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RELAZIONE
PIANIFICAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FRESA-PASCOLI”
A seguito della riunione tenutasi in data 6 marzo per fare il punto della situazione in merito alle strategie
da attivare per la Didattica a Distanza per la sospensione delle attività didattiche causa Coronavirus i
docenti dei singoli consigli di classe, dopo consultazione anche con il Dirigente Scolastico, hanno deciso
di usufruire delle Piattaforme Edmodo, Googleclassroom, della Bacheca Classe del Portale Argo e del
Social Telegram. I Coordinatori di Classe si sono messi in contatto con i rappresentanti di classe ed anche
con le famiglie degli alunni ed hanno richiesto loro l’invio delle caselle e-mail per procedere alla
registrazione degli allievi sulle Piattaforme su citate. Una volta conclusa la procedura di registrazione
sulle stesse sono stati immesse le consegne giornaliere con modalità e tempi di svolgimento.
Quotidianamente i docenti controllano lo stato dei lavori e correggono le verifiche oltre a comunicare
tramite la bacheca della Piattaforma con gli alunni in modo da fornire loro spiegazioni e delucidazioni sul
percorso didattico e sulle correzioni effettuate. Tali Piattaforme non sono utilizzate esclusivamente per le
consegne, ma anche per condividere materiale didattico quale Mappe concettuali, Sintesi degli
Argomenti, Materiale in ambito Tecnologico ed Artistico, Schede Riassuntive e Facilitate per gli alunni
D.A, DSA e BES della Scuola, video esplicativi e Power Point. I docenti hanno coinvolto anche i genitori
degli alunni collegandoli ai propri figli sulla Piattaforma al fine di garantire la totale sinergia tra la Scuola
e la Famiglia e per la condivisione del percorso didattico che si sta seguendo. Inoltre, siamo in continuo
contatto telefonico ed anche via e-mail con le famiglie per supportarli e tranquillizzarli e far capire loro
che attiveremo tutte le strategie idonee per garantire il diritto allo studio dei loro figli, ma soprattutto per
far sentire loro la vicinanza della scuola. Per quelle famiglie che sono sprovviste di e-mail ed anche di

supporto informatico idoneo i docenti si sono resi disponibili, previo appuntamento per ovvi motivi di
sicurezza, a consegnare il materiale cartaceo. Ad un’analisi dei primi giorni di sperimentazione di questa
tipologia innovativa di Didattica si può segnalare che non ci sono grosse criticità e che, nonostante le
prime iniziali difficoltà legate alla fase di registrazione e di raccordo con gli alunni, gli stessi si mostrano
entusiasti e collaborativi con i docenti attendendo alle consegne e, spesso, aggiungendo anche delle loro
riflessioni personali sul funzionamento delle piattaforme e offrendo consigli per velocizzare la
trasmissione dei dati.
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