
DIDATTICA “D’EMERGENZA”: DAD 

L’Istituto Barbarigo, qualora si verificassero condizioni sanitarie tali per cui la scuola sarà 

costretta a sospendere la didattica in presenza, ha già predisposto un piano didattico “a 

distanza” sulla base delle esperienze avute  nell’a.s. 2019/2020.  

Nel periodo – Aprile – Giugno 2020, in ragione della situazione d’emergenza mondiale da 

Covid-19, il corpo docente ha approfondito e perfezionato la conoscenza degli strumenti 

tecnologici a supporto della didattica a distanza e ha individuato, in alcuni di essi, validi 

mezzi per un vero e proprio sistema scolastico a distanza. 

 Grazie anche alla partecipazione a corsi specifici sul tema, organizzati dalla FIDAE, i 

docenti dell’Istituto Barbarigo hanno potuto continuare a seguire i ragazzi a distanza, 

portando avanti il programma e approfondendo addirittura, grazie alle potenzialità degli 

strumenti tecnologici, i diversi argomenti trattati.  

Tutti i ragazzi hanno risposto in maniera entusiasta. La totalità dell’utenza era in possesso 

dei mezzi tecnologici adatti a partecipare al programma didattico a distanza organizzato 

dalla scuola. 

L’Istituto ha deciso che, se ci sarà la necessità, sia nella scuola primaria che in quella 

secondaria di I° grado, si proseguirà con lo stesso modus  sperimentato precedentemente 

con profitto: si utilizzerà simultaneamente la piattaforma Google Classroom, e  Zoom, 

per il quale la scuola ha un profilo a pagamento la cui privacy è tutelata secondo la 

normativa vigente e, per la scuola secondaria di I grado, si userà anche il registro 

elettronico di Istituto. 

La scuola dell’Infanzia userà Google Classroom per inviare materiale didattico alle 

famiglie, supportandole nella scelta delle attività da far svolgere ai bambini a casa, che 

arricchirà con video preparati dalle stesse maestre, caricati sul canale YouTube della 

scuola, che illustrino come svolgere le varie attività manuali proposte. Una o due volte a 

settimana, inoltre, le maestre utilizzeranno Zoom per avere un contatto in diretta con i loro 

piccoli alunni. 

Gli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di I grado incontreranno gli alunni con 

una frequenza pari al 60% dell’orario scolastico; si avvarranno del registro elettronico di 

Istituto per assegnare compiti, condividere informazioni con le famiglie e apporre 

valutazioni ed eventuali assenze; struttureranno il lavoro scolastico su Google Classroom 

e su Zoom: quest’ultimo sarà quotidianamente utilizzato, secondo l’orario suddetto, per le 



video-lezioni in modo che i ragazzi possano partecipare dalle loro abitazioni, con i loro 

libri scolastici. 

Google Classroom sarà, invece, lo spazio virtuale di condivisione di qualsiasi tipologia di 

materiale didattico: approfondimenti, registrazioni, audio, ulteriori chiarimenti e spiegazioni, 

un contatto diretto quasi simultaneo con gli insegnanti e, soprattutto, il mezzo con cui i 

ragazzi invieranno i compiti agli insegnanti e il canale con cui riceveranno le correzioni a 

questi ultimi. 

Si assicura, inoltre, che ogni insegnante dell’Istituto si renderà  disponibile per chiarire 

eventuali dubbi dei ragazzi e delle famiglie e risponderà nel più breve tempo possibile alle 

mail che i genitori potranno liberamente inviare all’indirizzo di posta elettronica del docente 

connesso a Google Classroom. 


