento. 



 

 

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. La valutazione tiene conto dello stato di emergenza e si caratterizza per 
essere formativa. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 
di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, 
per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di 
un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 
personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria (su apposito modulo) sull’utilizzo della Google Suite for 
Education e Edmodo comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di 
regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 
degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

NETIQUETTE 

Regole comportamentali da porre in essere durante gli incontri: 

 prepararsi agli incontri scegliendo di posizionare il device in un ambiente neutro  (il più possibile 
tranquillo, silenzioso, isolato); 

 presentarsi agli incontri online con puntualità; 

 indossare abbigliamento adatto alla situazione; 

 mantenere il microfono disattivato; attivarlo solo quando è il proprio turno di parola; 

 prenotare il turno di parola scrivendo in chat la richiesta ed attendendo il proprio turno; 

 ciascun intervento dovrà essere sintetico e adeguato ai tempi della riunione per consentire a tutti di 
intervenire; 

 mantenersi visibili per interagire con gli interlocutori se non diversamente indicato dal moderatore; 

 evitare toni ironici in chat (potrebbero non essere compresi dagli interlocutori); 

 non scattare fotografie, riprendere o riprodurre in qualsiasi modo lo schermo; 

 non mangiare, bere durante l’incontro e mantenere una postura adeguata; 

 rivolgersi agli interlocutori con un linguaggio corretto ed educato. 



 

 

 

Allegato A 
 

Didattica Digitale Integrata (DDI) – Scuola secondaria di primo grado a.s.20/2  

 
Nel caso in cui occorra provvedere all’attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrata, se-

condo quanto esplicitato nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, 8 agosto 2020, per le classi 
della Scuola Secondaria I Grado “Tridentina”, La DDI prevederà ore sincrone (videolezione con i docenti) 
e ore asincrone, in cui gli alunni svolgeranno attività assegnate dagli insegnanti in autonomia. 

L’orario curricolare pertanto sarà sempre strutturato su 30 ore settimanali per ogni classe, rispet-
tando quindi i tempi scuola scelti dalle famiglie. 

 

TEMPO SCUOLA STRUTTURAZIONE ORARIA CLAS
SI 

A dal lunedì al sabato ore 8-13 Corso A, Corso B e 3C 

B Dal lunedì al venerdì 8-13 con 
rientri pomeridiani, 

martedì- giovedì 14-16 

Corso D 

C dal lunedì al venerdì ore 8-14 Corso E, corso F, 1C e 2C 

 
Pertanto l’orario definitivo resterà in vigore, ma sarà suddiviso in ore sincrone e asincrone. Le ore 

sincrone (con videolezione) saranno in totale 18, mentre le asincrone saranno 12. Le ore sincrone avranno 
una durata di circa 40 minuti e saranno così scansionate nell’arco della mattinata. 

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie al prospetto su indicato, anche in conseguenza di nuove 
disposizioni ministeriali o governative saranno communicate al CdI nella prima seduta utile. 

Prima dell’avvio della DDI, le famglie saranno informate con una circolare che conterrà le indicazioni det-
tagliate necessarie agli alunni per potersi correttamente collegare e parteciparvi. 
La strutturazione dell’orario è riportata nella tabella che segue: 

 
 

 
ORARIO CLASSI 

1° ora 8:10-8:50 
 
 
 
 
 

TUTTE LE 
CLASSI 

2° ora 9:10-9:50 

3° ora 10:10-10:50 

4° ora 11:10-11:50 

5° ora 12:10-12:50 

6° ora 13:10-13:50 CORSO E, F e 1C, 
2C 

7° ora 14:10-14:50 
 
 

CORSO D 8* ora 15:10-15:50 
 

L’organizzazione delle ore di lezione per disciplina è riportata nella tabella che segue: 



 

 

 
 

DISCIPLINE ORE SINCRONE ORE ASINCRONE 

ITALIANO 4 2 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 

MATEMATICA 3 1 

SCIENZE 1 1 

INGLESE 2 1 

FRANCESE 1 1 

ARTE 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 

MUSICA 1 1 

S. MOTORIA 1 1 

IRC/AA 1 
 

 
Le ore in sincrono saranno indicate con la colorazione verde, le ore asincrone in giallo. Il coordi-

natore comunicherà poi agli alunni la ridistribuzione oraria tramite registro elettronico (sezione didat-
tica) e sulla bacheca di Edmodo. Come già comunicato nella circolare n° 41 del 5 novembre 2020 il col-
legamento avverrà tramite l’uso della piattaforma Google Meet presente in Gsuite. Ogni alunno si col-
legherà con il proprio account Gsuite e accederà alla videolezione inserendo il nickname del docente 
(cognome+classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI) – Scuola Primaria - a.s.20/21 

 
Nel caso in cui occorra provvedere all’attivazione di percosi di Didattica Digitale Integrata, secondo 

quanto esplicitato nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, 8 agosto 2020, per le classi della 
Scuola Primaria, la DDI prevederà ore sincrone (videolezione con i docenti) e ore asincrone, in cui 
gli alunni svolgeranno attività in autonomia, assegnate dagli insegnanti. L’orario curricolare pertanto 
sarà sempre strutturato su 30 ore settimanali per ogni classe, rispettando quindi i tempi scuola scelti dalle 
famiglie. L’orario definitivo della scuola frequentata resterà in vigore ma potrà essere adattato, per quanto 
possibile, e secondo le esigenze organizzative del servizio, a situazioni specifiche. 

Le ore sincrone (con videolezione) saranno in totale 12, mentre le asincrone saranno 
18. Le ore sincrone avranno una durata di circa 40 minuti e saranno distribuite in parte al mattino e in 
parte al pomeriggio, tenendo anche in conto fin dove possibile le esigenze organizzative delle famiglie. 

 
L’organizzazione delle ore di lezione per disciplina è riportata nella tabella che segue: 

 
 

DISCIPLINE ORE SINCRONE  ORE ASICRONE 

ITALIANO 3 3 (4 ore per le prime e se-
conde) 

STORIA 1 2 

GEOGRAFIA 1 1 

MATEMATICA 3 3 (4 ore per le prime) 

SCIENZE 1 1 

INGLESE 1 1 (classe seconda) 

2 (dalla terza in poi) 

ARTE 
 

2 

MUSICA 1 1 

S. MOTORIA 
 

2 

IRC/AA 1 1 

 
Le ore in sincrono saranno indicate con la colorazione verde, le ore asincrone in giallo . 

Il coordinatore comunicherà poi agli alunni la ridistribuzione oraria tramite registro 
elettronico (sezione didattica) che resta il canale istituzionale per le comunicazioni didat-
tiche alle famiglie: gli insegnanti potranno anche ricorrere alla collaborazione dei rappre-
sentanti di classe per far avere le varie comunicazioni alle famiglie in tempi rapidi. 

Il collegamento avverrà tramite l’uso della piattaforma Google Meet presente in Gsuite. 
Ogni alunno si collegherà con il proprio account Gsuite e accederà alla videolezione. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni e indicazioni in base agli assetti organizzativi che 
la scuola intenderà dare alle attività della DDI per la scuola Primaria. 

 



 

 

ALLEGATO C 

Didattica Digitale Integrata (DDI)  Scuola Infanzia - a.s.20/21 

Per la scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul 
contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video 
veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 
L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 
precedentemente stabilite nelle sezioni.  

(Nota Ministero dell‟Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad 
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 
saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini.  

I docenti della scuola dell’Infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i bambini 
e le bambine proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati 
adatti all’età. Uno dei primari obiettivi è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un 
piccolo video di saluto, una videochiamata da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le 
condizioni di ogni alunno. Riuscire a creare un legame e uno scambio con i bambini e le famiglie attraverso i 
supporti tecnologici (registro elettronico, Gsuite) permette, oltre al mantenere una relazione, di continuare il 
percorso educativo-didattico legato alla programmazione annuale attraverso attività, esperienze e proposte 
attuabili nel contesto casa, aspetto importante perché permette al bambino di proseguire nel proprio percorso 
di crescita e sviluppo.  

Particolare significato può avere, inoltre, la prosecuzione delle audio-letture e video-letture da parte 
delle maestre, in base all’età. Attività di tipo ludico ed esperienziale consentono di dare un significato 
particolare alle giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il 
momento della restituzione in ambito scolastico; diventano quindi un amplificatore pedagogico per coltivare 
anche a distanza il piacere dei bambini per la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per non perdere la 
relazione quotidiana. 

Ulteriore momento di contatto indubbiamente ad alto tasso emotivo può essere l’organizzazione 
periodica di qualche momento in ambiente GSUITE dedicato ai genitori ed anche agli alunni, per il quale sia 
sufficiente disporre del cellulare. 

Le attività saranno inviate alle famiglie attraverso il Registro Elettronico o Gsuite a cadenza regolare 
con giorni programmati, importanti alleati educativi sono i rappresentanti di classe, che possono aiutare nel 
veicolare messaggi e attività. 

Nello specifico, l’azione didattica si prefigge di: 

a) proporre attività che seguono la progettualità annuale adattate per essere proposte in contesto fami-
liare; 

b) confermare la proposta di attività a sfondo culturale-esplorativo: storie, favole, semplici attività con 
materiale facilmente reperibile, inviti a esplorare l'ambiente domestico, il cielo, inviti a manipolare 
materiali, ecc.; 

c) favorire la condivisione e la circolazione delle restituzioni raccolte, invitando il bambino ad interagire 
con i suoi compagni mettendosi in gioco.  

d) mantenere la scansione temporale degli eventi significativi per i bambini e le bambine (es. festa del 
papà e della mamma, le stagioni, i giorni della settimana…) 



 

 

Nella consapevolezza che i bambini vivano comunque esperienze di crescita e maturazione, la descrizione 
delle intenzionalità pedagogiche con le famiglie sulla DDI potrebbe aiutare a sostenere una reale alleanza 
scuola-famiglia. Fondamentale rimane inoltre il confronto e la riflessione condivisa dalle maestre dell’infanzia 
con le figure di sistema; anche le riflessioni scaturite dalla fruizione di webinar rappresentano delle 
opportunità per perseguire e costruire percorsi sensati in questa nuova modalità priva di un vero e proprio 
contatto fisico e di relazione. 

 


