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• Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado  

→ sito web 
• Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

→ per il tramite dei docenti e dei genitori 
 

e, p.c. Al personale docente 
→ a ½ mail e sito web 

 
• Atti 

• Sito web www.icpontebn.edu.it 
 
 
 
 
 

Oggetto: Integrazione percorsi di didattica a distanza Scuola Primaria e Secondaria di I grado con 
video lezioni sincrone – trasmissione quadri orari settimanali definitivi. 
 
   Si trasmettono, alle SS.LL. in indirizzo, i quadri orari settimanali definitivi delle video lezioni in modalità 
sincrona previste nelle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ad integrazione dei percorsi di 
didattica a distanza realizzati in modalità asincrona. 
 

   Mentre per la Scuola Secondaria di I grado sono stati previsti interventi per le singole discipline, ogni 
settimana o a settimane alterne, per la Scuola Primaria si è ritenuto opportuno introdurre le video lezioni 
sincrone dalla classe terza in poi, salvo poche eccezioni, effettuando interventi per ambito disciplinare 
(linguistico-espressivo, logico-matematico e scientifico, antropologico). Per l’indirizzo musicale, le video 
lezioni sono state attivate sin dalle prime settimane attraverso i canali ritenuti più funzionali dai docenti, 
in pieno accordo con le famiglie degli alunni interessati, anche nella definizione degli orari. 
 

   I docenti di sostegno, oltre alle modalità di didattica a distanza attivate in accordo con le famiglie, 
partecipano ad alcune video-lezioni settimanali affiancandosi ai docenti disciplinari a supporto dell’intero 
gruppo classe, in presenza dell’alunno/a con disabilità, non solo per mediare con strumenti e metodologie 
la trasmissione del sapere ma anche per creare occasioni di socializzazione nel nuovo ambiente di 
apprendimento condiviso, che seppur virtuale conferma il suo aspetto inclusivo. 
 

   Le video lezioni sincrone vanno ad arricchire i percorsi di didattica a distanza sviluppati in modalità 
asincrona garantendo un feedback bidirezionale alunno/docente più immediato e sicuramente più vicino 
alla relazione educativa a cui si era abituati in presenza; non consistono in semplici lezioni frontali ma 
puntano a promuovere un processo di interazione continua e costante tra docente ed alunni, prevedendo 
spazi per interventi, discussioni ed eventuali richieste di chiarimenti o spiegazioni.  
 

   L'alternanza tra attività sincrone ed attività asincrone consente sia di ampliare i tempi di fruizione dei 
materiali didattici, garantendo gli indispensabili tempi distesi di apprendimento, sia di attenuare le 
difficoltà delle famiglie in cui è spesso presente un solo dispositivo digitale individuale che deve essere 
condiviso da più figli e, magari, anche dai genitori coinvolti in attività di smart working.  
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   I quadri orari prevedono, in media, fino a due video lezioni al giorno per ridurre i tempi da trascorrere 
davanti allo schermo; sono solitamente effettuate per gruppo classe o piccoli gruppi. È fatta salva la 
possibilità da parte dei docenti, ove lo ritenessero necessario ed opportuno, di apportare modifiche e/o 
integrazioni purché nella piena condivisione tra colleghi dello stesso team, famiglie ed alunni, 
nell’interesse esclusivo di questi ultimi. 
 

   Per regolamentare l’accesso alle video lezioni e la fruizione delle stesse, sono state stabilite delle regole 
già condivise con alunni e famiglie mediante la pubblicazione sul sito del documento “Netiquette didattica 
a distanza I.C. Ponte – Le regole del bravo alunno digitale”. 
 
   Consapevole delle difficoltà che si stanno riscontrando nella rimodulazione della relazione didattica, 
ringrazio tutti i docenti e le famiglie per l’approccio propositivo e fattivo assicurato, sin dall’inizio, 
nell’affrontare la situazione emergenziale andata delineandosi in questi ultimi mesi. 
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