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A tutti i Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                                                  

Istituto Comprensivo “G. Pascoli”-

Tricase 

LORO SEDI           

LA DIDATTICA A DISTANZA  

NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - TRICASE 

        

   E’ passato ormai un mese da quando nella tarda serata del 4 marzo un 

Decreto del Presidente del Consiglio disponeva che a partire dal giorno 

successivo fossero sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado. In quei momenti concitati nessuno di noi avrebbe potuto 

immaginare che la campanella non sarebbe più suonata per lungo tempo 

nell’atrio e che ben presto avremmo rimpianto quel rito mattutino, che ci 

introduceva alla nostra rassicurante routine quotidiana. Abbiamo pensato 

inizialmente che questa sospensione sarebbe durata poco e non ci siamo 

persi d’animo: anche noi ci siamo detti: #lascuolanonsiferma e ci siamo 

messi subito al lavoro per organizzare la didattica a distanza.                               

Sebbene i Consigli di Classe e di Interclasse, che per dettato normativo 

hanno il compito di realizzare il coordinamento didattico, non potessero 

essere convocati in presenza, i docenti si sono attivati prontamente per 

condividere le nuove modalità di fare scuola. A conclusione dei lavori per 

l’avvio della didattica a distanza, è nata in modo spontaneo e del tutto 

inaspettato l’idea di registrare un video messaggio di saluto e 

incoraggiamento sulle note di “ Attenti al lupo “ di Lucio Dalla, riscritta in 

“ Attenti al virus “ : “ Ragazzo mio, non devi stare in pena, questo virus non 

ci frena” era la rassicurazione rivolta ai nostri ragazzi e il messaggio ha 

colto nel segno, raggiungendo migliaia di visualizzazioni nel web.    
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       Questa nuova modalità didattica si è resa necessaria in modo 

improvviso ed inaspettato in seguito alla situazione di emergenza, perciò 

non eravamo del tutto pronti ad affrontarla, poiché in passato avevamo 

utilizzato questa metodologia più che altro con alunni temporaneamente 

malati per consentire loro di seguire le lezioni da casa per un periodo 

limitato di tempo.                                                                                                                  

    Le prime settimane sono state, pertanto, dedicate alla sperimentazione e 

alla ricerca delle soluzioni più idonee anche in rapporto alle diverse fasce 

di età degli alunni dell’Istituto Comprensivo. Abbiamo inizialmente 

sfruttato appieno le potenzialità del registro elettronico, per fare arrivare 

agli alunni le indicazioni dei compiti da svolgere unitamente al materiale 

didattico, come ad esempio documenti, immagini, video, link. Abbiamo 

iniziato nel contempo a sperimentare l’utilizzo di alcune piattaforme 

didattiche come Fidenia o Weschool, che offrono la possibilità di creare 

classi virtuali. Non abbiamo rinunciato ad utilizzare anche le applicazioni 

di messaggistica istantanea, previo consenso dei genitori, per poter svolgere 

grazie ad esse una azione di integrazione e supporto soprattutto nei 

confronti dei più piccoli e delle famiglie maggiormente in difficoltà con le 

tecnologie digitali. 

   In questo primo periodo abbiamo maturato la consapevolezza che l’azione 

della scuola avrebbe dovuto volgersi principalmente a mantenere vivo il 

rapporto umano con i ragazzi per far sentire loro la vicinanza di maestre e 

professori  in un momento di grande disorientamento. Mantenere viva la 

comunità di classe, di scuola e d il senso di appartenenza: questa è stata la 

nostra prima preoccupazione! Nel contempo, visto il prolungarsi della 

sospensione delle attività didattiche in  presenza, emergeva la 

consapevolezza che era essenziale individuare nuove strategie per non 

interrompere il percorso di apprendimento. E’ apparso chiaro che la 

didattica a distanza non potesse ridursi al solo invio di materiali o alla 

mera assegnazione di compiti, ma che essa dovesse prevedere momenti di 

interazione tra docente e studenti, che hanno bisogno di 

accompagnamento nella costruzione del sapere, anche nella modalità della 

didattica a distanza. Emergeva anche la necessità di uniformare gli 

strumenti utilizzati, per evitare di mettere in difficoltà alunni, famiglie e 

docenti, costretti a cimentarsi con piattaforme diverse. Per questo la scuola, 

tenendo conto delle soluzioni  consigliate dal Ministero dell’Istruzione, ha 

effettuato la registrazione alla piattaforma G. Suite for Education di Google, 

che attraverso i suoi applicativi offre la possibilità di realizzare la didattica 

a distanza in modo sicuro, attivando classi virtuali e videoconferenze  e 



permette di distribuire compiti e test, archiviare e condividere file. Al 

momento la scuola è in attesa dell’attivazione definitiva da parte di Google 

ed è iniziata la sperimentazione dell’utilizzo di G. Suite da parte di alcuni 

docenti con alcuni gruppi classe pilota. Non si può negare che la nuova 

sfida della didattica a distanza abbia evidenziato anche delle criticità e 

abbia incontrato qualche difficoltà. Il primo aspetto negativo da superare è 

stato il rischio di credere che questa nuova modalità di fare scuola 

consistesse nel semplice invio di materiali e di compiti da svolgere; è stato 

necessario, inoltre, trovare il giusto equilibrio all’interno di ogni Consiglio 

di Classe ed Interclasse sia nella quantità dei compiti inviati che nei tempi 

di invio e di restituzione del lavoro svolto.                                         

  Per questo la scuola dopo la prima fase di sperimentazione si è data delle 

regole da seguire e si è organizzata per ricostruire, seppure in modo 

flessibile, una routine quotidiana, importante per insegnare a gestire il 

tempo e trasmettere il senso di stabilità e continuità ai ragazzi già tanto 

disorientati dalla situazione di emergenza. In questa settimana si sono 

svolti per la prima volta nel nostro Istituto i Consigli di Classe in modalità a 

distanza: emozionante rincontrarsi dopo un mese, anche se solo 

virtualmente! Sono stati, inoltre, messi a punto strumenti a disposizione sia 

dei docenti che degli studenti. I docenti, ad esempio, effettueranno il 

monitoraggio della didattica a distanza per scongiurare il rischio della 

dispersione scolastica e della povertà educativa. Gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado, invece, mediante la tenuta del diario di bordo 

rifletteranno sul proprio percorso di apprendimento, sviluppando la 

competenza dell’imparare ad imparare.  

                                                                                                                                                                                        

Nessuno sarà lasciato solo e anche i più piccoli, gli alunni della scuola 

dell’infanzia, continueranno a conservare la relazione con le maestre, che 

utilizzando strumenti più semplici, quali le app di messaggistica 

istantanea, continuano a fare arrivare ai bambini la loro voce 

rassicurante, che racconta una storia, recita una filastrocca o invita a 

disegnare un arcobaleno.                                                                                                     

   Sebbene la didattica a distanza nell’istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

abbia raggiunto quasi tutti gli alunni, resta una piccolissima percentuale 

di studenti che non partecipano alle lezioni on line. Una delle cause è la 

mancanza di connettività o problemi ad essa legati; in altre situazioni la 

causa è la mancanza di dispositivi in famiglia o più spesso l’inadeguatezza 

degli stessi o la condivisione di uno stesso dispositivo con più componenti 

della famiglia. Per far fronte a tale necessità, la scuola si sta organizzando 



per fornire in comodato d’uso gratuito dispositivi in suo possesso alle 

famiglie in difficoltà che ne facciano richiesta. Altri computer saranno 

presto acquistati con le risorse messe a disposizione dal Ministero con il 

Decreto nr. 187. Nell’immediato è da segnalare la lodevole iniziativa di un 

comitato di genitori, che desiderano rimanere nell’anonimato: venuti a 

conoscenza delle difficoltà incontrate da alcuni ragazzi con la didattica a 

distanza, essi si sono mobilitati e hanno acquistato 30 tablet e 30 schede SIM 

per la connessione ad internet, da donare agli alunni sprovvisti di tale 

strumenti. A queste persone va il ringraziamento di tutta la comunità 

scolastica per la generosa e spontanea solidarietà dimostrata in questi 

tempi così difficili per molte famiglie. L’augurio è che questa solidarietà 

possa essere contagiosa tanto quanto il coronavirus, ma per produrre 

conseguenze benefiche per la nostra città e non letali come quelle causate 

dall’infausto microbo.                            

   Il mio personale ringraziamento va, infine, a tutta la comunità educante 

dell’Istituto “G. Pascoli”, che si è rimboccata le maniche per far sentire che 

anche nel momento di massimo sconforto la scuola c’è e non si ferma. Grazie 

a tutti i docenti al personale Ata per l’impegno volto a garantire, persino in 

una situazione tanto simile a quella che si vive durante una guerra, il 

diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 della nostra Costituzione. E grazie 

alle famiglie, che ci hanno sostenuti e hanno supportato il nostro lavoro, 

seppure in un momento così difficile anche per loro . 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Turco 
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