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Oggetto: Aggiornamento modalità attuazione sulla Didattica a distanza 

 

Con questo documento, intendo raccogliere i punti fermi dei percorsi di didattica a distanza , al fine di 

svolgere con efficacia il mio compito di guida della comunità scolastica e di coordinamento delle 

azioni educativo-didattiche messe in campo in questo particolare e difficile momento, nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti e tenuto conto di quelle che possono essere le 

difficoltà riscontrate dalle famiglie nella gestione di questa novità.  

I percorsi di didattica a distanza per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di 

quest’Istituto sono stati attivati attraverso la sezione “DIDATTICA A DISTANZA”, con cui i docenti 

hanno potuto trasmettere alle famiglie consegne e materiali finalizzati ad assicurare il recupero e 

potenziamento di conoscenze, abilità e competenze sviluppate fino a quel momento. 

Dato il procrastinarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza, la nostra Scuola consolida 

le attività di Didattica a Distanza (DaD) attraverso l’adozione della piattaforma COLLABORA 

messa a disposizione da AXIOS per quelle classic he non utilizzano la piattaforma EDMODO a 

partire dal 08 aprile c.a.  

A tal fine è necessario che le insegnanti ivino gli indirizzi elettronici degli alunni per l’attivazione 

delle credenziali di accesso all’e-mail della scuola. 

La scelta di utilizzare il registro elettronico come canale ufficiale di realizzazione dei percorsi di 

didattica a distanza è scaturita dalla necessità di rendere tracciabile il lavoro del docente e di adottare 

una modalità unica per tutto l’Istituto che fosse di facile accesso alle famiglie.  

La piattaforma “Collabora”, semplice e di facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni, 

interagisce perfettamente con il registro elettronico, permettendo di creare lezioni, assegnare compiti, 

correggerli e interagire con gli alunni in chat (Messaggistica docenti/alunni). La dashboard mostra in 

modo semplice ed intuitivo le varie attività da svolgere. Il docente, oltre alla lezione, può creare un 

compito con qualsiasi strumento (Word, Excel, PowerPoint, ecc.), caricarlo sulla piattaforma e 

decidere se inviarlo a tutta la classe o solo ad alcuni studenti. Questi riceveranno il compito da 

svolgere e, nello stesso modo, lo potranno rinviare al docente per la correzione (Upload compiti 

svolti). Il docente troverà il compito svolto nella sezione “Gestione compiti”, potrà mettere la 

valutazione, aggiornare eventualmente il registro elettronico ed inviare le correzioni all’alunno. Al 

primo accesso, viene chiesto di approvare le condizioni sulla privacy. Potrebbe anche essere richiesta 

la reimpostazione della password se quella in uso non è compatibile con il GDPR (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati). 
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Per evitare disguidi, il docente che utilizzerà la piattaforma potrà comunicarlo alla classe, o al gruppo 

alunni, attraverso la sezione “Materiale didattico” del registro. 

La schermata iniziale di “Collabora” presenta due rettangoli (uno rosso per i compiti e uno blu per le 

lezioni); accanto ad ogni rettangolo compare il numero di lezioni seguite o da seguire e il numero di 

compiti da svolgere, svolti o non svolti. Cliccando sulla freccetta in basso a ciascun rettangolo, si 

accede alla schermata delle lezioni o dei compiti; cliccando poi sul rettangolo verde “visualizza”, si 

accede ai dettagli o contenuti della lezione e/o del compito. 

La sezione messaggistica docenti/alunni permette all’alunno di inviare messaggi al docente per 

chiarimenti o altro, a seguito della ricezione del compito o della lezione. L’alunno può comunque 

inviare messaggi al docente, a prescindere dalla ricezione del compito o della lezione, cliccando 

sull’icona a forma di busta in alto. L’indirizzo del docente è solitamente costituito da 

nome.cognome@sd.axios; l’indirizzo dell’alunno, o meglio del genitore, è anch’esso così costituito e 

viene confermato al primo accesso. L’interazione docente/alunno è privata, non è visibile agli altri 

alunni della classe. 

Per ulteriori chiarimenti, gli insegnanti possono rivolgersi all’animatore digitale e al team 

dell’innovazione. Inoltre  si allegano alla presente circolare due manuali: il manuale per i docenti e la 

versione per gli alunni e le famiglie. 

La piattaforma “Collabora” non prevede funzionalità per creare quiz, audio o videolezioni, 

presentazioni ed altri tipi di risorse utili per la didattica, pertanto i docenti possono utilizzare altri 

software per generare i vari materiali, salvarli e successivamente caricarli su “Collabora”, o inoltrarli 

a mezzo mail ai rappresentanti dei genitori. 

I docenti che utilizzano la piattaforma EDMODO sono comunque tenuti a compilare il registro 

elettronico secondo le funzionalità previste dalla piattaforma “Collabora”. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi 

che possano sollecitare l’apprendimento.  

L’attivazione della piattaforma di condivisione “Collabora” è finalizzata a garantire a docenti ed 

alunni il feedback necessario al processo educativo. Il feedback continuo, anche se a distanza, 

permette al docente di rimodulare, migliorare, arricchire le azioni messe in campo e di assicurarsi che 

nessuno rimanga indietro. La correzione del compito permette all’alunno di capire i suoi eventuali 

errori, di chiedere chiarimenti e di avviare un processo di autovalutazione che favorisca 

l’archiviazione dell’apprendimento e che lo sproni a dare il massimo. La valutazione dovrà 

valorizzare il positivo e tener conto delle difficoltà che la situazione attuale comporta a livello 

organizzativo ed emotivo. Il docente continuerà ad utilizzare gli strumenti valutativi deliberati dal 

Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF (Protocollo di valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti), puntando ad una valutazione costante e formativa, piuttosto che sommativa.  Si 

consiglia, pertanto, di valutare la “risposta” dell’alunno all’azione educativa messa in atto, nel suo 

insieme. Il diritto al feedback e alla valutazione va garantito a tutti gli alunni; è dunque fondamentale 

che i docenti coordinatori di classe si accertino che tutti gli alunni siano “raggiungibili” e che sia 

attivo un canale di interazione tra le parti. 

È richiesto un impegno straordinario da parte di tutti per non lasciare indietro nessuno.  

Pur sapendo che, proprio per gli alunni che necessitano di maggiore attenzione, risulta ancor più 

difficile replicare con la didattica a distanza quanto realizzabile con l’attività in presenza, i docenti 

tutti si sono attivati al fine di garantire la necessaria personalizzazione e differenziazione degli 

interventi previsti dai PEI e dai PDP definiti nella prima parte dell’anno scolastico. Per gli alunni 

diversamente abili, i docenti di sostegno sono tenuti a mantenere il contatto diretto con le famiglie, 

contatto da sempre curato al fine di garantire il massimo livello di inclusività. Oltre al percorso 

didattico, realizzato con le modalità più adatte, i docenti assicureranno particolare attenzione alla 

sfera emotiva, affettiva e relazionale, proponendo, laddove possibile, attività che possano 

coinvolgere anche se “a distanza” l’intero gruppo classe.  

Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha arricchito la sezione web dedicata alla didattica a 
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distanza con un canale tematico per l’inclusione via web, costantemente aggiornato e arricchito di 

nuovi spunti e materiali. Per gli alunni con DSA o BES non certificati, il team docenti si atterrà ai 

PDP, utilizzando il registro elettronico e la piattaforma “Collabora” che permettono, laddove 

necessario, di trasmettere al solo alunno interessato, materiale differenziato o specifiche 

consegne, tenendo conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lui 

previsti. Non è escluso l’uso di altri canali comunicativi, di supporto e non alternativi a quelli adottati 

a livello di Istituto, per mantenere l’interazione con la famiglia e quindi con l’alunno.  

L’Istituto si è organizzato sin dall’inizio, con la fattiva collaborazione dei genitori rappresentanti 

di classe, per “raggiungere” tutti gli alunni. Per gli alunni “non raggiungibili”, gli alunni cioè che 

per svariati motivi (mancanza di strumentazione, di connessione o di sufficienti competenze 

informatiche dei genitori) non possono fruire delservizio di didattica a distanza, i docenti 

coordinatori del team monitorano la “raggiungibilità” di tutti gli alunni della classe per informare 

prontamente la Scrivente in caso di anomalie. 

Per la Scuola dell’Infanzia, i percorsi di didattica a distanza sono stati ufficialmente attivati, i singoli 

plessi scolastici propongono periodicamente alle famiglie delle attività da poter svolgere con i 

bambini. L’intento è quello di valorizzare l’aspetto emozionale dell’apprendimento, anche 

mediante l’inoltro di messaggi vocali o video trasmessi a tutti i bambini attraverso i genitori 

rappresentanti di sezione. Il coordinamento a livello di sezione e di intersezione permetterà di evitare 

interventi frammentati e poco organici. Nella piena consapevolezza dell’impegno che si chiede ai 

genitori dei più piccoli, le maestre sceglieranno con cura le attività da proporre e assicureranno 

un supporto continuo con suggerimenti e consigli.  

Per assicurare organicità agli interventi posti in essere, risulta necessaria l’azione di 

coordinamento dei docenti, che “a distanza” favoriscono il contatto, la relazione e la co-progettazione 

in itinere tra i docenti dello stesso team. Il Consiglio di interclasse resta competente nel ratificare le 

attività svolte e per compiere un bilancio di verifica, pertanto, i docenti coordinatori, in 

collaborazione con tutti gli altri docenti, redigeranno una dettagliata relazione sugli interventi 

educativo-didattici realizzati in questa fase. La relazione sarà allegata al verbale della prima riunione 

utile del Consigliod’Interclasse.  

Per evitare l’eccessivo carico cognitivo degli alunni, risulta necessaria la rimodulazione degli 

obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze, da raggiungere. Ogni docente 

riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche per l’intero periodo di sospensione delle attività 

in presenza, utilizzando il format all’uopo predisposto.  Inoltre, i docenti, coordinandosi tra loro, 

assicureranno un giusto equilibrio tra attività didattiche da svolgere davanti allo schermo e attività 

di studio che non richiedono l’utilizzo delle TIC. Le attività proposte devono consentire all’alunno di 

operare in autonomia, riducendo al massimo oneri e incombenze delle famiglie nello svolgimento dei 

compiti assegnati. 

Rimane centrale la funzione di supporto organizzativo delle figure di sistema, quali le docenti 

responsabili di plesso, le docenti con incarico di Funzione strumentale, le docenti del team 

dell’innovazione digitale e l’Animatore digitale per affrontare la complessità e la specificità del 

momento. 

Colgo l’occasione per ringraziare ogni singolo docente che con dedizione ed impegno etico-

professionale sta svolgendo la sua azione educativa e garantisce il dirittto all’istruzione di ogni 

alunno.  

Ringrazio di cuore tutti i genitori, ed in particolare i genitori rappresentanti di sezione e di classe, per 

la fattiva collaborazione. 

Per le prossime azioni previste dalla didattica a distanza si prega di seguire costantemente gli 

aggiornamenti sul sito d’Istituto.  

Buon lavoro! 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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ALLEGATO 

 

 

COLLABORA è agile e di facile fruizione, sia per i docenti che per gli alunni: si accede direttamente 

dal registro elettronico, con le consuete credenziali, e l’interfaccia è familiare. 

La piattaforma consente: 

 l’interazione fra docenti e alunni per la condivisione di lezioni, assegnazione e correzione di 

compiti in modalità remota; 

 la possibilità di importare le valutazioni dal RE; 

 l’integrazione con le sezioni base del RE (argomenti e compiti), dove i docenti avranno cura 

di comunicare in modo chiaro le attività da svolgere e dove gli alunni potranno consultare il 

materiale. 

 

La nostra Scuola sta ulteriormente implementando la DaD attraverso la sperimentazione di strumenti 

per svolgere VIODELEZIONI in diretta, che verranno avviate il prima possibile. 

 

Ringraziamo l’impegno e la dedizione dei docenti, del personale scolastico, degli alunni e delle 

famiglie, che in questo momento storico così difficile stanno affrontando una sfida molto complessa 

perché la scuola vada, nonostante tutto, avanti e rimanga un punto di riferimento e contatto per la 

nostra comunità. 

 

Adempimenti per gli alunni con il supporto delle famiglie 

Gli alunni con il supporto delle famiglie 

 prenderanno visione dei manuali e dei tutorial predisposti nell’apposita sezione del sito web 

d’Istituto “DIDATTICA A DISTANZA”. 

Gli alunni 

 accederanno al RE e alla piattaforma COLLABORA per svolgere le attività comunicate dai 

docenti; 

 invieranno i compiti assegnati dai docenti attraverso la piattaforma COLLABORA; 

 riceveranno dai docenti un riscontro circa i compiti svolti attraverso la piattaforma 

COLLABORA. 

Adempimenti per i docenti 

I docenti dopo aver preso visione dei manuali e dei tutorial predisposti nell’apposita sezione del sito 

web d’Istituto “DIDATTICA A DISTANZA”: 

 predisporranno opportuno materiale didattico che condivideranno con gli alunni attraverso la 

sezione MATERIALE DIDATTICO del RE e attraverso la piattaforma COLLABORA; 

 registreranno, seguendo l’orario scolastico in vigore, tutte le attività nelle apposite sezioni del 

RE (Argomenti e Compiti) comunicando agli studenti il materiale didattico di supporto da 

consultare; 

 riceveranno i compiti inviati dagli alunni attraverso la piattaforma COLLABORA; 

 invieranno agli alunni un riscontro circa i compiti svolti attraverso la piattaforma 

COLLABORA. 


