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GRAZIE!
DISTANZA

non

LONTANANZA
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Punti di forza della scuola di base
• Scuola di prossimità

• Luogo di comunità che favorisce l’incontro, che si 
riconosce in un territorio, contribuendo a 
costruire senso di appartenenza e di identità

• Luogo “ protettivo” per adulti e bambini

• Spazio/spazi per intessere e consolidare relazioni, 
per imparare insieme
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Punti di forza della scuola di base

• Scuola attenta al curricolo verticale, “valore aggiunto"

• Scuola che riscopre i saperi essenziali attraverso una 
relazione positiva ed un ambiente stimolante la curiosità e la 
voglia di ricerca

• Scuola il cui centro progettuale è l’allievo, accompagnato 
lungo lo sviluppo dall’infanzia all’adolescenza…
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Per i più piccoli ( o forse per tutti )

Dal CALDO 

di sguardi 

di gesti «pazienti e ricorsivi» (Canevaro)

di toni di voce

al

FREDDO

dei dispositivi

tecnologici e digitali (? )
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GRAZIE! Da 

una TECNOLOGIA

che ISOLA dall’umano

a

una TECNOLOGIA

che si CONNETTE con l’umano

( che manca )
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Nota Ministeriale n.279 dell’8 marzo 2020 – Istruzioni 
operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 marzo 2020

‟Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella
scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed
esercitazioni, quando non accompagnata da una
qualche forma di azione didattica o anche
semplicemente di contatto a distanza.”
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‟Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più
importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la
socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le
richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai
compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto
più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal
momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre
rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti
di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni
senza vergognarsi di chiedere aiuto. ”
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Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 
2020

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. 
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Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 
2020

• 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 famiglie 
(impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 
svolgimento dei compiti assegnati. 
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Il CURRICOLO rimane

PROCESSO

• promuove ricerca e innovazione

• si inserisce all’interno del PTOF

• si riferisce 

- al profilo dello studente

- ai traguardi per lo sviluppo delle competenze

- agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina
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COMPETENZE chiave UE 

Competenze chiave  2006 Competenze chiave 2018

Comunicazione  nella madre lingua Competenza alfabetica funzionale

Comunicazione nelle lingue straniere Competenza multilinguistica

Competenze matematiche e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Competenza matematica e 
competenze di base in scienze, 
tecnologie e ingegneria

Competenza digitale Competenza digitale

Imparare ad imparare Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

Competenze sociali e civiche Competenze in materia di 
cittadinanza

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenza imprenditoriale

Consapevolezza ed espressione 
culturale

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale
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Quale ambiente di apprendimento 
dalla parte dei bambini/e

• 1. Centralità dell’alunno e responsabilità nella costruzione del proprio 
apprendimento 

• 2. Didattica centrata sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, fatta 
di compiti significativi

• 3. Approccio all’apprendimento prevalentemente induttivo, più 
autonomia e meno passività nell’imparare

• 4. Affidamento agli alunni di responsabilità, progettualità, presa di 
decisioni in contesti veri o verosimili
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Quale ambiente di apprendimento 
dalla parte dei docenti

• 5. Attenzione agli aspetti affettivo-emotivi 
dell’apprendimento (curiosità, interesse, significatività, 
valore, fiducia, empatia)

• 6. Assunzione di responsabilità educativa da parte dei 
docenti (la scuola serve alla formazione della persona e del 
cittadino autonomo e responsabile)

• 7. Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore da parte del 
docente

• 8. Attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento 
degli alunni           SCUOLA INCLUSIVA
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Per tutti e per ciascuno

DIDATTICA INCLUSIVA PER SVILUPPARE COMPETENZE

DI CITTADINANZA

SCUOLA che è pedagogicamente fondata

• ha FIDUCIA e

• CORAGGIO

• È POSITIVA e si ASSUME

RISCHI “vantaggiosi”
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STRATEGIA 
ORGANIZZAZIONE 
INNOVAZIONE

• Importanza formazione

• No all’improvvisazione e all’ansia da prestazione

• Piano piano poco poco/ dal «freddo al caldo» per:

- Età  bambini/e

- Sincerità

- Tempi di connessione

- Patto con le famiglie

- Fruibilità di connessione

( MAKE it Clear –Tangible- Real )
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Tra un’organizzazione 
complessiva che presenta 
una didattica a distanza e 
l’esperienza di scuola in 
uno spazio reale quale 
mediazione possibile?
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Qualche risposta
per i più piccoli

• mente aperta in uno spazio/tempo aperto

• autorevolezza delle insegnanti 

• alleanza scuola-famiglia: per 
sperimentarsi in didattiche nuove e 
sperimentali occorre l’intesa con le 
famiglie

• famiglia e territorio * valorizzati come 
risorsa per l’apprendimento 

• autonomia non è un incentivo 
all’individualismo 
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Le paure verso i genitori
• Come risultare affidabili e credibili se questo 

cambiamento incute soggezione, insicurezza, è 
totalmente sperimentale e non del tutto noto 
nemmeno alle insegnanti?

Le paure dei genitori
• Le insegnanti non “perderanno” i bambini?

• I bambini saranno ugualmente “visti”, seguiti?

• Quali sono i vantaggi di questo cambiamento 
forzato?

• Ci sarà una/un insegnante di riferimento?
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Didattica a distanza per i più piccoli: 
problemi e attenzioni del DS
La scuola non deve mai cessare di connotarsi come “comunità educante”

• Non deve perdere di vista la dimensione educazionale della 

scolarizzazione

• Non deve cessare l’alleanza educativa scuola-famiglia

• Non deve cedere a forme di deriva che alimentano digital divide

tecnico e culturale

• Deve ripensare le proprie modalità di interazione didattica

• Deve rimodulare la propria programmazione curricolare
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La scuola non deve perdere di vista la 
dimensione educazionale della scolarizzazione

3

Bisogna continuare a perseguire l’obiettivo dell’interdipendenza dialettica tra istruzione e

formazione, per dare risposta alle grandi domande di senso e di significato, in termini

socio-affettivi, esistenziali, valoriali.

La scuola deve rispettare il proprio mandato principale: formare le nuove generazioni alla

cittadinanza responsabile e solidale.

CRITICITÀ:  In fase iniziale,  molti insegnanti hanno privilegiato la sfera dell’istruzione
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La scuola non deve cessare l’alleanza 
educativa scuola-famiglia

Soltanto l’esercizio accorto della corresponsabilità e l’ascolto reciproco possono costituire

l’antidoto risolutivo per contrastare le ansie ed il senso di solitudine che hanno colto sia la

scuola che la famiglia. Queste possono relazionarsi in maniera corretta ed efficace solo se

perfettamente consapevoli della complementarietà delle diverse funzioni.

CRITICITÀ: In fase iniziale, molti insegnanti hanno operato in autonomia, senza

coordinarsi opportunamente con le famiglie riguardo ai tempi e alle modalità di

collegamento, creando sovrapposizioni e richiedendo prestazioni e consegne talvolta

irrealizzabili (stampe, scansioni, scadenze orarie incompatibili con impegni lavorativi dei

genitori…)
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La scuola non deve cedere a forma di deriva 
che alimentano digital divide tecnico e culturale

Non tutti i docenti/alunni/genitori hanno la stessa formazione digitale. Non tutti hanno

le stesse opportunità di connessione, di hardware, di abilità ad utilizzare piattaforme

didattiche e canali interattivi.

Ogni proposta di didattica a distanza deve essere adeguata al contesto in cui si agisce ed

alle competenze di tutti i fruitori.

CRITICITÀ: In fase iniziale, alcuni insegnanti hanno immediatamente attivato sessioni

prolungate di video conferenze, anche giornaliere, e assegnato consegne tecnicamente

complesse, altri si sono limitati ad inviare materiali via mail o ad assegnare consegne dal

libro.
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La scuola deve ripensare le proprie 
modalità di interazione didattica

Cambia l’assetto dell’ambiente di apprendimento, cambiano le regole di interazione.

L’insegnante non deve più gestire e controllare un gruppo, ma osservare e rilanciare. I

bambini hanno maggiore libertà e tempi d’azione più distesi. È indispensabile coinvolgere

i genitori e suscitare la loro curiosità.

CRITICITÀ: In fase iniziale, alcuni insegnanti non hanno coinvolto attivamente i genitori

nel processo di apprendimento.
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La scuola deve rimodulare la propria 
programmazione curricolare

La didattica a distanza porta a rivedere la progettazione sia in termini logistici che di
scelte contenutistiche e metodologiche. Maggiore rilievo va dato alle competenze
trasversali ed alle educazioni. In assenza di un ambiente di apprendimento che
preveda una compresenza fisica con le maestre e con i compagni, la lettura delle
favole, l’ascolto guidato di canzoni o di poesie e la programmazione di attività creative
e manipolative stimolano e coinvolgono anche la componente emozionale e affettiva
delle bambine e dei bambini.

CRITICITÀ: In fase iniziale, alcuni insegnanti hanno mantenuto la programmazione

già avviata.
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Qualche soluzione
Le indagini
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Qualche soluzione
Le indagini
Le indagini
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Qualche soluzione
Le indagini
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Qualche soluzione
Le indagini

Ds Bortoletto-Randazzo 23/03/2020



Qualche soluzione

Oltre l’aula tradizionale 
Modalità asincrona /sincrona

• Il rischio del «fai da te» si supera con il

mantenimento del dialogo diretto tra insegnanti e 
alunni

Dal                           gioco

all’                           impegno sereno e inedito   

quotidiano

nell’incontro di realtà nuove

per imparare diverse possibilità di espressione

per ascoltare e farsi ascoltareDs Bortoletto-Randazzo
23/03/2020



Le piattaforme….
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Qualche soluzione
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Qualche soluzione
Le video-lezioni

• “Prove tecniche” dapprima nella comunità
professionale ( riferimento a link esplicativi, 
comunicazioni narrative con indicazioni)

• «P.T» nella comunità scolastica ( brevi e semplici 
istruzioni, tutorial sia visivi che uditivi per 
genitori e alunni)

• Sperimentazione di brevi video-lezioni 

(non più di 15’/30’)

La rifondazione delle regole insieme ai bambini

• Video-lezioni a regime una/due… volte la 
settimana…
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PER ASCOLTARE
DURANTE LA VIDEO- LEZIONE

CON LA VOCE CON GLI OCCHI

➢ GUARDO CHI PARLA

➢ STO IN SILENZIO

➢ ALZO LA MANO SE 
VOGLIO PARLARE

➢ NON FACCIO RUMORE

➢ NON MI ALZO

➢ NON FACCIO ALTRE COSE

➢ CHIEDO SULL’ARGOMENTO

➢ PARLO DELL’ARGOMENTO
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L’osservazione sul campo

• Criticità e fatiche: il passaggio da una 
posizione di gestione e controllo da parte 
del docente ad una di osservazione e 
rilancio

• Vantaggi e segnali incoraggianti:

- bambini più liberi e con tempi distesi

- maggiore collaborazione tra colleghe

- curiosità e coinvolgimento dei genitori
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CAPIRE LA DELICATEZZA DEI 
PROBLEMI CHE SI 
AFFRONTANO CON I PIU’ 
PICCOLI

fa bene alla leadership



DALLE  INDICAZIONI

• “Al suo interno (della scuola) assume particolare 
rilievo la “comunità professionale dei docenti” che, 
valorizzando la libertà, l’iniziativa e la collaborazione 
di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno 
le differenti capacità, sensibilità e competenze, a 
farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo 
le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un 
progetto di scuola partendo dalle Indicazioni 
nazionali”.
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RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

«Determinante al riguardo risulta il ruolo del 
dirigente scolastico

• per la direzione, il coordinamento e la promozione 
delle professionalità interne alla scuola »

• per la fruizione di un supporto digitale per tutti, 
nessuno escluso
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IL DIRIGENTE E LA DIDATTICA A DISTANZA

Il dirigente scolastico dovrebbe

• presidiare e salvaguardare una ricaduta significativa e rispettosa 
dei tempi dei bambini/e

• incoraggiare la progettualità e l’identità della scuola CURRICOLO

• coinvolgere in attività pensate in  modo condiviso e partecipato

• promuovere e monitorare le attività con una gestione strategica 
delle figure delle funzioni strumentali e dei docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico

Ciò richiede di avviare un autentico apprendimento trasformativo
che corregga tutte le forme di attenzione bloccata, di chiusura 
difensiva, di distorsione del reale.
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La vita non è aspettare
che passi la tempesta, ma
imparare a ballare
sotto la pioggia

Mahatma Gandhi


