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Alle Famiglie e agli Studenti
E p.c. Ai Docenti
della Scuola Secondaria I grado “Lucarelli”

Cari Genitori,
il presente documento vuole rappresentare una nuova alleanza con le nostre famiglie, pilastri
fondamentali in questo periodo di attivazione della Didattica a Distanza (DAD).
Il presente vademecum vuole essere una guida per le famiglie per affrontare meglio questo
nuovo modo di fare scuola, affiancando i propri figli e motivandoli, per garantire il successo
della didattica a distanza che richiede agli stessi alunni una maggiore autonomia e un maggior
senso di responsabilità.
VADEMECUM PER LE FAMIGLIE (GENITORI E STUDENTI)
AI TEMPI DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
Negoziare
È importante negoziare con il proprio/a figlio/a le regole condivise da tenere nelle attività di
didattica a distanza (es. utilizzare lo smartphone durante le video lezioni
ESCLUSIVAMENTE per partecipare ad esse, NON fare foto allo schermo e condividerle in
altri luoghi, e/o condividere materiale altrui sempre previo consenso, nel rispetto della
privacy).
Condividere
La didattica a distanza si configura come una modalità di “vicinanza”. A causa di impegni
lavorativi o altro, non sempre è possibile per i genitori restare accanto al proprio/a figlio/a
durante tutte le attività di DAD. Tuttavia sarebbe auspicabile lasciarlo/a il meno possibile da
solo/a, davanti al pc. Sarebbe opportuno quindi, sia organizzare al meglio gli spazi e i tempi
per essere presente, che negoziare quando stare insieme al pc.
Motivare
È importante costruire insieme al proprio/a figlio/a un diario delle attività da realizzare e da
svolgere. Esso costituisce un documento utile per pianificare il percorso educativo per
“ripensarsi”, riservandosi uno spazio di riflessione e di ascolto, lasciando traccia del proprio
percorso di apprendimento, ben oltre una semplice annotazione delle cose fatte e da fare. E’
questo sicuramente un modo valido ed efficace per partecipare alla vita quotidiana del proprio
figlio/a nella DAD.
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Responsabilizzare
In tema di didattica a distanza, sarebbe opportuno che i genitori prima di intraprendere una
qualsiasi iniziativa, si raccordino con il Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe, i
docenti ed i rappresentanti dei genitori, per segnalare eventuali criticità e opportunità, al fine
di migliorare, costruire e crescere insieme.
Includere
Durante le lezioni è molto importante sollecitare il proprio/a figlio/a alla partecipazione
attiva e puntuale. Si ricorda a tal proposito che la didattica a distanza NON È
FACOLTATIVA: è una scuola diversa, ma è scuola a tutti gli effetti, con relativa valutazione
della partecipazione e impegno.
Il nuovo orario scolastico, da considerarsi TEMPO SCUOLA ONLINE è il seguente: dalle
9,00 alle 12,00 in orario antimeridiano e dalle 16,00 alle 18,00 in orario pomeridiano.
Quest’ultimo ha la finalità di aiutare gli alunni nello svolgimento delle attività proposte al
mattino, e/o per fornire eventuali chiarimenti su argomenti nuovi, sollevando le famiglie dal
peso di seguire i propri figli nello studio.
E’ doveroso ribadire che lo studio delle discipline va inteso nella sua globalità senza alcuna
esclusione, in quanto tutte le discipline contribuiscono alla valutazione formativa e
sommativa dell’alunno.
Si consiglia vivamente di far rispettare un giusto decoro, ogniqualvolta l’alunno/a si trovi a
partecipare ad una videolezione, o a realizzare un file video (sono assolutamente da evitare
videolezioni in pigiama). Inoltre si ricorda che spetta al docente condurre la videolezione al
fine di garantire la partecipazione di tutti i compagni, nel rispetto dei turni di parola.
Aggiornare
In base alla propria disponibilità, sarebbe interessante partecipare alle proposte dell’istituzione
scolastica in tema di formazione e autoformazione per genitori sulle tecnologie. È sempre
meglio condividere materiali, tempo, risorse e competenze.
Poiché la DAD non si esaurisce nell’uso di una piattaforma virtuale o in una video-lezione o
nel far fare compiti a casa, ma mette in moto l’utilizzo di più tecnologie e ambienti di
apprendimento, si consiglia di dedicare tempo e spazio, con i figli, per attività quali: lettura di
libri, lavori di scrittura creativa, manipolazione di materiali poveri, esperimenti scientifici con
materiale di risulta, tempo e spazio per discussioni con il proprio figlio/a e altro ancora.
Va ricordato che il processo di apprendimento deve avvenire rispettando i tempi ed i modi del
proprio/a figlio/a con spazi di intervallo fra un’attività e l’altra.
In tal senso è importante far consolidare abitudini e routine perché ciò facilita i processi di
apprendimento, rassicura in un periodo di grande incertezza, dà il senso della regolarità e della
sistematicità.
E’ comprensibile la difficoltà di coloro i quali non posseggono strumenti tecnologici adeguati e
usano solo il telefono per connettersi alla piattaforma Edmodo. Tutto il corpo docente è

comprensivo e disponibile a venire incontro a tali difficoltà oggettive.
Sarà nostro impegno cercare di garantire accessibilità e strumenti tecnologici adeguati
(tablet, computer) agli alunni che ne sono sprovvisti, nei limiti delle nostre risorse e
potenzialità, per consentire loro di “restare a casa ma connessi”!!!
Insieme, si può!
È importante sottolineare che, in quanto genitori, si è parte integrante e costruttori di
un’alleanza educativa fondamentale per il proprio figlio/a all’interno di una Scuola comunità,
animata da docenti, Dirigente Scolastico, personale di segreteria e rappresentanti dei genitori.
Confidando nell’ormai consueta e costante collaborazione e sensibilità di ciascuno di voi,
auspichiamo che questa innovativa modalità di fare scuola sappia valorizzare e capitalizzare le
competenze ed i talenti di ciascuno, per il bene di tutta la nostra Comunità scolastica,

