istsc_moic80500q.AOOmoic80500q.001.1213.21-03-2020.M..

ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena
Viale Martiri della Libertà 18B – 41016 - Tel.059/670129 -

Fax 059/676735

E-mail:moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 –

Sito web: http:/www.comprensivonovi.it

Ai Docenti e Ai genitori degli
alunni dell’I.C. “R. Gasparini”
Gentilissimi Docenti e Genitori
Si è ormai conclusa la quarta settimana dall’inizio di questa emergenza dovuta al Covid-19 e di
conseguente sospensione delle attività didattiche. La scuola è chiusa per gli alunni ma il nostro
servizio educativo così importante e prezioso per la società non si è affatto fermato. Nella nostra
scuola pur nella difficoltà (dovuta allo spaesamento e all’incertezza iniziale) stanno procedendo varie
iniziative di didattica a distanza che, pur nel rispetto della libertà metodologica ed insegnamento dei
docenti, si stanno attivando in tutte le classi e ordini di scuola. Gli organi collegiali si stanno riunendo
periodicamente con modalità telematica: quindi la scuola è attiva in tutte le sue componenti. L'attuale
situazione impone come conseguenza un ripensamento e una rivisitazione della progettazione e della
metodologia per provare a perseguire con la stessa efficacia obiettivi che solitamente vengono
raggiunti nell'ambiente classe.
Ritengo doveroso evidenziare che l’Istituto, ha avuto partecipazione solerte e preziosa da parte dei
genitori, che si sono dimostrati disponibili per aiutare a raggiungere tutti gli alunni delle classi e
sezioni, specie nella scuola primaria e dell’infanzia ove si riscontravano maggiori difficoltà. Chiedo
a voi genitori di proseguire nello sforzo e nella collaborazione con i docenti, nel supportare i vostri
figli, nel sollecitarli alla partecipazione attiva alle numerose iniziative che la scuola sta mettendo in
campo per loro; alcuni studenti purtroppo ancora non stanno partecipando, o non lo fanno seriamente,
o non hanno capito che la partecipazione non è opzionale, ma è a tutti gli effetti Scuola. Mi rendo
conto delle difficoltà delle famiglie nella gestione delle attività di studio a casa dei propri figli ma
credetemi, è una situazione nuova e non facile da gestire per tutti; è importante affrontarla con la
massima serenità per cercare di “non perderci” lungo la strada.
La scuola comunque sta cercando di far tesoro degli aspetti positivi della situazione cioè il potenziarsi
come comunità educante, il condividere e sperimentare nuove forme di didattica da parte di tutti i
docenti per raggiungere tutti gli alunni e mantenerli per coì dire ”agganciati” a distanza alle attività
scolastiche .
Invito le famiglie a tener monitorato il registro elettronico dove molti insegnanti stanno inserendo in
agenda le proprie lezioni e i voti degli alunni, che terranno in buon conto comunque la valorizzazione
dell’impegno degli studenti in considerazione dell’eccezionalità degli eventi e delle condizioni a
volte difficili in cui le famiglie si trovano a vivere in questi giorni.
L’attività di didattica a distanza si sta svolgendo con l’aiuto di questi strumenti:
-REGISTRO ELETTRONICO “CLASSE VIVA “per inserire lezioni in agenda, comunicazioni e
registrare voti
- PIATTAFORMA G-SUITE: disponibile ai genitori e ad alunni delle classi attive (si stanno
attivando nuove classi anche nella primaria).
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Gli insegnanti caricano materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per i compiti a casa,
esercitazioni, attività laboratoriali, letture, visione di video, mappe concettuali, video lezioni
autoprodotte, o rimandi a lezioni già predisposte in rete.
La piattaforma G-Suite tramite l’applicazione di classroom, già utilizzata in parecchie classi offre un
ottimo strumento di gestione della classe virtuale, per la somministrazione di esercizi, condivisione
di link a video, per comunicazioni, tutorial youtube.
Hangouts Meet che offre l’opportunità di realizzare dirette streaming (dirette a tutta la classe o a
piccoli gruppi) e la condivisione del proprio desktop in solo lettura per l’utilizzo di una lavagna
collaborativa online. I docenti stanno realizzando video interrogazioni anche a piccoli gruppi.
-EMAIL
Per l’invio di materiali.
-SMARTPHONE
Tramite WhatsApp condivisione di materiale e registrazioni audio e video del docente.
-Altre applicazioni utilizzate: flipgrid, Nearprod, Live work sheets, padlet, Kahoot, scren cast,
Matic, quizzy, moduli google, wordwall.net, learning chocolate, hourofcode.

Questi strumenti vengono utilizzati in misura maggiore nella scuola Secondaria di primo grado, ove
l’autonomia degli studenti permette una maggior diversificazione degli strumenti e una maggiore
partecipazione. Nella scuola primaria vengono utilizzati in forma prioritaria strumenti di più semplice
condivisione (Watsapp, email, video libri) ma sono sperimentati in maniera sempre più crescente
anche qui le Google suite (classroom, Drive, Hangouts Meet) e altri strumenti più sofisticati.
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia funziona molto bene la collaborazione con i genitori
rappresentanti di sezione, anche qui si stanno sperimentando forme di condivisione tramite g. suite
con gli indirizzi email dei genitori e whatsapp, con video registrazioni da parte delle docenti con
saluti, brevi letture, consegne di semplici attività grafico pittoriche, canzoni in inglese e danze.
Vengono realizzati anche video caricati su youtube.
Segnalo che il gruppo Digitale della Scuola è attivo e sempre pronto a supportare docenti o genitori;
per eventuali necessità, contattateci via mail o telefonicamente.
Nell’auspicio che la collaborazione così necessaria tra le componenti della scuola, possa continuare
proficuamente e che, la situazione possa al più presto tornare alla normalità,
porgo i miei più sinceri e calorosi saluti.

Novi 21/03/2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Manfredi

(firmato Digitalmente)
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