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Villafranca, 05-03-2020 
 
Oggetto: Indicazioni didattica a distanza  
 
Gentilissimi Genitori,  

in ascolto delle vostre esigenze organizzative e in costante confronto con le insegnanti, Vi raggiungo con 

specifica comunicazione per condividere l’organizzazione della didattica a distanza prevista per la prossima 

settimana.  

 

IL SITO DELLA SCUOLA (visionabile tramite pc, tablet, cellulare) rimane organizzato in pagine dedicate alle 

singole classi. Nelle seguenti pagine c’è una diversa impaginazione, resa necessaria per organizzare i 

materiali: sono indicate le materie con le attività suddivise per settimane.  

 

Ricordo che per collegarsi a quest’area, dovete: 

 utilizzare il seguente link: www.canossianevillaprimaria.it/materiali-didattici 

 scegliere la classe e inserire la password 

 cliccare SUBMIT 

 visualizzare e\o scaricare il materiale 

 

INOLTRE in ogni pagina è stato attivato un collegamento con il canale youtube della scuola. Il canale è privato 

e ciò che viene caricato è visibile solo alla comunità scolastica. 

Il canale è stato attivato per due ragioni fondamentali:  

1. creare uno spazio “empatico” in cui desideriamo mantenere un contatto con i bambini e con voi 

genitori, uno spazio in cui cerchiamo di mantenere virtualmente la scuola aperta e tutti i nostri sensi 

attivi con la voce, lo sguardo, l’emozione; 

2. avere e offrire la possibilità di caricare video\ppt che spieghino l’attività didattica e che ci permettano 

non solo di potenziare le abilità già acquisite, ma anche di proporre attività per nuovi e diversi 

obiettivi, secondo le finalità didattiche previste per la classe.  

Gli strumenti mediatici (sito, youtube) sono stati valutati e scelti in costante confronto con il professor 

Antonio Faccioli; abbiamo optato per strumenti familiari che favoriscano la didattica proposta e la didattica 

ricevuta. 

 

Questa mattina, il collegio docenti si è riunito dedicando un tempo formativo per approfondire e organizzare 

la didattica e-learning anche collegialmente. Insieme abbiamo così riprecisato i CRITERI DI LAVORO per la 

prossima settimana che hanno lo scopo di accompagnare didatticamente e relazionalmente l’apprendimento 

dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

http://www.canossianevillaprimaria.it/
http://www.canossianevillaprimaria.it/materiali-didattici


Indico i criteri adottati per l’assegnazione delle attività:  

 Caricamento dei materiali nella fascia oraria 18.00-20.00 del giorno precedente per il giorno 

successivo. 

 Predisposizione di attività che spieghino nuovi argomenti, insieme ad esercizi di potenziamento di 

abilità già acquisite. I nuovi obiettivi sono indicati di volta in volta, dalle insegnanti, nella proposta 

delle attività.  

 Caricamento di materiali in formato pdf, distinti per materia e in ordine cronologico per settimana 

(in fase di strutturazione tecnica). 

 Correzione del lavoro al rientro a scuola, o tramite invio risposte per autocorrezione, o in 

autovalutazione, a discrezione dell’insegnante e in base all’attività. Comprendiamo che anche la 

correzione dei lavori richieda la vostra collaborazione e il vostro tempo. 

 Distribuzione giornaliera del lavoro e quindi caricamento graduale sul sito, con attenzione alla 

quantità complessiva e con la comprensione rispetto alla possibilità che il lavoro assegnato non 

sempre venga concluso o completato. 

Lasceremo il venerdì con un’assegnazione di compiti limitata, in modo tale che si abbia la possibilità 

di terminare eventuali compiti della settimana. 

Inoltre, le insegnanti indicheranno nell’assegnazione del lavoro la possibilità di stampare e incollare 

la scheda stampata sui rispettivi quaderni; offriranno anche la possibilità di eventuali parti facoltative 

per rispondere al ritmo diverso di ogni bambino. 

 Invitiamo, inoltre, a lettura di libri, che sono un buono strumento per vivere il tempo.  

 Al rientro a scuola verranno ripresi, in particolare, i nuovi obiettivi tramite le attività svolte. 

 

INFINE, sentiamo la necessità di lasciarci accompagnare anche da alcuni suggerimenti relazionali per 

affrontare questa diversa gestione familiare e scolastica, nella quale siamo chiamati a ripensarci 

costantemente, anche accompagnando i bambini nel lavoro scolastico.   

Ho così invitato la dott.ssa Geremia a condividere con noi alcune indicazioni che invio a Voi Genitori per 

WathsApp, tramite le Rappresentanti. 

Colgo l’occasione per ringraziare i Rappresentanti per la preziosa collaborazione e cura.  

 

Un caro saluto a voi Genitori, ai quali siamo vicine e con i quali siamo in ricerca.  

Aiutiamoci con un dialogo sereno, anche tra di Voi. È un momento particolare che invito a vivere in una logica 

di sostegno reciproco. 

Io e le insegnanti manteniamo la disponibilità a un confronto, che in questo momento è più che mai 

necessario per condividere la dimensione scolastica dell’apprendimento.  

 

 

Madre Mariagrazia Borghetti 

Coordinatrice didattica 

 

 

 

 

 

 
 


