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ATTIVAZIONE CLASSI VIRTUALI SU PIATTAFORMA EDMODO 

 

 

Carissimi genitori, 

 

il lavoro collegiale del nostro Istituto è proseguito durante questo periodo con grande impegno da 

parte di tutti! 

Come sapete il nostro Istituto sta realizzando un percorso di Didattica a Distanza 

attraverso fasi ragionate e graduali, per essere di supporto a tutti gli alunni e alle famiglie, 

in modo da favorire la fruizione delle proposte didattiche e limitare sovrapposizioni o 

criticità. 

Siamo infatti consapevoli della difficoltà, che inevitabilmente si è creata nel permanere delle 

disposizioni di contenimento dell’epidemia COVID-19, nel gestire le proposte di DAD anche per 

più figli e con pochi strumenti informatici. 

Di tutto questo abbiamo parlato nei collegi di grado che ho convocato nella giornata di giovedì 19 

marzo: abbiamo valutato attentamente i vari feed-back (differenti per le scuole dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria) che riceviamo nel corso dell’azione formativa in atto e sono state 

formulate proposte e linee comuni per proseguire nel percorso di Istituto. 

L’attenzione ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie continua a rimanere una priorità e 

rappresenta uno dei motivi che mi ha spinto ad attivare questo lavoro impegnativo e 

continuo e che è alla base del grande sforzo che quotidianamente i docenti svolgono 

nell’azione formativa, coordinandosi tra di loro e con voi. 

Nel rispetto dunque della complessità vissuta dalle famiglie e contemporaneamente nell’adempiere 

ai compiti connessi alla Didattica a Distanza, il percorso si è distinto  ad oggi in 2 FASI:  
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1. FASE 1 - dal 2 al 15 marzo i docenti hanno proposto attività di recupero e 

consolidamento relative agli argomenti svolti in precedenza;  

2. FASE 2 - dal 16 marzo a oggi si è realizzata una ripresa dell’attività didattica vera e 

propria, con spiegazioni dei compiti assegnati e l’invio di video lezioni realizzate con il 

programma Screenc ast-o-matic;  

Nel corso delle riunioni collegiali ci si è soffermati ancora sulla necessità di raggiungere tutti i 

bambini e ragazzi, di coinvolgere lo studente in attività significative; di privilegiare la costruzione 

di classi virtuali attraverso piattaforme, per ripristinare una relazione tra studenti e docenti, 

per monitorare il loro apprendimento e verificare l’efficacia degli strumenti adottati.  

 

E’ ORA FONDAMENTALE  

RICOSTITUIRE LE SEZIONI E CLASSI per RIPRENDERE la RELAZIONE 

e il CONFRONTO con i nostri alunni NECESSARI ad un PERCORSO 

DIDATTICO COSTRUTTIVO ed EFFICACE 

 

3. FASE 3 – dal 30 marzo in poi vogliamo realizzare il passaggio successivo: ricostituire  la 

comunità scolastica, tramite la creazione di classi virtuali, al fine avere un feedback 

continuo dai nostri alunni. 

Il percorso che abbiamo tracciato in questa situazione nuova per tutti, risponde pienamente alle 

Indicazioni Ministeriali sulla didattica a distanza, anzi sentiamo di averne anticipato linee e finalità, 

anticipazione dovuta solo alla passione e professionalità con la quale svolgiamo il nostro lavoro. 

COME RICOSTITUIRE LE SEZIONI E CLASSI?  

Il gruppo di lavoro per la DAD ha elaborato una proposta: utilizzare la piattaforma EDMODO 

come ambiente di lavoro di ogni lasse e sezione per i seguenti motivi: 

risponde alle esigenze e priorità formulate nel nostro Istituto; 

il suo utilizzo è molto semplice;  

alunni e genitori hanno la possibilità di accedervi con qualsiasi device, ( computer, Ipad e anche 

attraverso uno smartphone, scaricando un’applicazione) 

è gratuita; 

per effettuare l’iscrizione basta un codice che vi verrà inviato dal docente senza la necessità che gli 

studenti abbiamo un indirizzo email;   

i genitori possono iscriversi per monitorare l’attività dei figli.  

La piattaforma ha inoltre molte funzionalità: 

 dà la possibilità di utilizzare gli applicativi Power Point, Word, Excel,  



consente di condividere video o materiale offerti dalla rete  e di fornire strumenti e spunti per tutte 

le materie e gradi di scuola,  

permette di inviare messaggi gli alunni e ai genitori e di ricevere la risposta,  

consente  di assegnare compiti e test. 

E’ importante sottolineare che è stata appositamente individuata la piattaforma Edmodo perché 

consente solo una modalità di comunicazione asincrona. 

Cosa significa?  

Abbiamo fatto attenzione a evitare lezioni in modalità sincrona ( come per esempio le call 

conference) poiché riteniamo che sia  più rispettoso dei tempi di attenzione degli alunni  

e delle concrete possibilità di accesso di tutte le famiglie. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado e della primaria avranno la possibilità di dare 

restituzioni sia alla classe sia al singolo alunno in modalità privata, per questo garantiscono la loro 

presenza durante il rispettivo orario di lavoro. Anche le scuole dell’infanzia gradualmente saranno 

attive sulla piattaforma Edmodo, per ricreare la relazione nella loro sezione, ovviamente con i 

dovuti adattamenti! 

La piattaforma sarà attiva dal 30 marzo per la scuola secondaria e primaria, ma se nella prima 

settimana dovessero verificarsi problemi tecnici si utilizzeranno i consueti canali di invio. 

Gradualmente si attiveranno le sezioni della scuola dell’infanzia. 

Tutte le attività formative e didattiche verranno erogate attraverso la piattaforma Edmodo, 

pertanto si chiederà ai genitori di sostenere e di monitorare i propri figli nel costante utilizzo di 

questo mezzo, unico strumento per continuare ad assolvere la frequenza scolastica. 

Per questo motivo è stato realizzato un nuovo tutorial dedicato agli alunni e ai genitori, che verrà 

pubblicato oggi sul sito istituzionale http://www.istitutocomprensivoborgosatollo.gov.it  

 

Inoltro a tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo e a Voi tutti i più cari saluti. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Vilma Chioda 
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