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Di tutto restano tre cose: 
la certezza che stiamo sempre iniziando, 
la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 
la certezza che saremo interrotti prima di finire. 
Pertanto, dobbiamo fare: 
dell’interruzione, un nuovo cammino, 
della caduta, un passo di danza, 
della paura, una scala, 
del sogno, un ponte, 
del bisogno, un incontro 
                                          Fernando Sabino 
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INTRODUZIONE 

“Viviamo tutti in un tempo sospeso, con l’incertezza di un futuro migliore che sembra non arrivare 

mai, appesi alle curve dell’epidemia globale, in attesa dell’inafferrabile “picco” liberatorio. Ma 

noi adulti abbiamo gli anticorpi (almeno, li dovremmo avere) per far fronte in maniera razionale 

ad un evento che si presenta per molti aspetti inatteso, ma che ha avuto antecedenti lontani e vicini: 

la spagnola nel 1919, e più di recente, la Sars, l’aviaria, Ebola, Zika etc., purtroppo con ritmi 

pandemici sempre più veloci. 

Ma i nostri ragazzi che ne sanno di tutto questo? Come vivono questo tempo “vuoto” dell’attesa? 

Quale ruolo può avere il rapporto con compagni e insegnanti tramite la didattica a distanza? E 

quali nuovi legami di solidarietà si instaurano con i fratelli, con i genitori, con i nonni, spesso 

costretti a convivenze forzate? Quali nuove competenze e responsabilità si manifestano in questa 

situazione, pur così difficile?” (Cerini) 

 

Ad alcune di queste domande e a molte altre che ora non si rendono manifeste, ma che pure ci sono, 

le indicazioni contenute in questo documento, in periodico aggiornamento, intendono dare una 

risposta, per sostenere l’operato quotidiano dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione 

di visioni, valori, modi, tempi, strumenti, del nostro fare ed essere docenti oggi. 

 

LA DIDATTICA DELLA VICINANZA (DDV) 

“Non può essere un tempo di vacanza spensierata”, sebbene i nostri ragazzi, almeno all’inizio, 

l’abbiano vissuta così. In ogni famiglia, anche in quelle dei nostri docenti, le scene sono state più o 

meno le stesse: sveglia tardi, passare dal pigiama alla tuta, distrarsi con la tv e/o con i cellulari, 

preparare buonissime ricette e collegarsi alle classi virtuali o ai gruppi di lavoro, magari in pigiama 

per poter esercitare l’unico privilegio che ci viene da questa reclusione forzata. Proliferano i gruppi 

wzp con le famiglie e con i colleghi e gli hangouts (parola nuova per la scuola alla quale tutti, ormai 

siamo avvezzi) a tema (dipartimenti orizzontali, riunioni di plesso, riunioni di team, staff 

organizzativi, staff didattici, collegi di sezione…) 

Tutti gli incontri si svolgo in aree rigorosamente virtuali ma mai come ora si cerca, il più possibile, 

la vicinanza con i colleghi, la vicinanza con i bambini, la vicinanza con i ragazzi, la vicinanza con 

le famiglie,… la vicinanza! 

Ecco, è su questa parola che è anche sentimento, noi vogliamo costruire le nostre Indicazioni per 

quella che chiameremo non “Didattica a Distanza, (DAD) bensì “Didattica della Vicinanza (DDV) 
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Sempre Cerini: “In generale la didattica a distanza sembra funzionare quando la scuola non 

esagera o non pensa di replicare la giornata scolastica in presenza in una giornata didattica 

“virtuale”: i ragazzi e gli insegnanti non reggerebbero l’impatto e tutto sarebbe inutile. 

 

In questi momenti conta molto il legame, anche a distanza, che si riesce a coltivare tra adulti (gli 

insegnanti) e ragazzi (gli allievi), nelle loro domande, nei loro silenzi, nelle rassicurazioni, 

nell’incoraggiamento. Una bella  scuola, di questi tempi, non si preoccupa solo dell’apprendimento 

dei suoi allievi, ma cerca di ricostruire una relazione empatica, come base sicura anche per 

invogliare curiosità cognitive, voglia di impegnarsi, per ridare senso allo studio e alla scuola “che 

non c’è”. Ed il rapporto con la scuola, con un calendario di impegni prefissati giorno dopo giorno 

(senza l’ossessione di riempire tutte le ore “buche”) può svolgere la funzione di creare una nuova 

routine, un ritmo giusto per le giornate dei nostri ragazzi.” 

 

Le attività di Didattica della Vicinanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si 

tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

 

La Didattica della Vicinanza allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e 

di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana.  

Didattica della Vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie 

o tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi.  

Didattica della Vicinanza è perciò incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione 

formativa (più che sommativa), che sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; 

recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto emotivo.  

Didattica della Vicinanza è anche condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è 

spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e Meet; è disponibilità a rendere pubblici 

alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative che ci 

interroghino sul senso umano del nostro agire come persone di scuola (es. Una poesia al giorno, gli 

arcobaleni nei balconi; altri segni che verranno…).  

Didattica della Vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, 

di innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le 

famiglie. 

 

 



 

4 
 

Con Misura.. 

Un altro aspetto importante del nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”.  

Misura nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo.  

La misura non è un freno nei confronti del (possibile) traboccare delle emozioni. Lo abbiamo visto 

nelle videoconferenze attivate coi genitori e studenti: c’è emozione nel ritrovarsi, soprattutto 

quando i bimbi sono più piccoli ed è facile intercettare emozioni di bimba/o, di mamma, di papà, di 

docente.  

Misura” è l’equilibrio ricercato tra le nostre proposte e l’età dei nostri bambini/ragazzi.  

Misura è la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di consiglio di classe (secondaria), 

di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di ordine di scuola (infanzia).  

Misura è evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di presenza.  

Misura è il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro dolore, delle 

loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo relativo. In 

talune situazioni, occorrerà entrare “in punta dei piedi” ponendoci in profondo ascolto, pronti a 

cogliere aperture o disponibilità; in altre potrà bastare un cenno, una telefonata, un “whatsapp” ai 

genitori per riprendere un dialogo che attende solo di (ri)venire alla luce. In qualche caso (speriamo 

pochi), probabilmente, non riusciremo a trovare risposta, malgrado i tentativi. Sarà, allora, il tempo 

dell’attesa, della pazienza; può essere che la famiglia abbia erto, o sia stata costretta a erigere, una 

barriera o protezione alla comunicazione.  

Crediamo che dobbiamo rispettare anche questo, se pur senza dimenticare, se possibile, di 

riprovare, con tatto. Con delicatezza.  

 

Gli obiettivi della DDV 

Condividendo le indicazioni venute dal Ministro dell’Istruzione con la nota 388 del 17 marzo 2020, 

e in forza della visione, esposta in premessa, che anima il nostro Collegio dei docenti, e richiamata 

dalle finalità educative e formative indicate nel PTOF di Istituto, gli obiettivi della Didattica della 

Vicinanza (DdV) possano essere così declinati: 

•  sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 

ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  

•  potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

•  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie; 

•  condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 

esercizio di cittadinanza attiva e legalità; 
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•  adeguamento della didattica e dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a 

una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e 

orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte 

•  Valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) 

attraverso un’azione di motivazione e di formazione 

 

Tali finalità ed obiettivi che la Scuola si pone potranno essere perseguiti grazie alle risorse umane, 

materiali e finanziarie con cui il Ministero dell’Istruzione si è impegnato a sostenere le Scuole, 

affinchè: 

- ogni allievo abbia la possibilità di connessione (il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 

prevede fondi alle scuole per l’acquisto e la consegna ai ragazzi di devices e strumenti 

appropriati); 

- gli insegnanti usufruiscano di una formazione supplementare  sull’utilizzo di strumenti per 

la didattica a distanza; 

- il curricolo scolastico sia effettivamente “dimensionato” (ad esempio non dovrebbe andare 

oltre il 50% del tempo dell’orario obbligatorio: non basta stare in rete, bisogna poi studiare, 

sintetizzare, documentare, organizzarsi). 

 

Le competenze dei docenti e gli strumenti per fare DDV 

Dal 5 di Marzo ad oggi ognuno di noi con le proprie possibilità e capacità ha cercato di “mettersi in 

contatto” con i propri alunni e con le loro famiglie. 

Detto ciò … 

Siamo naturalmente consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permette di delineare 

comportamenti netti e rigidi, ma, considerato il continuo divenire della situazione e, soprattutto, il 

suo impatto in tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed 

orientato alla cautela, alla delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di 

disorientamento che ci accompagna in questi giorni. 

Tutto questo si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè 

mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete  

Internet, da usare con consapevolezza e con attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al 

contesto.  

E’ quindi indispensabile per noi riconoscere che gli strumenti per raggiungere il nostro primario 

obiettivo, la vicinanza. Così accanto all’uso del Registro Elettronico e possiamo trovare altre 

piattaforme presenti in rete e/o rese disponibili dall’Amministrazione (es., G-suite for Education, 

Classroom, BSmart, Edmodo, ecc.), capaci di creare ambienti di apprendimento interattivi e di 

facile fruizione per docenti ed alunni. Resta fermo che si potrà continuare a fare ricorso alle 
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tradizionali forme di comunicazione e di strategie didattiche, (il telefono, la lettera, la scrittura sul 

quaderno, il gioco con materiali, il disegno su carta o telo…..). 

 

Per l’approfondimento circa l’uso dei canali di comunicazione in remoto che si stanno utilizzando, 

si rimanda all’Allegato n. 1, elaborato da Animatore Digitale e Team Digitale. Con questo si 

intende offrire uno sguardo approfondito sui diversi canali di comunicazione digitali che i docenti 

del nostro istituto stanno utilizzando nella quotidiana pratica didattica con gli alunni, ma anche di 

comunicazione tra loro stessi, in questo periodo di sospensione delle attività in presenza. 

Si tratta di un argomento in progress, così come lo stesso Allegato, in quanto la strada della DDV si 

costruirà …camminando.   

 

E’ chiaro che anche la Scuola non era preparata ai nuovi scenari che le si stanno ponendo circa l’uso 

esclusivo di ambienti di insegnamento – apprendimento in remoto. Le competenze digitali presenti 

nei docenti, in generale scarse, l’età degli alunni e una dotazione tecnologica alquanto scarsa ci 

impongono ora a tutti di profondere un impegno enorme nel fare e fare presto e bene, per rispondere 

alle necessità del momento che stiamo vivendo. 

Da qui l’ammirevole lavoro che tutti i docenti stanno mettendo per imparare a fare e a continuare ad 

essere docenti che, nelle nuove e difficili condizioni di vita personale e professionale, continuano a 

dare il meglio di sé ai propri alunni. Così nascono gruppi di auto aiuto tra i docenti, incontri 

informali e formalizzati, attivati in remoto, per acquisire competenze nell’utilizzo dei nuovi 

ambienti di apprendimento. Tanto con la flessibilità che il momento richiede, ma anche nel rispetto 

della propria liberà di insegnamento di ciascun docente. 

 

L’Animatore Digitale e del Team Digitale  

Essenziale è stato nella prima fase e continuerà ad esserlo il supporto e il coordinamento offerti 

dall’Animatore Digitale e dal Team digitale per i docenti dei tre ordini di scuola. Grazie al loro 

lavoro è stato possibile implementare in pochi giorni la piattaforma Google suite per gli studenti 

della secondaria, così come per i genitori della primaria e, parallelamente, realizzare una capillare 

azione di formazione e di sostegno all’uso da parte dei docenti e delle famiglie delle principali 

applicazioni (videoconferenza Meet, Classroom, Drive e i suoi strumenti, BSmart…). 

 

L’avvio della DDV nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondarie di I grado  

Naturalmente le diverse tecnologie e piattaforme utilizzate saranno calibrate, nei tempi e nei modi 

di utilizzo, in considerazione dell’ordine di scuola, delle competenze digitali in possesso o che 

potranno essere acquisite dagli alunni (ma anche eventualmente delle loro famiglie, nella fase 

iniziale di supporto) e, quindi tenendo conto dei feedback che arriveranno dagli alunni stessi (o dai 
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loro genitori). Per questo è importante dare alcune importanti indicazioni che tengono conto delle 

specificità delle nostre Scuole  

 

La Scuola dell’infanzia 

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. 

 

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i 

propri bambini e le proprie bambine attraverso le rappresentanti di classe e i genitori, proponendo 

loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età. 

A questo proposito, si consiglia di evitare l’uso di schede, che, oltre ad essere decontestualizzate, 

rischiano di essere prevalentemente riproduttive, senza generare processi significativi di 

apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie che le famiglie spesso non sono in grado di 

sopportare. 

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un piccolo 

video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 

bambina e bambino. 

In questa fase, importanti alleati saranno i rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a veicolare 

messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la validità di queste 

proposte di carattere ludico o esperienziale. 

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte 

delle maestre, magari pensate per età e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite sito 

web. A questo proposito, ricordiamo che, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, diverse case 

editrici di libri per bambini hanno fornito il consenso alla pubblicazione di questi video/audio 

autoprodotti, sotto la condizione della loro rimozione, una volta terminata l’emergenza. 

La diffusione attraverso sito, infatti, oltre a consentire una migliore fruizione dei contenuti, permette 

di raggiungere una potenziale utenza maggiore, superando i confini della singola scuola, e 

contribuendo alla condivisione di tali momenti. 

Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo la costruzione di una "scatola" come collezione di 

oggetti, o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di 

disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un significato particolare a queste 

giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il 

momento della restituzione in ambito scolastico. La "scatola" rappresenta solo un esempio, un 
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elemento magico, un amplificatore pedagogico, ma che spiana la strada per coltivare anche a 

distanza il piacere dei bambini per la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel 

filo” di ciò che avveniva nella relazione quotidiana. 

Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare percorsi capaci di offrire alle famiglie 

tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, in sezione, 

prima di questo “allontanamento coatto”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, gli interessi. 

In ogni caso, è bene provare personalmente le esperienze che proponiamo, in modo da ricevere 

prima una restituzione di senso personale e successivamente una rielaborazione sul significato della 

proposta, all’interno di un percorso il più possibile concreto e/o affondato sulla realtà e sulle 

emozioni legate al tempo che scorre. Il tutto, senza affanni, dando tempo al tempo. 

Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione periodica di 

qualche momento in ambiente Meet, dedicato ai genitori, per il quale sia sufficiente disporre del 

cellulare.  

Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, 

naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere 

presente, e con il rispetto a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 

 

Operativamente è quindi opportuno: 

 

- Riguardare le programmazioni definendo gli obiettivi minimi da perseguire con i nuovi 

ambienti d’apprendimento; 

- Trasmettere poche schede, la stampante non è sempre presente all’interno delle case; 

- Condividere con il team delle docenti le azioni didattiche da intraprendere; 

- Preparare video di letture o attività laboratoriali (per chi ha le competenze);  

- Procedere nell’avanzamento degli obiettivi e contenuti con cautela valutandone la possibilità 

di realizzazione; 

- Favorire il canale di comunicazione con gli alunni per il ritorno delle attività svolte; 

- Restituire agli alunni un feedback sul lavoro svolto; 

- Prendere in considerazione tutti i campi di esperienza progettando attività da proporre agli 

alunni. 

 

La Scuola Primaria 

Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, 

occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo 

da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 
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famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 

assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri 

stanno compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono 

di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese. 

 

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 

richiede al nostro Istituto la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, 

ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse. 

Non esiste perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa disposizione, come opportunità, di 

strumenti e ambienti, che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi 

didattici già attivati e delle singole necessità proprie della singola interclasse e classe. 

 

A titolo esemplificativo, la piattaforma BSmart o Meet, costituiscono importanti riferimenti 

emozionali, nella voce, nello sguardo, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di 

appartenenza. A questo proposito, segnaliamo la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di 

saluto e, anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quale l’elemento 

umano dà calore e significato alla relazione umana e didattica. 

 

Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, potranno essere utilizzati, oltre alla 

piattaforma di Istituto, eventuali ulteriori ambienti già sperimentanti e conosciuti dagli studenti, con 

particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici 

percorsi, sorretti da eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. 

In particolare in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare 

attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il 

grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle 

attività ordinarie, non mediate da device tecnologici. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 

del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò 

riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  

 

Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella Didattica della Vicinanza è favorire attività 

didattiche dotate di senso per gli studenti in modo da “curare e, se possibile, ampliare, l’aspetto 

narrativo dei loro interventi, affinché il dialogo con gli alunni sia davvero un dia logos come lo 

intendevano i greci: non una parola che è monopolio di uno solo, ma una parola che acquista il suo 

significato nell’interazione e nello scambio tra insegnanti e bambini” (Daniela Lucangeli). 
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Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, nella scuola primaria, i rappresentanti 

dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare relazioni 

di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le 

famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del contesto. 

 

Alcune indicazioni per operare: 

- Rivedere gli obiettivi da perseguire con i nuovi ambienti d’apprendimento; 

- Trasmettere schede che siano riproducibili sul quaderno, la stampante non è sempre presente 

all’interno delle case; 

- Adottare il più possibile il libro di testo;  

- Condividere con il team dei docenti le azioni didattiche da intraprendere 

- Adattare le attività proposte agli alunni del I^ e II^ ciclo 

- Favorire lezioni in presenza a piccoli o grandi gruppi (classe) in modalità live 

- Preparare video lezioni registrate che possano accompagnare e favorire gli alunni nel seguire 

le attività proposte 

- Procedere nell’avanzamento degli obiettivi e contenuti con cautela valutandone la possibilità 

di realizzazione 

- Favorire il canale di comunicazione con gli alunni per il ritorno del compito 

- Restituire agli alunni un feedback sul lavoro svolto 

- Chiedere agli alunni un feedback sulla chiarezza dell’attività svolta 

- Prendere in considerazione tutte le discipline progettando attività da proporre agli alunni. 

 

Per quanto riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si rimanda alla 

specifica sezione di questo documento   

 

Scuola secondaria 

Nella scuola secondaria, fin dall’inizio della sospensione dell’attività didattica, è stato utilizzato il 

registro elettronico con le sue funzionalità per mantenere il contatto e i rapporti con le famiglie e gli 

alunni. Inoltre, sono state mantenute le relazioni tra i coordinatori e i rappresentanti di classe dei 

genitori. Grazie a un supporto continuo offerto dall’animatore e dal team digitale, è stato possibile 

attivare nei giorni successivi la piattaforma Google suite anche per gli studenti di tutte le classi. 

Accanto alle G-suite sarà possibile usare anche altri ambienti, già sperimentati, come la piattaforma 

Edmodo utilizzata dagli insegnanti di strumento musicale.  

Questa nuova modalità didattica, sarà applicata con tempi distesi e svincolati dalla semplice 

acquisizione di contenuti. Scopo della scuola, in seguito alle Indicazioni Nazionali del 2012, è 
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perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono 

con essi. 

I consigli di classe si adopereranno affinché le richieste e le proposte didattiche siano equilibrate e 

sostenibili in modo da garantire la serenità degli studenti e l’acquisizione di apprendimenti 

significativi. 
 
L’INCLUSIONE E LA DDV 

Si dice – ed è vero – che in tempo di crisi sono sempre i più deboli a pagare il prezzo più alto. 

Nell’emergenza sanitaria come nell’emergenza scolastica.  

E’ una dura verità. Così il rischio che la Scuola corre è certamente quello di “perdere” i bambini, i 

ragazzi più fragili, quelli che già in presenza in classe sono in difficoltà per motivi diversi (disabili, 

stranieri, in situazione di disagio socio-economico,..). 

La mancanza della relazione in presenza, di occhi che raccontano, gli sguardi di incoraggiamento, il 

sentire celato dietro i silenzi, le parole dette e quelle non dette.. tutto questo è certamente un limite 

grande, soprattutto per le fragilità presenti nella loro assenza.  

Si aggiunge poi l’aspetto non trascurabile della mancanza delle risorse strumentali, dei dispositivi 

elettronici (tablet, pc, collegamento alla rete interne) ma anche della mancanza di competenze tra i 

genitori – già in crisi di sistema familiare - per sostenere a casa i loro figli nelle attività proposte dai 

docenti. 

Così sentiamo forte il disagio che stanno vivendo i nostri bambini e ragazzi diversamente abili e le 

loro le famiglie. Perché lì la solitudine è ancor più grande.    

Consapevoli di questi rischi, forte è dunque l’attenzione che stiamo dedicando ai nostri bambini e 

ragazzi in difficoltà.  

Così nei team alle primarie e nei consigli di classe alle medie, nei gruppi di lavoro dei docenti di 

sostegno, tutti siamo impegnati, quotidianamente in remoto, a vigilare sui casi di alunni in 

difficoltà, a trovare soluzioni praticabili, personalizzando gli interventi, proponendo  attività di 

vicinanza e di inclusione. Perché nessuno sia lasciato indietro, sia lasciato da solo. 

 

 

FF.SS e Referenti per l’Inclusione 

Cruciale in questa nostra azione è l’apporto dato dalle FFSS e Referenti sull’Area dell’Inclusione 

per l’inclusione degli alunni portatori di bisogni speciali, certificati (H e DSA) e non certificati 

(starnieri, in disagio socio economico..). Infatti questi docenti saranno importante punto di 

riferimento e di raccordo per tutti gli insegnanti per indirizzare azioni consapevoli e mirate. 

Tra le azioni organizzative previste: 

Riunioni in remoto di GLH Tecnico per ordini di scuola. 
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-Raccordo con i CTS territoriali, che “in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici 

destinati ad alunni  e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” (Nota n. 

833 del 17 marzo2020). 

-Raccordo con le Associazioni di volontariato, operanti sull’area del disagio, e già in convenzione 

con la Scuola. 

-Raccordo con i Servizi Sociali del Comune e con l’UST di Lucca. 

-Raccordo con il Servizio di NPI 

-Condivisione tra gli insegnanti di sostegno delle strategie e del materiale didattico prodotto.   

-Raccordo tra famiglie e insegnanti di sostegno sulle metodologie più adeguate alla situazione. Gli 

interventi avvengono attraverso scambi di messaggi whatsapp, invio mail, videolezioni individuali o 

in piccolo gruppo, utilizzo della bacheca del registro elettronico, piattaforma bsmart (infanzia-

primaria) e  classroom  (medie) e contatti attraverso google-meet.  

-Continuo monitoraggio da parte delle funzioni strumentali degli strumenti e delle misure adottati,  

in coesione con quanto concordato nei singoli PIS.  

 

Il docente di sostegno: ancor più risorsa fondamentale per la Scuola. 

L'insegnante di sostegno, oltre a mantenere attivi i rapporti con l'alunno disabile, resta, con tutti i 

limiti che il contesto impone, importante risorsa umana per tutti i componenti del gruppo classe 

compreso il team docente. Gli insegnanti non devono perdere di vista il valore della contitolarità, 

continuando a preoccuparsi del gruppo classe nel quale è incluso il bambino disabile. Fondamentale 

l'azione del docente di sostegno, che visiona e analizza il materiale didattico proposto alla classe e 

lo personalizza adeguandolo alle esigenze dell'alunno. Per favorire la partecipazione attiva 

dell'alunno disabile, il team docente può organizzare incontri Meet con il gruppo classe o in piccolo 

gruppo. 

Contemporaneamente il docente di sezione/classe, assieme al docente di sostegno favorirà strategie 

inclusive per il gruppo classe, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati 

e personalizzati, le proposte didattiche. 

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in 

accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle studentesse che al momento sembrano poco 

raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e 

intercettare eventuali necessità. 

 

Gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Consapevoli che adesso, vista la situazione in cui sono costretti a vivere le loro giornate, tutti gli 

alunni sono diventati – ma per noi lo erano anche prima – portatori di “bisogni educativi speciali”, 

richiamiamo quelle situazioni note per cui il disagio risulta ulteriormente aggravato. 
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a. Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Inclusione 

Scolastica. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e i compagni o, ove 

non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da 

far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, 

nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PIS. Il PIS è stato 

aggiornato e modificato laddove gli obiettivi prefissati non possono più essere raggiunti visto il 

cambiamento di modalità e di contesto in cui avviene la didattica. Particolare attenzione è stata 

riservata alle metodologie e alla voce “barriere e facilitatori”.  

 

b. Alunni con DSA  

Occorre rammentare la necessità, anche nella DdV, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 

ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. 

A questo proposito, in questa fase transitoria, i docenti potranno utilizzare come risorsa aggiuntiva, 

ad uso gratuito, la piattaforma Dida-labs e tenere conto delle proposte formative comunicate dall’ 

Associazione Italiana Dislessia nonché  degli spunti di approfondimento e materiali  forniti nel 

duplice percorso formativo di Dislessia Amica. Rimane attivo lo Sportello d’Ascolto attraverso la 

videochiamata o chiamata telefonica, rivolto ai genitori ed insegnanti e tenuto dalla Dottoressa 

Alessandra Da Valle esperta sui Disturbi dell’Apprendimento. Le referenti sui DSA della Scuola 

Primaria Tania Martini e della Scuola secondaria di I grado Paola Berchielli, sono a disposizione 

per ogni chiarimento o dubbio. 

tania.martini@lucca6.it ; pberchi@tin.it 

 

 

 

c. Alunni stranieri, in disagio socio economico,.. 

Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri che necessitano di prima alfabetizzazione, 

la scuola si sta attivando per promuovere, anche con l’indicazione di appositi video e siti web, 

specifici percorsi di mediazione e facilitazione linguistica e culturale. 

mailto:tania.martini@lucca6.it
mailto:pberchi@tin.it
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In caso di accertata mancanza di dispositivi elettronici per la DdV, la scuola attiverà le procedure 

per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica o acquistati 

con il finanziamento ministeriale 

 

Per garantire un continuo supporto a queste famiglie, è stato mantenuto lo sportello di ascolto 

DSA/BES con la dottoressa  Da Valle Psicologa di riferimento per le famiglie con alunni BES. 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE CON LA DDV 

L’alunno ha il diritto ad essere valutato.  

Il docente ha l’obbligo di valutare gli apprendimenti dell’alunno.  

Il docente ha l’obbligo di valutare l’intero processo di insegnamento – apprendimento. 

 

Ma quale Valutazione nella Didattica della Vicinanza, ai tempi del Coronavirus? 

Considerato il nostro approccio alla Didattica della Vicinanza, come esposto all’inizio di questo 

documento, occorre necessariamente ripensare anche alla Valutazione che agiremo. Nel nuovo 

ambiente di apprendimento le variabili che entrano in gioco sono tante e nuove, mentre resta forte la 

necessità, come già dichiarato, di seguire l’obiettivo che riteniamo primario: essere vicini ai nostri 

bambi e ragazzi, in questo tempo comunque di crescita, emotiva, prim’ancora che cognitiva, avendo 

consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare.  

 
Affrontare quindi il tema della Valutazione ci porta, ancor più oggi, a riscoprire il suo significato 

originario, dove Valutare significa “dare valore”. 

Allora la nostra preoccupazione principale, nelle attività che proponiamo ai bambini e ai ragazzi, è 

di dare valore alle cose che fanno ma soprattutto a come le fanno. Si tratterà di dare, ancor più in 

questo momento, rinforzi e non giudizi che mortificano, incoraggiamenti e non voti,  

riconoscimento di quello che c’è piuttosto che risalto a quello che manca. E’ la Valutazione 

Formativa, che dà valore ad ogni pur minimo progresso dell’allievo, che valorizzare l’errore o il 

dubbio, nel loro aspetto generativo di miglioramento individuale, ma anche come preziosi feedback 

per il docente per riflettere, comprendere e ri-lanciare la sua azione di insegnamento.  

E’ la Valutazione Formativa che motiva, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca. È 

attenta all’impegno, alla concentrazione sul compito, alla intraprendenza cognitiva. 

Favorisce la capacità di autovalutazione, l’autonomia, la responsabilità, quali chiari “vettori della 

“competenza”.  
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Infatti, in questa prospettiva, la Valutazione Formativa ci obbliga a ragionare per “competenze” e a 

valutare per “competenze trasversali”.  

(il documento sulla certificazione delle competenze può costituire valido alleato). 

 

Le Competenze chiave e di Cittadinanza nella DDV  

Orientare, quindi, la nostra valutazione, come già enucleato all’interno del nostro PDM, verso le 

competenze chiave e di cittadinanza, evidenziando: 

- La padronanza nelle competenze digitali che sono alla base di questo diverso ambiente di 

apprendimento: ponendo l’attenzione alla perseveranza, alla fermezza, all’originalità 

nell’improvvisarsi studenti del futuro   

- L’interazione critica e riflessiva che si lega all’imparare ad imparare, in modo creativo e resiliente: 

guardando alla capacità di organizzare il proprio apprendimento facendo i conti con una nuova 

gestione del tempo, oltre che delle conoscenze e delle abilità  

- La capacità di collaborare, partecipare, di discutere e di confrontarsi: attenzione, impegno, rispetto 

e puntualità delle consegne, pertinenza degli interventi, comprensione, comprensione ed empatia. 

- La capacità di raccontare e raccontarsi, nel confronto con i compagni, e continuando a sentirsi 

“parte”.  

 

Sappiamo che anche questa è una sfida grossa in cui, con consapevolezza dei limiti ma anche con 

responsabilità percorreremo. Ma vogliamo provare a proporre un sentiero per meglio riuscire ad 

orientarsi in questo bosco con nuove prospettive valutative, ancora coperte nel sottobosco. 

 

Per “dare valore” al lavoro degli alunni: 

Guardare alla correttezza, alla pertinenza, all’organizzazione di ciò che svolgono 

 

Per “dare valore” a come hanno affrontato il lavoro: 

Guardare al rispetto dei tempi tutti delle attività (dal compito restituito, alla presenza al 

collegamento…) 

Analizzare l’autonomia che si acquisisce nel percorso: con la gestione di questi nuovi strumenti, 

con la volontà di restare in contatto con la classe, con la resilienza del percorrere strade mai battute 

 

Per “dare valore” alla metacognizione 

Guardare all’autovalutazione intesa come riflessione e consapevolezza delle proprie difficoltà ma 

anche restituzione al docente del percorso fatto, ponendo l’attenzione sulla capacità di interessare e 

di far comprendere (feedback essenziale) il lavoro da svolgere 

Guardare alla curiosità che è stimolo per suscitare interesse 
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Per “dare valore” al processo di insegnamento (l’autovalutazione) 

Come i nostri alunni, anche noi stiamo imparando a vivere il nuovo ambiente di apprendimento – 

insegnamento. Pertanto saranno importanti l’attenzione e la raccolta dei feeedback che ci 

arriveranno dagli alunni ma anche dalle loro famiglie. Come per loro, anche per noi saranno 

preziosi gli “errori” per aggiustare il tiro dei processi che attiviamo. Si tratta ancor più di imparare e 

crescere insieme, professionalmente ma anche umanamente. 

 

Strumenti utilizzati 

A questo scopo saranno approntati diversi strumenti: 

Moduli comuni a tutti gli ordini  

1. PIA - Piano di integrazione degli apprendimenti – potrà essere utilizzato per eventuali 

rimodulazioni delle progettazioni didattiche. 

2. PAI – Piano di apprendimento individualizzato – potrà essere utilizzato per riportare gli 

obiettivi che l’alunno dovrà recuperare il prossimo anno. 

Moduli Scuola Primaria 

1. Griglia di Osservazione degli alunni nella DDV: utile strumento che i docenti potranno 

utilizzare per osservare, rilevare e quindi raccogliere elementi per poi “esprimere valore” al 

percorso svolto.  

2. Rubrica di valutazione degli alunni nella DDV: con indicatori riferiti alle aree identificate 

nella griglia. 

Moduli Sc. sec. di I^ 

1. Griglia di Osservazione degli alunni nella DDV: utile strumento che i docenti potranno 

utilizzare per osservare, rilevare e quindi raccogliere elementi per poi “esprimere valore” al 

percorso svolto.  

2. Rubrica di valutazione degli alunni nella DDV: con indicatori riferiti alle aree identificate 

nella griglia. 

  

 

Si tratta di strumenti che potranno essere calibrati a secondo dell’ordine di scuola, griglie aperte, 

che potranno essere arricchite e personalizzate a secondo delle situazioni in cui il singolo docente si 

trova ad operare.    

Con l’Allegato n. 2 sono proposte dei modelli di griglie elaborati dal Gruppo dei Dipartimenti 
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Valutazione finale del triennio Sc. sec. di I^ 
 
In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito 

rilevanti modifiche: l’Esame di Stato del I ciclo non potrà svolgersi in presenza; esso coincide con 

la “Valutazione finale” da parte del consiglio di classe e si effettuerà in remoto. 

Nell’Allegato n. 3 “Vademecum per la valutazione finale del triennio – Sc. sec. di I^” sono 

esplicitate le procedure da seguire per la valutazione finale. 

 

IL RUOLO DEI GENITORI CON LA DDV 

Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle 

rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia.  

Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del 

servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e 

della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 

famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità. 

Particolarmente positiva è stata l’organizzazione di alcuni Meet di confronto: oltre a essere 

momento di verifica e di feedback, sono stati occasioni importanti per rinsaldare il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e consolidare il clima di reciproca vicinanza e fiducia. 

 

Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va perciò il ringraziamento di tutta la nostra comunità 

scolastica, anche per la disponibilità mostrata nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli 

e le proprie figlie in questo cammino lontano dagli edifici scolastici.  

 

LA FORMAZIONE 

Questi tempi di lavoro e di relazioni lontani dalla presenza possono costituire occasione per 

ripensare al proprio modo di fare scuola e di essere persone di scuola. 

Innumerevoli possono essere le occasioni di (auto)formazione e di relazione con altri insegnanti. 

Fioccano proposte commerciali, gratuite per un certo lasso di tempo, webinar, gruppi social di 

mutuo aiuto, condivisione di esperienze varie. 

Non è facile orientarsi in un universo così popolato di proposte. 

Negli scelta di applicazioni e ambienti digitali il consiglio è di attenersi alle indicazioni contenute in 

questo documento, senza però dimenticare l’opportunità di conoscere altre esperienze e di sondare 

altre opportunità, che, al di là del momento emergenziale, possano poi accompagnarci una volta 

tornati a scuola. 

A questo proposito, è importante avere consapevolezza che proposte commerciali, date in uso 

gratuito temporale, rischiano di perdere di continuità; meglio, se possibile, orientarsi su ambienti e 
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soluzioni open source, che si basino su una forte comunità di supporto e consentano un successivo 

uso in classe senza oneri e con il valore aggiunto di gruppi di insegnanti di mutuo aiuto. 

In rete, e in particolare sui social, sono molto attivi insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono 

disponibili tutorial sull’uso di diversi strumenti. Può essere utile frequentare tali spazi, soprattutto 

quando, lontani da ogni forma di vetrina autocelebrativa, possano costituire interessanti spunti 

didattici, da riprendere con spirito critico e da adattare, personalizzandoli, al nostro contesto. 

Il movimento del ricevere, tuttavia, richiede, per simmetria e senso etico, il movimento del dare.  

È perciò auspicabile che anche ciascuno di noi si renda partecipe contribuendo alla crescita della 

comunità professionale, sia al di fuori della scuola, sia internamente alla scuola.  

A questo proposito, sono incoraggiati momenti di condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, 

interclassi, sezioni e plessi. Inoltre, riteniamo opportuno la condivisione di spunti didattici 

attraverso il sito scolastico, in modo pubblico: non come autoattribuzione di merito, ma, piuttosto, 

come contributo alla intera comunità scolastica, che si esprime in uno specifico contesto territoriale, 

ma vive della contaminazione positiva tra territori diversi. 

La Scuola comunque, proseguendo nel suo impegno collegiale, di valorizzazione delle 

professionalità presenti, anche nel corpo docenti, darà forte impulso ai momenti di autoformazione 

con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, così come la partecipazione alle iniziative 

formative promosse dalla Rete dell’Ambito Territoriale.   

 

PER CONCLUDERE 

Siamo consapevoli che questa sfida non sarà facile. Né per noi, né per i nostri alunni, né tanto meno 

per i genitori.  

Non sarà facile per i nostri alunni, chiusi in casa, in un “sistema” intriso di ansie e preoccupazioni, 

chiamati a fare scuola senza stare a scuola, con strumenti – dove ci sono – che pretendono di 

“avvicinare ed insegnare”.  

Non sarà facile per i docenti inventarsi un nuovo modo di stare in relazione con i propri alunni, 

costruire l’insegnamento con il solo uso degli strumenti tecnologici, calibrare le quantità e i tempi 

delle attività da proporre agli alunni, coordinarsi tra loro, raccordarsi coi tempi delle famiglie.  

E non sarà facile per i genitori: gli impegni lavorativi, per chi il lavoro ancora ce l’ha; la difficoltà 

di ricorrere ad aiuti esterni, aver cura dei figli e di fragilità esistenti in famiglia, le povertà che 

crescono, insieme alle ansie e allele preoccupazioni per un futuro incerto. Situazioni che, in quanto 

genitori anche noi, conosciamo bene. 

 

Siamo convinti però che il sortirne insieme, di milaniana memoria resti oggi, anche per la Scuola, 

bene comune, la via e la meta per andare lontano, anche se restiamo fermi a casa, e superare la 

tempesta che oggi imperversa attorno a noi, nelle nostre menti e nei nostri cuori.  
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Prenderci cura dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze è ciò che continua a dare senso, 

ancor più oggi, al nostro essere uomini e donne di scuola.  

 

 


