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Masate, 11 maggio 2020 
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni  
Delle Scuole Primarie dell’Istituto 

- LORO SEDI – 
Al sito web 

Agli atti amministrativi 
 

Oggetto: LINEE GUIDA DAD SCUOLA PRIMARIA – INTEGRAZIONE 
 
 Facendo seguito a quanto evidenziatosi dall’inizio delle attività di Didattica a Distanza ad 
oggi e a quanto emerso nella riunione di staff di scuola primaria dell’8 maggio 2020, si ritiene 
opportuno rivedere le modalità di attuazione della DAD nella Scuola Primaria e stabilire una linea 
d’azione comune, da adottare in entrambi i plessi. 
 Come già più volte sottolineato, la DAD – obbligatoria per tutto il personale scolastico – 
costituisce il mezzo di cui la scuola e tutta la comunità educante dispongono sia per garantire allo 
studente il diritto/dovere allo studio e all’apprendimento sia per mantenere vivi la socializzazione e 
il rapporto tra docenti ed alunni e tra questi ultimi e il gruppo classe.  

Con il solo invio di materiali e con la mera assegnazione di compiti il secondo aspetto - 
estremamente importante - viene immancabilmente a perdersi. Così come, con la sola 
registrazione di videolezioni asincrone, vengono a mancare l’interazione alunno-docente e, 
conseguentemente, il feedback necessario perché l’insegnante possa verificare che l’argomento sia 
stato realmente compreso e interiorizzato, oppure se l’alunno abbia piuttosto bisogno di un 
rinforzo. 

Fatta questa premessa, appare opportuno che i docenti delle classi quinte di scuola 
primaria proseguano così come stanno operando, svolgendo quattro o cinque lezioni sincrone a 
settimana per tutta la classe, intervallate da attività asincrone. Le lezioni continueranno ad 
effettuarsi nell’orario attualmente stabilito e secondo le modalità finora messe in atto dagli 
insegnanti.  

Per quanto riguarda le classi dalla prima alla quarta, invece, è opportuno che in tutte le 
classi, sia di Masate sia di Basiano, le lezioni sincrone vengano portate a due a settimana. 
Saranno i docenti a decidere, in base all’età degli alunni e al loro grado di autonomia, se effettuare 
ciascuna lezione per la classe intera oppure per gruppi di alunni, fermo restando che a ogni alunno 
dovrà essere data l’opportunità di incontrare l’insegnante per due volte alla settimana.  

Poiché alcuni allievi potrebbero essere assenti agli incrontri sincroni, è opportuno che gli 
argomenti nuovi oggetto di spiegazione continuino a essere veicolati tramite videolezioni registrate, 
a disposizione di alunni e famiglie, che potranno organizzarsi in autonomia in merito ai tempi di 
visualizzazione e di lavoro. Le videolezioni live, invece, saranno dedicate alla verifica della 
comprensione degli argomenti spiegati da parte degli alunni, alla risposta ai loro dubbi e alle loro 
domande, ad attività di recupero, rinforzo, approfondimento o potenziamento. 

Nel corso di queste lezioni, interverranno due insegnanti per ogni classe e sarà lasciato uno  
spazio di 10-15 minuti per i docenti di I.R.C. e di inglese, laddove queste discipline siano affidate a 
insegnanti specialisti. 
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La durata media di ogni lezione sincrona sarà di un’ora, con possibilità di gestire il tempo in 
maniera flessibile da parte del docente, in relazione all’età degli alunni e alle attività programmate. 

Poiché la mattina è “occupata” dalle videolezioni della Scuola Secondaria, è opportuno 
continuare a riservare alle lezioni sincrone della primaria la fascia oraria pomeridiana, dalle 14:00 
alle 17:00. 

 
  

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Marta Marchetti 

                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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