La risposta dell’IC Via Baccano all’emergenza Coronavirus
Fin dal primo giorno di sospensione dell’attività didattica, il 5 marzo 2020, l’IC Via Baccano si è messo al lavoro
per trovare soluzioni utili e versatili, affinché la didattica non si fermasse e, soprattutto, non si perdesse il
contatto con alunni e famiglie.
Già da venerdì 6 marzo è stato avviato un serrato confronto della DS con i docenti per la scelta degli strumenti
più adatti a supportare la Didattica a Distanza e, in attesa di valutare quali piattaforma adottare per la
realizzazione delle video-lezioni, sono state avviate da lunedì 9 marzo le prime attività di relazione e didattica
in modalità asincrona, attraverso gli strumenti di cui già la scuola dispone: Registro elettronico, sito Web e
mail istituzionale.
La scuola dell’infanzia ha realizzato, con il supporto dell’animatore digitale, uno spazio dedicato nel sito della
scuola, nel quale ogni giorno le docenti caricano materiali e proposte didattiche per i più piccoli. Viene,
comunque, mantenuto un contatto continuo con i bambini attraverso audio e video, trasmessi via wapp dalle
insegnanti.
Per la scuola primaria e secondaria di 1°, in questa prima fase, i materiali sono stati condivisi con modalità
asincrona attraverso il re, wapp e mail istituzionale del docente.
Nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 marzo sono state analizzate diverse piattaforme e app per la
didattica a distanza (Showbie, Zoom, Google Classroom, Google Hangout, Google Meet, Cisco-Webex,
Weschool, Edmodo, Skype, Workflow, Socrative, Schoolwork, Impari, Collabora ): dall’analisi comparata è
stata individuata la piattaforma Weschool abbinata, per le classi prime della scuola secondaria di primo
grado, a Cisco-Webex per le videoconferenze in ambiente IOS. Infatti, nella scuola secondaria di primo grado,
le classi prime sono partite a settembre con una sperimentazione di didattica digitale, per cui tutti gli alunni
sono dotati di iPad.
Particolare attenzione è stata riservata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e nella selezione delle
piattaforme sono state privilegiate quelle che garantivano la possibilità di individualizzazione e
personalizzazione della didattica.
Il 10 marzo si è svolto il primo collegio docenti in videoconferenza con Cisco-Webex, durante il quale sono
stati definiti gli strumenti da utilizzare e le azioni organizzative e di supporto:
1. Weschool e Webex sono le due piattaforme per lo svolgimento della Didattica a Distanza per la
scuola dell’obbligo;

2. Creazione e/reperimento in rete di tutorial per l’accesso, la registrazione e l’uso delle
piattaforme/app per il personale docente, gli alunni e le famiglie;
3. Elaborazione di un orario per lo svolgimento delle video-lezioni, che per la scuola secondaria di primo
grado ricalca l’orario regolare delle lezioni, ma riducendo la durata da un’ora a 30 minuti;
4. Organizzazione di una capillare informazione per genitori, alunni e docenti attraverso circolari;
5. Individuati i canali ufficiali per mantenere i contatti con alunni e famiglie: registro elettronico, sito
web e mail istituzionale.
Per testare l’organizzazione delle classi e lasciare il tempo a docenti, alunni e famiglie della scuola secondaria
di I grado di prendere confidenza con i nuovi ambienti di lavoro, nei primi due giorni di avvio, la didattica a
distanza con video-lezioni si è svolta con un orario ridotto a 4 lezioni di 30’ nei giorni di lunedì 16/03/2020 e
martedì 17/03/2020. Da mercoledì 18/03/2020 “riprende” l’orario giornaliero di 6 lezioni, che ricalca l’orario
in vigore prima della sospensione delle attività didattiche, ma con lezioni di 30’.
Lunedì 16 marzo sono state avviate le video- lezioni anche per la scuola primaria
A soli 3 giorni dall’inizio della didattica a distanza sincrona si registra la presenza di oltre il 90% degli
studenti dell’IC Via Baccano.
Un grande risultato ottenuto grazie alla professionalità dei docenti e alla stretta collaborazione con le
famiglie.
Grazie a tutti
La Dirigente Scolastica
Cinzia Pecoraro
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