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Gentili Famiglie dei bambini della Scuola Primaria,
il Collegio dei Docenti della Scuola Primaria ha deliberato, per questi mesi di
assenza forzata dalle aule, alcuni cambiamenti nella modalità di didattica a distanza,
adottando la piattaforma Edmodo. Come sempre ci si è uniformati al principio di
guardare alle necessità ed ai bisogni dei bambini: l’obiettivo è che le video lezioni dei
singoli docenti, la preparazione e trasmissione ragionata di materiale didattico,
l’assegnazione di esercizi possano – tutte insieme - rappresentare una proposta
adeguata alle possibilità degli alunni, facilmente fruibile ed efficace dal punto di vista
dell’apprendimento.
Comprendiamo le difficoltà di ogni componente coinvolto nello svolgere la
didattica a distanza e le criticità derivate dalla mancanza del contatto diretto fra gli
stessi bimbi e fra alunni e maestra, ma per il momento, quelli messi in campo dalla
nostra scuola, reputiamo essere gli unici strumenti utilizzabili. La piattaforma ha
aiutato enormemente il lavoro in quanto permette agli insegnanti di monitorare il
lavoro svolto dai bambini programmando nel modo più opportuno le lezioni successive.
Non sono state adottate le video lezioni in sincrono perché riteniamo che
l’utilizzo della piattaforma Edmodo, scelta dal Collegio dei Docenti della Scuola
Primaria per eseguire la didattica a distanza, sia lo strumento più adeguato in
rapporto all’età dei bambini della scuola primaria, in quanto troppo piccoli per seguire
lezioni on-line di ore, prove didattiche e interrogazioni.
Ricordiamo che non tutte le famiglie possono disporre di pc a disposizione per le
ore dei corsi, segnalando inoltre che a fianco dei bambini dovrebbe essere sempre
presente un adulto data la loro età (cosa richiesta per poter svolgere didattica online
con bambini della primaria che non hanno autonomia nell'utilizzo di computer e altro).
Lo strumento di Edmodo è positiva, in quanto è una piattaforma completa, ben
strutturata, rodata e usata in tutto il mondo; piuttosto semplice e versatile, nel senso
che si può accedere da diversi dispositivi con semplicità (pc, tablet, telefono) e
l'organizzazione è molto chiara, permette una attività di valutazione costante e
tempestiva secondo le direttive delle nota MIUR 388 /2020 la quale richiede tra l'
altro che le attività si possano svolgere non necessariamente in streaming dove il
genitore è obbligato alla presenza in determinati orari.

La piattaforma Edmondo permette di fare lezione in ogni momento della
giornata usando anche un tablet o smartphone in maniera semplice e funzionale.
L'invio dei compiti è agevole e si può fare una valutazione immediata,
aggiungendo commenti e indicazione degli errori delle attività svolte.
Le insegnanti inviano la lezione corredata da spiegazioni, video e materiale
allegato, e non c'è un momento della giornata in cui non siano disponibili per rispondere
a qualsiasi domanda di alunni e genitori. A volte si ritrovano a chiamare per telefono o
a inviare messaggi ai propri alunni per aiutarli a correggere errori o a spiegargli come
fare gli esercizi. Quindi, la mancanza della presenza fisica viene ampiamente
sostituita da molti altri strumenti didattici e comunicativi che rendono le nostre
lezioni e il nostro lavoro efficacissimo sotto molti punti di vista.
Il Collegio Docenti ha anche affrontato il tema della “valutazione”, per
adeguarla al diverso contesto: per il momento non vengono assegnati voti, ma vengono
suggerite indicazioni e commenti relativi ai lavori svolti e alle lezioni studiate.
Le insegnanti, visto il prolungarsi di questo momento, ha ritenuto di inserire,
previa autorizzazione come da informativa che si richiama e che si allega, un incontro
settimanale tra maestre ed alunni, tramite collegamento Skype al fine di consentire
un momento di incontro e condivisione di questa particolare esperienza, in modo che
questa “Scuola a distanza” continui ad essere “vicina” ai bambini ed alle loro famiglie.
La Segreteria della Scuola raccoglierà tutte le autorizzazioni della classe e le
insegnanti comunicheranno attraverso la piattaforma Edmodo gli appuntamenti Skipe
che non riguarderanno lo svolgimento della didattica ma unicamente un momento di
incontro con la maestra e gli alunni. Invitiamo i genitori ad inviare l’autorizzazione
allegata alla presente all’indirizzo email dedicato ad ogni singola classe e già
comunicato.
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