Arcidiocesi di Modena e Nonantola
Ufficio Scuola

Raccolta e sintesi dei dati emersi dal sondaggio promosso dall’Ufficio scuola della diocesi di Modena e Nonantola, in collaborazione con ISSRE di Modena.

Attività didattica al tempo di Corona Virus
Il sondaggio, avviato con la nota che si riporta di seguito, ha considerato il periodo decorso dalla data della sospensione delle lezioni in presenza fino al 30 aprile2020. Non ha quindi preso in
considerazione eventuali indicazioni emerse nel successivo mese di maggio. Come è noto la sospensione delle lezioni è stata decretata per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole di ogni
ordine e grado con DPCM del 04/03/2020 ( art 1 lettera d) fino al 15/03/2020 e poi con successivi decreti, prorogata, senza soluzione di continuità, fino al termine delle lezioni. La scelta del
periodo è stata quindi definita al 30 aprile, periodo certo del “Lock down” alla data dell’avvio del sondaggio.
Della restituzione è stata fatta una sintesi qualitativa dei i dati relativi alle seguenti richieste









Attivazione di lezioni “on line” per la religione cattolica su piattaforme informatiche rispondente alle esigenze didattiche
Somministrazione di materiali (tipologie) con restituzione da parte degli studenti
Quantificazione oraria settimanale nell’economia organizzativa dell’istituto
Metodologie didattiche attivate
Livello della partecipazione degli studenti avvalentisi dell’IRC
Si sono aggregati alle iniziative didattiche anche studenti non avvalentisi dell’IRC
Rapporti con i genitori degli studenti anche in termini di informazione e richiesta di collaborazione
Tematiche sviluppate seguendo il programmazione annuale

Mentre, relativamente alle richieste





Tematiche sviluppate relative alla situazione contingente del corona virus
Punti di forza relativi alle metodologie utilizzate e ai contenuti proposti
Criticità evidenziale relativamente alle metodologie utilizzate
Osservazioni varie

si è preferito riportare integralmente le risposte dei docenti anche per non perdere specificità, originalità e sensibilità sottese alle rispettive considerazioni.
Non si sono ritenute significative le risposte in merito alla richiesta
- Criteri per la valutazione dei singoli studenti anche in vista delle fattispecie di chiusura dell’anno scolastico
In quanto la definizione dei criteri a cura dei collegi dei docenti è stata rinviata dalla quasi totalità degli istituti/ scuole.

Nota si avvio dell’indagine
Arcidiocesi di Modena e Nonantola
Ufficio Scuola

Ai docenti di religione cattolica
delle scuole di ogni ordine e grado
della Diocesi di Modena

Attività didattica al tempo di Corona Virus
In questo anno scolastico, particolarmente difficile e complesso, nel quale, a causa
dell’irrompere del Coronavirus, sono stati interrotti gli schemi dell’abituale scorrimento del calendario
e delle tappe didattiche, le scuole sono state chiamate ad impostare una nuova pianificazione
dell’attività didattica.
Da un incontro fra i direttorio degli Uffici scuola Diocesani dell’Emilia Romagna è emersa l’opportunità
di sapere cosa è successo in questo lungo periodo di sospensione delle lezioni per quanto attiene
l’insegnamento della religione cattolica sui seguenti aspetti:












Attivazione di lezioni “on line” per la religione cattolica su piattaforme informatiche
rispondente alle esigenze didattiche
Somministrazione di materiali (tipologie) con restituzione da parte degli studenti
Quantificazione oraria settimanale nell’economia organizzativa dell’istituto
Metodologie didattiche attivate
Livello della partecipazione degli studenti avvalentisi dell’IRC
Si sono aggregati alle iniziative didattiche anche studenti non avvalentisi dell’IRC
Rapporti con i genitori degli studenti anche in termini di informazione e richiesta di
collaborazione
Tematiche sviluppate seguendo il programmazione annuale
Tematiche sviluppate relative alla situazione contingente del corona virus
Criteri per la valutazione dei singoli studenti anche in vista delle fattispecie di chiusura
dell’anno scolastico
Punti di forza relativi alle metodologie utilizzate e ai contenuti proposti




Criticità evidenziale relativamente alle metodologie utilizzate
Osservazioni varie

L’indagine potrà essere utile ai docenti di religione cattolica per condividere notizie,
osservazioni, criticità e punti di forza.
Si allega pertanto un questionario cui rispondere in modo semplice e molto sintetico da
compilare nella sola facciata che si allega in formato Word, da restituire entro e non oltre il 30 aprile
2020 via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio scuola.

Modena, 14/04/2020
Il Direttore dell’Ufficio Scuola
Diocesi di Modena
Augusto Arienti

Restituzione questionari
Suole dell’infanzia
Scuole primarie (docenti specialisti)
Scuole primarie (docenti di classe)
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Totale

34
85
78
35
47
279

Elaborazione delle risposte SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Tecnologie e programmi dell’informazione e della comunicazione utilizzati
Modalità sincrona

chat (testuali, ma anche audio e video) e
classe virtuale

Modalità asincrona

e-mail, forum di discussione, bacheche
elettroniche.

YouTube
Google suite

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire solo online. Essendo
online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene chiamato apprendimento sincrono perché il
sistema permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la
messaggistica istantanea.
La modalità asincrona può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono coinvolge i corsi via web, e-mail e
messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un
vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i suoi ritmi.

creazione e la pubblicazione di video lezioni
GMail
Moduli
Meet
Class room

Whatsapp
Piattaforma Zoom
Padlet
PPTX (Power point)
Registro elettronico
Sito istituzionale della scuola

per le email a livello scolastico oppure per scambiare email in modo sicuro
per realizzare questionari e sondaggi
lezioni e webinar in diretta video
aule virtuali e mini corsi online per gli studenti
videoconferenze, lezioni onlie e corsi didattici
Creazione di bacheche, documenti e pagine web facili da leggere e a cui sia divertente
collaborare.
creare, modificare, visualizzare, eseguire o condividere presentazioni

Modalità/spunti/idee/strumenti/materiali di collegamento con i bambini
audio / video / discorsi di semplici argomenti quali l'amicizia, il rispetto per gli altri...
audio / video / filastrocche
audio / video / testi di poesie
audio / video di canzoncine libere o a tema
audio / video di cartoni animati
audio / video di parabole
audio / video di storie e/o racconti
audio / video in cui il docente legge personalmente un libro
audio / video messaggio di augurio pasquale
audio / video messaggio settimanali di saluti tramite telefono o Watsapp
consegne per lavoretti per fascia di età
consegne per piccoli laboratori

letture di racconti declamati dall’insegnante
power point con indicazioni per svolgere attività,
proposta di disegni liberi su brani del vangelo (parabole)
proposta di schede ditattiche
Proposta di un libricino (formato cartaceo) contenente diverse attività e schede didattiche;
Proposta di verifiche
proposta lavoretti creativi e/o di attività
proposte di attivita’ creative con materiale da riciclo .
proposte di audio-video registrati tramite Whatsapp con
racconti digitali ,
restituzione da parte dei genitori di disegni,
restituzione da parte dei genitori di audio / video su mail istituzionali o Whatsapp dove vengono raccontate attività svolte.
restituzione di elaborazioni grafico-pittoriche a seguito di proposte di audio-video trasmessi con Whatsapp
restituzione di “scintille di attività”,
restituzione di disegni a tema tramite Whatsapp inviando le foto dei lavori prodotti
restituzione di disegni liberi tramite Whatsapp inviando le foto dei lavori prodotti
restituzione di schede
restituzione di schede e disegni liberi inerenti ai racconti proposti.
restituzione di video che descrivono lavoretti in casa con l'aiuto di genitori
restituzione settimanale di disegni e/o costruzioni sul tema della pasqua (Ulivo 2 (palme) Colomba (pasqua costruzione) Arca di Noè e animali) utilizzando anche materiali di recupero
utilizzo del libro di testo
video, prodotti in proprio, caricati sul sito della scuola.
video tutorial , per bambini e genitori, per l’attuazione di un progetto / attività

La funzione docente è stata esplicata mediante







Attività di insegnamento (in modo articolato diversamente da scuola a scuola e, nel caso specifico della sospensione delle lezioni, in modalità sincrona e asincrona)
Attività connesse con l’insegnamento (preparazione di materiale didattico finalizzato alle lezioni, alle verifiche, alla restituzione di consegne, alla valutazione).
Attività di aggiornamento, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare tecnologie informatiche e digitali
Attività di partecipazione agli organi collegiali
Realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi collegiali per il perseguimento delle finalità proprie dei diversi gradi dell’istruzione
Rapporto con i genitori.

Considerata la particolarità della situazione creata con i pericoli del contagio, l’impegno è stato notevolissimo per creare una situazione didattico pedagogica “a distanza”, mai sperimentata in modo così esclusivo e
intensivo sia in riferimento agli scolari, sia in riferimento ai genitori, e una situazione professionale relativa all’utilizzo praticamente esclusivo di nuove tecnologie e nuovi strumenti didattici per perseguire gli obiettivi
inizialmente previsti all’interno della prevalente attività in presenza.
I tempi di lavoro si sono molto dilatati nell’ambito delle attività di aggiornamento, delle attività destinate agli organi collegiali, delle attività connesse con l’insegnamento. E, in tale ambito Per i docenti di religione
l’attività di docenza è stata molto diversificata da scuola a scuola: orario settimanale delle lezioni ridotto, lezioni in compresenza con gli altri docenti di classe a volte solo per il saluto iniziale delle video lezioni, a volte
l’attività sincrona non è stata prevista. In alcune scuole dell’infanzia paritarie a i docenti sono stati collocati in cassa integrazione …. Se i tempi delle attività sincrone sono stati diminuiti o non sono stati previsti, le attività
asincrone sono state notevolissime e molto varie.

La partecipazione degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica è stata mediamente buona nelle attività sincrone, dove sono state possibili (in alcuni casi totale o molto buona, in altri casi minima);
nelle attività asincrone, la proposta didattica è stata rivolta a tutti mentre le restituzioni sono state mediamente buone. Si è comunque riscontrato che diversi alunni non avevano, presso la propria abitazione, un
supporto tecnologico adeguato e/o una postazione esclusiva. Molti docenti tuttavia hanno anche cercato di riscontrare le difficoltà e di utilizzare strumenti che potessero essere nella dotazione degli alunni. Una
particolare attenzione è stata rivolta agli alunni per i quali la scuola ha attivato percorsi personalizzati. I singoli genitori, dove presenti, e, in particolare, i rappresentanti dei genitori , hanno rivestito un ruolo molto
importante e determinante nell’attività didattica.
Un numero non indifferente di alunni non/avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica si sono inseriti nelle attività programmate dagli IRC.
I rapporti con i genitori, solo in alcuni casi e in casi particolari, sono stati gestiti dall’insegnante o attraverso il registro elettronico o attraverso e-mail o attraverso telefonate. Altrimenti sono stati gestiti per il tramite dei
rappresentanti di classe, dal coordinatore di classe o dalla presidenza.
Per la scuola dell’infanzia è stato determinante l’aiuto dei genitori nell’aiutare i bambini a gestire le consegne e le tecnologie utilizzate e a superare la routine di attività non svolte in presenza. Ad un primo momento di
entusiasmo dettato dalla novità è subentrato un calo dell’interesse. Da qui l’importanza della presenza dei genitori che hanno svolto un ruolo “docente” e tutoriale.
Il programma svolto è stato relativo ai punti della programmazione di inizio d’anno e in molti casi i docenti hanno dato spazio a riferimenti alla pandemia del coronavirus.

Raccolta delle risposte originali relativamente ai punti





Tematiche sviluppate relative alla situazione contingente del corona virus
Punti di forza relativi alle metodologie utilizzate e ai contenuti proposti
Criticità evidenziale relativamente alle metodologie utilizzate
Osservazioni varie

Tematiche “corona virus”
Richiesta di elencazione gli aspetti
positivi dello stare a casa (più tempo da
passare con i genitori,
possibilita’ di fare tanti giochi con
loro..). proposta di lavoretti con
materiale di riciclo
letture e video idonee alla loro età
proposte dalla maestra di sezione

Punti di forza
La metodologia adottata si è configurata come un
valido aiuto facendo da ponte tra il docente e il
bambino evitandone l’isolamento.

Punti di debolezza/criticità
Per quanto riguarda le criticità, qualsiasi
metodologia venga utilizzata, essa non
consente la completa
sostituzione della figura dell’insegnante tanto
importante in questa fascia di eta’

Osservazioni varie
===

Le metodologie utilizzate come un valido aiuto facendo
da ponte tra il docente e il bambino evitandone
l’isolamento.

===

La Domenica delle Palme: video
La Pasqua: video e biglietto
La giornata mondiale della Terra: video
ed attività
Il 25 aprile legato al tema della Pace:
video sul sito, video messaggi ed attività
proposta. (realizzare bandiere a scelta e
confronto in un googlemeet dedicato a
parlare di questo tema).

Realizzare video è utile per catturare l’attenzione dei
bambini. Si può mantenere anche quando si riuscirà a
relazionarsi tradizionalmente con i bambini.

Le metodologie utilizzate non consentono una
sostituzione completa dell’insegnante così
prezioso in tale fascia di età dove i bambini
hanno bisogno del contatto e della relazione
personale. Difficoltà In ordine all’uso delle
piattaforme e ai mezzi tecnologici per
allinearsi alla nuova modalità di fare scuola.
Sono richieste infatti capacità e formazione
Spesso la restituzione è minore delle
aspettative delle maestre. Al di là di chi invia
una foto con l’attività proposta, non si riesce
realmente a sapere quanti ascoltano
realmente i video, pur magari non seguendo
l’attività proposta, o quanti visitano il sito
della scuola costantemente aggiornato.

Considerando che ogni famiglia potrebbe vivere un momento
emotivamente delicato o potrebbe avere difficoltà o
preoccupazioni a causa di quello che stiamo vivendo, è stato
specificato che le nostre sono proposte che le famiglie non devono
vivere come obbligo o impegno. Il nostro desiderio è mantenere un
contatto con i bambini e per questo ci impegniamo ad offrire
incontri settimanali, per chi desidera, ed attività.

Storie di animali, canzoncine varie,
spiegazione tramite messaggi vocali
della giornata della terra, la primavera
con relative canzoncine, cartellone con
immagini dell'arcobaleno della pace:
“andrà tutto bene”.
Accord con i genitori per la scelta di
attività

===

===

Difficoltà riscontrate nel lavorare solo con l'ausilio di uno
smartphone in quanto il mio pc è vecchio.

Dove vi è collaborazione con i colleghi si crea un buon
rapporto con i bambini

L’utilizzo di whatsapp è riduttivo

===

Il dover in qualche modo sforzarmi di adattare la mia
programmazione e le attività connesse ad una nuova
tipologia di intervento. Ciò scalza obbligatoriamente
quelle che potevano essere consuetudini consolidate e
costringe alla ricerca di nuove metodologie con nuova
creatività.

Purtroppo la criticità maggiore è il non poter
avere, nella metodologia sopra descritta, alcun
tipo di feedback circa le proposte effettuate
né dai bambini né dalle loro famiglie…. A volte
sinceramente mi domando se qualcuno mai
guarda o ascolta questi miei contributi…..

In accordo con le insegnanti di classe è
stato mandato un unico audio -video
sottoforma di filastrocca in cui si
informava i bambini della situazione
coronavirus.

questa dad ha permesso almeno di mantenere un
legame visivo e/o audio.

===

===

difficoltà di raggiungere in modo uniforme,
costante e continuativo, tutti i bambini in
quanto non tutte le famiglie hanno a
disposizione le tecnologie adeguate o non
tutte hanno le capacita’ per seguire questa
tipologia di didattica.
===

Buona collaborazione con le coordinatrici di una sede.
Nell’altra sede coordinatrici e insegnanti non hanno voluto
collaborare e la sottoscritta ha dovuto fare da sola utilizzando
contatti telefonici per organizzare il lavoro
Come prima ho specificato, noi insegnanti di IRC del Comune di
Modena siamo stati posti in smart-working e siamo tenuti a
trasmettere un report giornaliero del lavoro svolto.
A tale fine il nostro lavoro si è dovuto allineare al lavoro dei colleghi
di sezione che prevede una parte di lavoro da casa che concerne lo
studio e la ricerca di nuove metodologie ed approfondimenti del
nostro lavoro come docenti.
A questo riguardo la stessa coordinatrice ci ha invitato ad attuare
insieme (attraverso video conferenze e lavoro individuale) come IR
una completa revisione della nostra programmazione annuale e la
stesura di un nuovo e condiviso documento di progettazione
didattica e metodologica dell’insegnamento della Religione
Cattolica nella scuola dell’infanzia del Comune di Modena.
===

La bellezza e l’importanza della famiglia
e della condivisione

Tenere vivo il contatto con i bambini e le famiglie
continuando a sviluppare la programmazione anche a
distanza

Rapporto umano ed emozionale con i bambini
Scarso accesso ai contenuti per limiti
tecnologici dell’utenza

===

Video lettura di storie che mirano a far
nascere spunti di riflessione sul tema
della resilienza e della speranza
nell’affrontare situazioni difficili e
impreviste, sull’importanza del
contributo che ognuno di noi può dare
all’interno del contesto familiare.

Sicuramente il punto di forza è la relazione che si viene
a creare anche semplicemente attraverso dei video
pieno di saluti, affetto e sorrisi; solo dopo si procede
all’attività. Diversi bambini mi hanno rimandato video e
vocali dove mi mandavano i loro saluti molto
affettuosi. Ho riscontrato che si preferiscono attività
molto semplici per il limitato tempo dei genitori e nel
recuperare materiale, anche se suggerisco sempre di
utilizzare materiali che si trovano in casa.
Tramite messaggi i genitori hanno riferito che le

Letture troppo lunghe; dal vivo il rapporto è
diverso. Consegne più strutturate, già messe
in atto.

===

Non si può insegnare ad amare il prossimo se

===

Ho proposto ai bimbi di disegnare un

===

arcobaleno come simbolo di speranza
che andrà tutto bene

attività proposte sono piaciute molto ai bimbi .

Collegamento con gli argomenti della
programmazione

Il l rapporto con le famiglie e la collaborazione scola –
famiglia è mplto migliorata. I bambini sono consapevoli
che anche a casa è possibile apprendere e fare
esperienze nuove.

Filastrocca cantata, attività di immagini
e piccoli video che spiegavano la
situazione
collegate
proprio
al
coronavirus.
Creazione di attività generiche come la
costruzione di un aquilone, racconti di
storie come ad esempio Pinocchio,
filastrocche e tutte le attività connesse
alla preparazione di video per le attività
comuni.

Per la scuola dell’infanzia abbiamo scelto di valutare la
due percorsi, uno per i bimbi più piccoli e uno per i
bimbi più grandi, sulla soglia del passaggio alla scuola
elementare. Estremamente utile è stato il confronto
con i genitori.

===

===

non si trasmette personalmente amore al
proprio alunno . Manca il rapporto docente –
alunno e la comunicazione diretta .
Non è possibile sapere quanto il genitore
intervenga nell’aiutare il bambino nell’attività,
non si ha la restituzione da parte di tutti,
numero molto inferiore di attività proposte
per uno stesso argomento.
La criticità è stata, ed è condivisa da tutte le
colleghe di sezione in merito al mezzo che, per
la scuola dell’infanzia, non sembra adatto. I
bambini dai 3-6 anni hanno bisogno della
relazione.
I video, inizialmente molto ben accolti, sembra
siano diventati meno produttivi per il
prolungarsi della situazione di distanza e
quindi una sospensione ulteriore della
relazione.
Uno degli istituti ha scelto di provare ad
iniziare ad utilizzare le videoconferenze per
riallacciare la relazione ma stiamo ancora
sperimentando avendo dovuto formarci
sull’utilizzo di tale tecnologia a noi per lo più
sconosciuta. Da questa settimana inizieremo
videoconferenza per assemblea ogni giorno
indicativamente per circa 1.3-2 ore a sezione
quindi coprirei il mio normale orario di lavoro.
Le metodologie ci sono state fornite
attraverso formazioni e autoformazioni da me
cercate e seguite in modo costante proprio
per trovare una strada che mi avvicinasse di
più ai bambini.
Le formazioni hanno prodotto una quantità di
lavoro privato per imparare a produrre video,
utilizzare tecniche sconosciute, preparare dei
prodotti fruibili dai bambini e perché loro
sentissero la presenza del docente.
Criticità tecniche dovute all’utilizzo di
strumenti di connessione abbastanza scadenti
nella mia zona e difficoltà nell’utilizzo di
tecnologia così onnipresente.
Criticità nell’essere compresi dato che per
utilizzare tali strumenti spesso ci vogliono
numerose ore di lavoro per un piccolo video di
pochi minuti.
Criticità nella comunicazione con i colleghi,
genitori e DS in una continua richiesta di
disponibilità.
La Criticità maggiore è la mancanza di contatto

===

===

In questo periodo, più che mai è stato importante il supporto e

===

===

===

Accessibilità a tutti e mantenimento dei rapporti con i
bambini attraverso la voce e la presenza in video

====

Le metodologie e i contenuti utilizzati sono risultati
efficaci, coinvolgenti e adeguati all’età dei bambini e ai
loro interessi, ciò si può riscontrare nella
partecipazione e nei feedback positivi ricevuti
Rapporto visivo con i bambini che sono a casa a causa
del coronavirus

Visione di diversi video sulla
spiegazione, fatta dai bambini, sui
comportamenti che si devono adottare
in questo frangente
Approfondimento di temi inerenti
l’altruismo, la solidarietà e la virtù della
pazienza.

La tematica coronavirus è stata
sviluppata dalle altre colleghe

Sebbene indirettamente, il messaggio di
speranza della Pasqua ha valenza anche
nell’attuale situazione

Maggior interazione simultanea tra team docenti; più
consapevolezza dell’uso degli strumenti digitali.

La DaD è uno strumento nuovo per tutti e, grazie ad
esso e alla tecnologia si è potuto continuare il nostro
lavoro e stimolare gli alunni allo studio e a interagire,
anche in minima parte, nei rapporti sociali attraverso
un monitor
Le attività proposte hanno permesso di mantenere una
relazione di prossimità con colleghi e bambini. Le
metodologie utilizzate hanno consentito ai bambini di
riconoscere nell’insegnante una figura che potesse
richiamare alla normalità scolastica.

che ci permette di sentirci conosciute e di
conoscere le
persone in modi che le parole non possono
trasmettere. Cioè manca quella
comunicazione non verbale,
modo molto efficace per dire ad un’altra
persona ” Sono con te” e “So come ti senti”.
===

Scarsa possibilità di avere un riscontro, in
quanto non obbligatorio e, a volte,
a
discrezione delle famiglie.
Al momento non si evidenziano criticità legate
alle metodologie e ai contenuti proposti

incoraggiamento ricevuto e data da parte
degli altri miei colleghi IRC della scuola dell'infanzia, con i quali ho
avuto scambi di idee circa materiali e
supporti informatici da utilizzare. In vista di una futura
informatizzazione dell’insegnamento avviare un
corso di supporto in tale ambito.
Con mio grande dispiacere mi ritrovo a dire che con la sospensione
delle lezioni per l’emergenza COVID-19 io non ho più avuto contatti
con i bambini delle scuole prese in carico. La cooperativa non mi ha
mai chiesto di avviare attività a distanza per i bambini.
===

Manca il rapporto fisico con gli alunni,
condizione specifica nella scuola dell’infanzia

===

La didattica a distanza, soprattutto nella
Scuola dell’Infanzia, è valida per gestire
l’emergenza, ma non può
competere con la relazione emotiva,
fondamentale all’apprendimento in questa
fascia di età.
La DaD non può mai sostituire il docente e la
classe reale

===

Sintetica indicazione delle criticità
evidenziale relativamente alle
metodologie utilizzate e ai contenuti
proposti
La maggiore criticità è la mancanza di
relazione personale con il bambino,
aggiunta all’impossibilità di proseguire
serenamente il percorso iniziato in
sezione. Inoltre la didattica “a distanza”
non è adeguata ai bambini dell’infanzia,
essi prediligono la presenza e
l’interazione personale. A distanza è
inoltre impossibile utilizzare molte
metodologie e tecniche comunicative
tipiche dell’età prescolare.

La DaD non può mai sostituire il docente e la classe reale.
L’emergenza coronavirus è una situazione molto delicata per tutti,
una situazione storica. Il contatto con genitori e colleghe è
importante per vivere quanto momento con serenità. “tutto andrà
bene”
Il Comune di Modena, dopo alcune settimane in cui ha
.
richiesto piccole attività per mantenere i contatti con i
bambini, ha deciso di promuovere la riformulazione del
progetto comunale di religione cattolica. Insieme agli altri
insegnanti comunali di religione si sta pertanto lavorando alla
rielaborazione di obiettivi, competenze/abilità, metodologie,
attività, ecc relativi alle diverse fasce di età. Si sta strutturando
un progetto che possa essere valido anche per i prossimi anni.
Il confronto con colleghi e coordinatore pedagogico avviene
tramite videochiamate settimanali

indirettamente, il messaggio di
speranza della Pasqua ha valenza anche
nell’attuale situazione

La possibilità di mantenere un legame con i colleghi e i
bambini, nonostante la distanza, e poter dimostrare la
vicinanza e l’interesse nei loro confronti. Inoltre la
situazione attuale ha portato a ricercare nuove
metodologie e nuove strategie rispetto a quelle solite
utilizzate nell’approccio con i bambini della scuola
dell’infanzia.

La mancanza di una relazione quotidiana,
dovuta alla distanza comunicativa, per quanto
riguarda la didattica nella scuola dell’infanzia
nella quale è necessario un’interazione e un
accompagnamento costante, certamente è un
grosso limite.

“la bellezza e l’importanza
della famiglia”.

I punti di forza relativi alle metodologie utilizzate e ai
contenuti proposti sono: tenere vivo il contatto con i
bambini e le famiglie e continuare a sviluppare la
programmazione anche a distanza.

Guida didattica al coronavirus per
bambini e bambine curiose

Non posso parlare di punti di forza vista la situazione di
sostanziale inattività. Reputo comunque che
almeno parzialmente le due tematiche della
programmazione annuale, Arca di Noè e Creazione,
siano state trasmesse ai bimbi.

Lavorando nella scuola dell’infanzia,queste
metodologie utilizzate non permettono di
sviluppare il rapporto umano ed emozionale
con i bambini, elemento fondamentale per lo
sviluppo e la crescita in questa fascia di età.
Non tutti i bambini possono accedere per
limiti tecnologici ai contenuti proposti.
idem

In questo periodo il Comune di Modena ha attivato lo smart
working: dopo le prime richieste di attivare un canale comunicativo
con i bambini, attraverso le insegnanti di sezione, a noi IdR del
Comune di Modena è stato richiesto di pensare insieme e
strutturare una nuova programmazione di religione che sarà
condivisa in tutte le scuole dell’infanzia comunali. Questo progetto
è portato avanti tramite video chiamate settimanali con i colleghi di
religione e la coordinatrice.
===

Auspico che le lezioni video frontali siano possibili in tutti e tre gli IC
anche se temo che questo progetto possa essere solo realizzato in
una delle scuole in cui insegno

Elaborazione delle risposte SCUOLA PRIMARIA – DOCENTI IRC SPECIALISTI
Tecnologie e programmi dell’informazione e della comunicazione utilizzati
Modalità sincrona

chat (testuali, ma anche audio e video) e
classe virtuale

Modalità asincrona

e-mail, forum di discussione, bacheche
elettroniche. Occorre

YouTube
Google suite

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire solo online. Essendo
online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene chiamato apprendimento sincrono perché il
sistema permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la
messaggistica istantanea.
La modalità asincrona può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono coinvolge i corsi via web, e-mail e
messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un
vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i suoi ritmi.

creazione e la pubblicazione di video lezioni
GMail
Drive
Moduli
Meet
Gruppi
Class room
Hangouts

Wordwall
Whatsapp Gruppi
Piattaforma Zoom
Piattaforma Jitsi Meet
Padlet
Bookcreator
PPTX
Registro elettronico Nuvola Madisoft
Registro elettronico Classe viva Spaggiari
Sito istituzionale della scuola

per le email a livello scolastico oppure per scambiare email in modo sicuro
per realizzare questionari e sondaggi
lezioni e webinar in diretta video
aule virtuali e mini corsi online per gli studenti
videoconferenze e dare supporto ai singoli studenti
piattaforma gratuita dove creare lezioni, attività didattiche, esercizi e giochi online ...
videoconferenze, lezioni onlie e corsi didattici
applicazione di videoconferenza
Creazione di bacheche, documenti e pagine web facili da leggere e a cui sia divertente
collaborare.
app per la produzione di ebook consultabili online o scaricabili liberamente in formato epub.
creare, modificare, visualizzare, eseguire o condividere presentazioni

Modalità/spunti/idee/strumenti/materiali di collegamento con i bambini
audio ascolti di brani musicali,
audio letture
aule virtuali
biglietti augurali

Blank quiz (moduli google),
Book creator
canzoncine
cartoni animati
compiti di realtà (es costruire un gioco - memory- sulla storia della Salvezza).
Comprensione di testi
Crucipuzzle (Trovare le parole nascoste in un mucchio di lettere che sembrano senza senso)
cruciverba,
documenti in formato pdf.
ebook,
esercizi su piattaforma Wordwall e Classroom.
File audio creati dal docente
File audio e video condivisi da Internet
file di testo
file specifici originali con restituzione da parte dei bambini
File video creati dal docente;
File word creati dal docente ;
foto
fumetti
giochi
lapbook (laboratorio interattivo manuale) da realizzare
letture audio
libri di testo in formato digitale con link di approfondimento e sussidi multimediali
libro di testo in formato cartaceo
padlet.
Parabole nelle Scritture,
ppt trasformati in video
ppt slides
presentazioni audio e/o video come spiegazione di proposte didattiche
Questionari a risposta aperta
quiz interattivi on-line
racconti audio
racconti con invito alla riflessione,
racconti della tradizione
racconti video
restituzione di disegni in foto.
restituzione mediante riassunti brevi esplicativi
restituzioni audio
restituzioni con whattsapp
restituzioni su classroom
restituzioni su e mail istituzionale del docente
restituzioni video
Schede ripasso

schede da completare (cloze test)
Schede didattiche.
schede esemplificative e riassuntive degli argomenti trattati
Schede prodotte dal docente
testi consultabili online
Trasmissione schede operative, giochi, audio inerenti gli argomenti svolti.
Trasmissione testi con riflessioni,
trasmissione brevi racconti
Trasmissione poesie,
trasmissione soggetti per attività grafico-pittoriche da realizzare
video letture
video lezioni (per bambini classi quinte)
video saluti,
video schede inviate ai genitori tramite il rappresentante di classe.
video tutorial,

La funzione docente è stata esplicata mediante




Attività di insegnamento (in modo articolato diversamente da scuola a scuola e, nel caso specifico della sospensione delle lezioni, in modalità sincrona e asincrona)
Attività connesse con l’insegnamento (preparazione di materiale didattico finalizzato alle lezioni, alle verifiche, alla restituzione di consegne, alla valutazione).
Attività di aggiornamento, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare tecnologie informatiche e digitali





Attività di partecipazione agli organi collegiali
Realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi collegiali per il perseguimento delle finalità proprie dei diversi gradi dell’istruzione
Rapporto con i genitori.

Considerata la particolarità della situazione, che si è creata con i pericoli del contagio, l’impegno dei docenti è stato notevolissimo per creare una situazione didattico pedagogica “a distanza”, mai sperimentata in modo
così esclusivo e intensivo, sia in riferimento agli scolari, sia in riferimento ai genitori, e per introdurre nella didattica l’utilizzo praticamente esclusivo di nuove tecnologie e nuovi strumenti didattici utili al perseguimento
degli gli obiettivi didattici previsti all’interno della prevalente attività in presenza.

I tempi si sono molto dilatati nell’ambito delle attività di aggiornamento, delle attività destinate agli organi collegiali, delle attività connesse con l’insegnamento. E, in tale ambito, Sono stati spesso superati i tempi
previsti dal contratto di lavoro.
Per i docenti di religione l’attività di docenza è stata molto diversificata da scuola a scuola: orario settimanale delle lezioni ridotto, lezioni in compresenza con gli altri docenti di classe, a volte solo per il saluto iniziale delle
video lezioni, a volte l’attività sincrona non è stata prevista. In alcune scuole dell’infanzia paritarie a i docenti sono stati collocati in cassa integrazione…. Se i tempi delle attività sincrone sono stati diminuiti o non sono
stati previsti, le attività asincrone sono state notevolissime e molto varie.
Mediamente la partecipazione degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica è stata mediamente buona nelle attività sincrone, dove sono state possibili (in alcuni casi totale o molto buona, in altri
casi minima); nelle attività asincrone, la proposta didattica è stata rivolta a tutti mentre le restituzioni sono state mediamente buone. Si è comunque riscontrato che diversi alunni non avevano, presso la propria
abitazione, un supporto tecnologico adeguato e/o una postazione esclusiva. Molti docenti tuttavia hanno anche cercato di riscontrare le difficoltà e di utilizzare strumenti che potessero essere nella dotazione degli
alunni. Una particolare attenzione è stata rivolta agli alunni per i quali la scuola ha attivato percorsi personalizzati. I singoli genitori, dove presenti, e, in particolare, i rappresentanti dei genitori hanno rivestito un ruolo
molto importante e determinante nell’attività didattica.

Un numero non indifferente di alunni non/avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica si sono inseriti nelle attività programmate dagli IRC.
Il programma svolto è stato relativo ai punti della programmazione di inizio d’anno e in molti casi i docenti hanno dato spazio a riferimenti alla pandemia del coronavirus.
I rapporti con i genitori, solo in alcuni casi e in casi particolari, sono stati gestiti dall’insegnante o attraverso il registro elettronico o attraverso e-mail o attraverso telefonate. Altrimenti sono stati gestiti dal coordinatore
di classe o dalla presidenza

Tematiche “corona virus”
Ad integrazione delle attività
prettamente a contenuto
religioso, sono state presentate
altre attività a carattere
ludico/ricreativo e
interdisciplinare che
coinvolgessero tutti e che non
escludesse i non avvalintesi.
Ad esempio è stato chiesto di
fotografare momenti della loro
giornata e di fare restituzione via
mail, allo scopo di realizzare un
book fotografico che ci ricordi di
questo periodo, come giochi e
attività con i genitori…

Punti di forza
Secondo me, il punto di forza è la relazione non
interrotta con gli studenti.
Riguardo ai contenuti, in questo periodo ho
riscontrato che proporre dei compiti di realtà
legate ad attività ludiche, ricreative o di
coinvolgimento nei lavori domestici, stimola
l’alunno a mostrare la sua partecipazione.

Punti di debolezza/criticità
Le criticità sono legate al fatto che non si possono tenere gli
alunni per tante ore di fronte allo schermo. Per questo
motivo la didattica per classi e/o per gruppi impone la
riduzione dei tempi di collegamento. Ne deriva una notevole
difficoltà impostare una vera e propria lezione frontale.
Altra criticità riguarda il numero elevato di ore di lavoro da
dedicare:
- alla preparazione delle attività che come si diceva prima
devono essere riviste e rimodulate rispetto alle lezioni in
presenza;
- scaricare, archiviare e rispondere singolarmente ad agni
singolo alunno che invia il proprio riscontro alle attività
proposte.

Non ho sviluppato tematiche
specifiche in merito ma durante i
collegamenti abbiamo condiviso
come
stavamo trascorrendo le giornate
focalizzandoci sulle cose positive.

Esse consentono di mantenere vivo quel legame
studente – insegnante instaurato prima
dell’attuale stato di emergenza. Si configurano
come un ponte fonte di scambio; i bambini
rispondono in modo entusiasta e positivo e non
sono lasciati soli a sé stessi. Ciò consente loro di
sentirsi ancora a scuola e gli permette di poter
continuare il percorso didattico ed educativo

Condivisione e riflessione sulla
situazione che stiamo vivendo

In riferimento al presente anno scolastico, svolto
per buona parte con didattica a distanza, le

1) Esse portano inevitabilmente a dover rivedere il proprio
curricolo per riadattarlo alla didattica
a distanza. È stato necessario semplificare puntando non
tanto sulla quantità ma sulla comprensibilità dei
punti essenziali relativi ai contenuti proposti. 3) Vista l’età
degli alunni richiedono inevitabilmente l’aiuto
dei genitori e occorre tener presente della difficoltà per alcuni
di loro che non hanno dimestichezza con la
tecnologia. È un metodo di lavoro che li vede coinvolti
insieme al docente ma ciò non è sempre possibile
da parte loro
è stato necessario rivedere il curricolo per riadattarlo alla
didattica a distanza /occorre semplificare per puntare sulla

Osservazioni varie
Come scelta della maggior parte delle scuole che si sono
attivate con le video lezioni, generalmente, si tende a
privilegiare le discipline principali (italiano, matematica e
inglese), tralasciando le altre.
Non volendo interrompere i contatti con alunni e insegnanti
delle mie classi, abbiamo deciso con l’accordo della dirigente
di una scuola (e mi sono uniformata anche con l’altra dove
non abbiamo avuto disposizioni particolari) di fare gli
interventi sopra descritti.
Ritengo che avendo noi di religione tante classi, sarebbe più
semplice in questa situazione fare una video lezione anche
solo di un’ora per classe, ma visto che anche le altre docenti
per andare incontro alle esigenze delle famiglie hanno
dovuto tutte rivedere il proprio orario (al ribasso), spostando
anche parte delle lezioni nelle ore pomeridiane, sarebbe
stato difficile riuscire ad incastrare 11 mie lezioni fra quelle
delle colleghe, senza pesare ulteriormente sull’economia
domestica delle famiglie in questo particolare momento di
disagio.
Pertanto, pur riducendo le ore di lavoro frontale, questo tipo
di didattica richiede moltissime ore di lavoro “dietro le
quinte”: legate alla preparazione di file con programmi nuovi
che stiamo imparando a conoscere; legate al numero di ore
spropositato speso per la formazione (Webinar, formazione
con le scuole, tutorial vari) e il numero elevato di incontri di
programmazione sia con colleghi di religione per confrontarsi
e consigliari, sia con i colleghi dei Team delle varie classi e sia
di impegni collegiali.
===

===

individuando e focalizzando gli
elementi positivi.

metodologie adottate consentono di mantenere
vivo il rapporto studente – docente /costituiscono
un ponte fonte di scambio/consentono agli
studenti di sentirsi ancora a scuola e di continuare
il percorso didattico-educativo

Ho accennato alla Situazione del
coronavirus solo nel video di
saluto

La App di gioco sulla Bibbia con video racconti
credo possa aver stimolato anche bambini
disinteressati e averli intrattenuti in modo leggero
su argomenti del programma. I video di saluto e i
video racconti con la mia voce sono stati un modo
per farmi sentire vicina. L’invio di cartoni e film in
terza e in quarta permettono a bambini di avere
almeno una conoscenza generale di temi, che però
andranno affrontati e approfonditi insieme,
quando sarà possibile.

Molte delle tematiche sviluppate
sul tema del covid 19, sono state
proposte dai bambini stessi.
Durante la Pasqua è emerso il
senso di solitudine di non poter
partecipare alla celebrazione
della messa e successivamente
festeggiare il Risorto con la
famiglia (nonni, zii…).
Inoltre, per i bambini di quarta e

Un supporto che ti permette di avere un metodo e
un indirizzo corretto è, senz’altro, il libro di testo.
Tutttavia occorre accompagnare il tutto con altri
supporti: un cartone animato, come per esempio
Giuseppe (figlio di Giacobbe) il re dei sogni che
piace molto ai bambini etc.

comprensibilità del contenuto essenziale/Seppur facente
parte della crescita scolastica, l’insegnante di IRC si trova a
volte a dover fare i conti con una mancanza di riscontro da
parte di alcuni alunni e ciò rende difficile, in sede di chiusura
di fine anno, riuscire a valutare la loro crescita effettiva
e a formulare un giudizio veritiero.
I bambini della primaria non sono autonomi di fronte alla
tecnologia. Qualsiasi nostra proposta ha gravata sulle
famiglie, più o meno collaborative e sottoposte a un grande
stress. La presenza della maestra, il contatto visivo, il
rapporto personale, per gli alunni della primaria è un fattore
decisivo. La distanza falsa qualsiasi esito, qualsiasi
restituzione. Tanti “ultimi” sono diventati ancora più ultimi e
abbiamo poche, e a volte nessuna, possibilità di colmare la
distanza. Vedere un film su Gesù, per quanto ben fatto, non è
la stessa cosa che raccontarne la storia spiegando brano per
brano e confrontandosi insieme. La richiesta a bambini così
piccoli di passare ore al PC o al cellulare la trovo anche poco
sana. Questa esperienza mi ha ulteriormente convinta del
fatto che durante infanzia e primaria siano preferibili
metodologie più montessoriane: più libri, legno, manualità e
outdoor e meno app, tablet e PC, alla faccia del Piano
Nazionale Scuola Digitale. Le modalità on line ci hanno
permesso di continuare ad esistere, ma che siano una buona
metodologia ai fini dell’apprendimento (se non affiancata da
quelle tradizionali ed in presenza) non direi.

La DAD ha permesso di raggiungere e di seguire, per quello
che si è potuto, i bambini, di non farli sentire abbandonati. Ha
tuttavia un punto di forte debolezza: non è possibile sapere
come e quanti stiano recependo i contenuti realmente in
maniera corretta …

La referente di plesso della primaria ha fatto l’errore di
inviare a tutte le colleghe delle “indicazioni” emerse da un
incontro col Preside in cui si chiedeva alle maestre di
religione di farsi da parte in favore delle materie “più
importanti”. Considerando che già prima eravamo state
ostacolate (colleghe che “dimenticano” di consegnare alle
famiglie i nostri libri, altre che si scandalizzano perché le
maestre di religione vogliono attivarsi,...). Quel documento è
stata la ciliegina sulla torta. A quel punto mi sono sentita di
rispondere nella chat scolastica che io e la collega di IRC
eravamo ben coscienti della situazione delle famiglie e
stavamo inviando spunti e attività estremamente “leggere”
(video, audio racconti, e giusto un paio di schede da fare in
un lungo periodo), ma che non mi pareva corretto chiedere a
noi sostanzialmente di sparire. La referente mi ha chiamato
ed è stata comprensiva; le ho detto che non è possibile che
una insegnante di matematica mandi 30 pagine di esercizi
alla settimana e la maestra di religione non possa più
nemmeno mandare un video perché i bambini si stancano! Ci
deve essere un minimo di equilibrio. Allora si è scusata e ci
ha permesso di inviare video e continuare nella nostra
modalità “leggera” e il Preside al sottocollegio ha precisato
che le maestre e le materie hanno “pari dignità e pari diritti”.
Ovviamente il messaggio non è stato colto da tutte le
colleghe e la disparità di trattamento è rimasta evidente. In
un momento difficile ciò che, a detta loro, “vale di meno”
(non solo IRC ma musica, arte,...) pare un surplus, un lusso. In
alcune classi hanno attivato le videoconferenze, ma solo per
Italiano, Matematica e Inglese e io ho chiesto di potermi
collegare almeno una volta, da qui alla fine dell’anno, per
poter salutare i bambini.
Attualmente le mie attività dipendono molto dalla
collaborazione con le maestre di quella classe.
Io credo che tutti gli insegnanti, e soprattutto gli IRC, per
poter esplicare al meglio la didattica e il loro ruolo di
educatori, debbano stare in una classe piena di bambini,
guardare nei loro occhi, parlare con loro. Essere, nei limiti
delle loro possibilità, degli esempi. Per trasmettere loro la
gioia di essere dei cristiani e, per questo, come dico sempre,
di essere automaticamente delle belle persone e buoni
cittadini.

quinta, il libro di testo mette a
disposizione un fascicolo di
educazione civica, con una forte
impronta ecologista. Infatti, la
stessa pandemia, come spiega la
comunità scientifica, è dovuta
alla mancanza totale di regole di
ecologia e di igiene…
Spiegazioni su ciò che sta
accadendo e sulla necessità di
rispettare quello che ci viene
richiesto.
Attività di ascolto durante i Meet.
Attività volte a partecipare alla
richiesta comune di speranza e
aiuto(cartelloni,
disegni,
attenzione a chi non può andare
a fare la spesa…)

Storie di amicizia e solidarietà,
attività di intercultura, attività sul
rispetto ambientale, racconti e
riflessioni per infondere fiducia e
coraggio ai bambini.

Ritengo che i bambini della
primaria siano molto piccoli per
trattare le tematiche del
momento attuale.
Nessuno. Si cerca di usare le
video lezioni anche e soprattutto
per mantenere il più possibile la
relazione con i bambini, in modo
da trasmettergli anche un po’ di
tranquillità
In questa particolare situazione
d’emergenza si è privilegiata la
relazione tra IRC e famiglie
attraverso
messaggi
di
incoraggiamento, sostegno e

Alcuni bambini, con famiglie molto attente e
disponibili, hanno scoperto modi nuovi e personali
di lavoro
L’attenzione alle loro emozioni e al loro desiderio
di stare insieme fa emergere nei bambini riflessioni
molto profonde.

Alcuni bambini, nell’incontro a distanza, manifestano
difficoltà e appaiono meno motivati e brillanti rispetto al
lavoro in presenza.
Anche le difficoltà tecnico-pratiche (disponibilità dei
dispositivi necessari e connessione di qualità) sono essenziali
ad un approccio positivo; là dove mancano strumentazioni
adeguate la didattica viene portata avanti in modo non
efficace.

Io penso che la didattica a distanza permetta di
tener impegnati i bambini. Non so quanto possa
servire ai fini dell’apprendimento. Una cosa è
certa: i bimbi a casa devono costantemente essere
seguiti da una figura adulta. I contenuti proposti
hanno portato un po’ di sollievo e rincuorato i
bambini.
===

Non tutte le famiglie dispongono di pc o tablet e non tutti
sanno utilizzare le tecnologie.

Punto di forza di questi metodi telematici è
mantenere una relazione.
Punto di forza sul contenuto della Pasqua:
riaccendere la speranza!

Alla ricezione del materiale svolto dai bambini
segue una risposta accurata e tempestiva da parte
del docente; si sta svolgendo e seguendo la
normale programmazione annuale.

La collaborazione con la dirigenza e con i colleghi è stata
fondamentale.
L’importanza di incontrare virtualmente i bambini tutti
insieme ha limitato la possibilità di affrontare tematiche
specifiche della religione cattolica, ma la risposta del gruppo
intero ha permesso di stringere un legame che (si spera) al
rientro a scuola permetterà una relazione ed una didattica
ancora più significative ed efficaci.
Le famiglie apprezzano il rapporto personale instaurato
grazie alle mail con ogni bambino e l’attenzione al fatto che
le richieste siano accessibili, semplici e non richiedano
necessariamente la stampa delle attività o la ricerca dei
materiali, che potrebbe risultare problematica.
Si ha il riscontro di una richiesta di incontri positivi.
Si toccano con mano situazioni difficili, sia sotto il profilo
personale che professionale, che tante famiglie stanno
vivendo.
===

Molte criticità nelle videochat; impossibilità di spiegare bene
e di avere un feedback; non sempre si ha la possibilità di
raggiungerli tutti; connessione a volte assente; molto
materiali sono rimasti a scuola; gli alunni nelle videochat si
distraggono, ecc.
Criticità solo sulle metodologie. Problemi di connessioni e di
orari, di mezzi (non tutti hanno pc.. o se ci sono sono obsoleti
o ancora non tutti gli alunni sono in grado di usarli
correttamente e necessitando dell’aiuto costante dei
genitori).

Credo che alla scuola primaria, dove gli alunni hanno livelli e
tempi di attenzione molto bassi, la didattica a distanza non
sia, da sola, molto indicata. A mio parere l’importante è farli
sentire parte della scuola e del gruppo classe, fargli sentire la
vicinanza da parte delle docenti e tenerli impegnati.
Si può sempre migliorare...

Gli studenti facilmente si distraggono a causa di stimoli
esterni relativi all’ambiente in cui avviene la video-lezione;
una buona parte di essi non è puntuale nella consegna dei
compiti assegnati; l’assenza del libro di testo e del quaderno
ha portato l’insegnante a fornire completamente agli alunni il

Sarebbe più opportuno uniformare l’utilizzo della stessa
piattaforma digitale per la didattica a distanza per tutte le
classi dell’istituto, poiché l’IRC intervenendo su 11 classi ha
incontrato notevoli difficoltà ad adeguarsi alle diverse
modalità adottate dai colleghi di classe.

supporto che accompagnano
l’invio dei compiti; per Pasqua è
stata inviata una lettera augurale
per bambini e genitori; ad ogni
studente è stata inviata in
formato PDF “La mia prima
Bibbia illustrata” da leggere nei
momenti liberi e di relax.
Le tematiche sono state
affrontate dai colleghi di classe,
attraverso conversazioni, letture
e video.

materiale necessario per lo studio.

Ritengo che il contatto visivo, che offrono le video
lezioni, sia meno freddo e più idoneo alla
trasmissione non solo dei contenuti ma
soprattutto del messaggio della nostra disciplina.

Purtroppo la mancanza del contatto personale influisce
negativamente su alcuni bambini che tendono a distrarsi
durante le lezioni
Un altro grande problema è rappresentato dalla mole di
lavoro delle tante discipline che porta a penalizzare molto
spesso religione.
Gli studenti facilmente si distraggono a causa di stimoli
esterni relativi all’ambiente in cui avviene la video-lezione;
una buona parte di essi non è puntuale nella consegna dei
compiti assegnati; l’assenza del libro di testo e del quaderno
ha portato l’insegnante a fornire completamente agli alunni il
materiale necessario per lo studio.

Sarà riconosciuto tutto il nostro impegno di questo periodo?
Tra lezioni in presenza e non, ricerca materiali, contatti vari
con colleghi e genitori, mi sembra di lavorare il triplo rispetto
alla normalità.

In questa particolare situazione
d’emergenza si è privilegiata la
relazione tra IRC e famiglie
attraverso messaggi di
incoraggiamento, sostegno e
supporto che accompagnano
l’invio dei compiti; per Pasqua è
stata inviata una lettera augurale
per bambini e genitori; ad ogni
studente è stata inviata in
formato PDF “La mia prima
Bibbia illustrata” da leggere nei
momenti liberi e di relax.
Richieste di spiegazioni inerenti
l'emergenza; la mia risposta è
avere fiducia in Gesù. NON SIETE
SOLI è la frase che ripeto loro.

Alla ricezione del materiale svolto dai bambini
segue una risposta accurata e tempestiva da parte
del docente; si sta svolgendo e seguendo la
normale programmazione annuale.

Attraverso gli incontri virtuali, cerco di garantire
la quotidianità,la vicinanza,il rapporto tra pari e
con la docente

Le uniche criticità sono problemi di ordine tecnico

Al di là delle varie risorse tecnologiche ho preferito usare il
canale istituzionale per una mia sicurezza, trasparenza
affidandomi così alle indicazioni ministeriali.

In accordo con le insegnanti di
classe è stato mandato un unico
audio -video sottoforma di
filastrocca in cui si informavano i
bambini della situazione.

La dad ha permesso almeno di mantenere un
legame visivo e/o audio.

Difficoltà a raggiungere in modo uniforme, costante e
continuativo tutti i bambini, in quanto non tutte le famiglie
hanno a disposizione le tecnologie adeguate o non tutte
hanno le capacità per seguire questa tipologia di didattica.

===

Ai primi di marzo ho mandato un
mio video a tutti i bambini per
salutarli e rassicurarli sulla
situazione che stava emergendo
puntando sull’importanza di
seguire le direttive mediche per

Sicuramente avere l’opportunità’ di presentare
una lezione attraverso PowerPoint e attività
digitali interattive in alcuni casi e’ un sistema
avvincente perché abbraccia vari canali sensoriali e
comunicativi; ho riscontrato inoltre che il fatto di
relazionarsi singolarmente con l’insegnante senza

La situazione della mancanza di contatto umano con i
bambini per me è stata la sofferenza maggiore e questo
perché la scuola è molto altro: e’ relazione e condivisione;
un’altra criticità potrebbe essere il non poter avere una
relazione con tutti gli studenti perché non hanno internet, o
perché non hanno strumenti informatici o per situazioni

Sarebbe più opportuno uniformare l’utilizzo della stessa
piattaforma digitale per la didattica a distanza per tutte le
classi dell’istituto, poiché l’IRC intervenendo su 11 classi ha
incontrato notevoli difficoltà ad adeguarsi alle diverse
modalità adottate dai colleghi di classe.

In 2 classi, dove il team aveva attiva video lezioni, io mi sono
resa disponibile per effettuarle, ma i genitori hanno deciso
per un’ora di lezione al mese; nelle altre 2 classi non sono
state attivate video lezioni.
===

aiutare il prossimo, le persone
più deboli
Nelle terze classi, oltre a questo
video, della situazione virus
parlerò la prossima lezione
collegando la situazione vissuta
da Israele nel deserto con la
situazione che stiamo vivendo
attualmente

che altri compagni sentano o vedano, nel mio caso
ha agevolato e sbloccato alcuni bambini che in
classe fanno a fatica a relazionarsi.

particolari che stanno vivendo.

Sono stati affrontati temi inerenti
alla paura, la comunione, la
fiducia, l’amicizia e la speranza
basandoci sul messaggio
evangelico e la storia della chiesa.
Più di ogni altro tema si è
preferito dare costanza in tutti i
video-incontri alla presenza per
mantenere viva la relazione,
anche facendo compresenza per
altre discipline.
Alcune letture interdisciplinari:
“andrà tutto bene “ con attività
libere grafico-pittorico da parte
degli alunni

Lezioni video consentono di mantenere una
relazione migliore con la classe.
L’utilizzo di Classroom velocizza la condivisione di
materiale e messaggi.
La piattaforma Wordwall è un ottimo strumento
per incentivare gli alunni ad un’attenzione
maggiore
La componente multimediale dei testi adottati
facilita nel proseguire il programma anche a
distanza.

Collaborando con ogni team di classe è stato possibile
stabilire un’organizzazione tale da poter anticipare criticità
che si sarebbero potute verificare.

Facendo riferimento a quanto detto dal nostro Vescovo,
credo che mai come in questo momento il ruolo atipico del
docente IRC sia fondamentale per le relazioni con il
personale scolastico e, ancor di più, la presenza del docente
irc per gli studenti con i quali si ha un rapporto quasi di
supporto alla situazione attuale.

La didattica a distanza così decisa e utilizzata è
risultata la più idonea per le nostre esigenze di
classe.

La criticità è la mancanza del rapporto umano che non può
essere sostituito da un computer.

Le insegnanti di irc, di comune accordo, hanno deciso di
inviare una relazione mensile alla dirigente scolastica,
informandola di tutto il lavoro che stiamo svolgendo sulla
didattica in questo momento di covid 19

Tematiche della programmazione
annuale rimodulate sulla nuova
situazione del Coronavirus
L’importanza di aiutare gli altri

Slide, video animati, canzoni presenti sul sito della
scuola

nessuna criticità al momento rilevata

===

Entusiasmo degli alunni verso questa nuova
modalità di fare lezione
La tecnologia è divenuta un punto di forza

Tempi ridotti delle lezioni di tutte le discipline

===

Mancata partecipazione degli alunni che non hanno
tecnologie presso la loro abitazione

E’ mancato il rapporto diretto con i bambini. Si spera che
questo periodo si chiuda al più presto

l supporto digitale ci ha permesso di incontrare
bambini e colleghi.

Abbiamo avuta molta disorganizzazione soprattutto all'inizio,
successivamente la situazione è migliorata anche se c'è stato
poco riscontro con le famiglie.

===

Attraverso i canali di trasmissione tecnologica si è
riusciti a stabilire un contatto con i bambini ed un
interesse ai contenuti proposti.

Impossibilità di seguire direttamente i bambini nel loro
processo di apprendimento.

La didattica a distanza così decisa e' utilizzata

Criticità non ci sono. Credo che stiamo svolgendo il nostro

I bambini sono spaventati, manifestano la voglia di tornare a
scuola. Nel mio ruolo di insegnante percorro insieme a loro
questa emergenza e, per superare i timori attraverso l’ausilio
dei dispositivi elettronici, miro ad accompagnare il bambino,
sostenendolo e aiutandolo.
Le insegnanti di irc, di comune accordo, hanno deciso di

Non sono state introdotte
tematiche relativa al coronavirus
in quanto il compito
è stato affidato ai genitori.
Il lavoro dei medici e degli
operatori sanitari parlando di
Medici senza frontiere. I
comandamenti, evidenziando il
valore delle regole, collegandole
all'attuale situazione
Le tematiche sviluppate sono il
valore dell’amicizia e delle
relazioni.

Letture

interdisciplinari

con

attivita' -grafico -pittoriche degli
alunni

risultata idonea per le nostre esigenze di classe.

dovere visto la situazione in cui ci troviamo tutti.

Personalmente,
non
ho
affrontato in modo esplicito
l’argomento sul virus. Ho
piuttosto preferito incoraggiare e
lodare i miei alunni per il modo in
cui stanno vivendo questa
situazione: avendo parlato con
loro in video-chiamata ed avendo
chiesto loro di raccontarmi come
passano le giornate, ho scoperto
che sono assai più attivi ed
impegnati di quanto pensassi, fra
compiti, letture, sport e altre
attività. Ho lodato questa loro
“intelligenza”,
intesa
come
capacità di adattarsi a nuove
situazioni e nuove abitudini, di
cui talvolta noi adulti deficitiamo.

La creazione di video, tutorial ed e-book
personalizzati è stimolante per il docente e risulta
divertente per i fruitori che sono bambini costretti
a passare molte ore al computer, con la
consapevolezza di dover studiare e fare compiti,
ma senza la motivazione trascinante che la
presenza fisica dei compagni e degli insegnanti
garantisce. Perciò detti strumenti possono essere
un discreto stimolo per invogliare i bambini a
mantenere alta la soglia di attenzione nei confronti
dei contenuti didattici proposti.

Le metodologie suddette non comportano particolari criticità,
se non il fatto che sono abbastanza lunghe ed impegnative da
utilizzare, preparare e gestire. Da insegnante, ho
l’impressione di lavorare molto più adesso che non quando
passo le mie solite 22 ore settimanali a scuola.

===

Ho privilegiato l’utilizzo di brevi video autoprodotti
per mantenere il contatto con gli alunni e piccole
proposte interattive.

Viste le direttive di circolo di non appesantire troppo i
bambini, il lavoro svolto é poco approfondito per tutti i
contenuti proposti e poco verificabile.

Sviluppato in modo differente in
ogni classe in comune accordo
con le colleghe di classe.

Forte motivazione degli alunni nella realizzazione
delle attività pratico-manuali.
Acquisizione di diverse autonomie e uso della
tecnologia.

Mancanza della relazione diretta con i singoli alunni.
Non tutti i bambini disponevano inizialmente di dispositivi
tecnologici e per questo è stato difficile raggiungerli e
mantenere un contatto.

Dalla prima alla quinta sono stati
individuati gli “obiettivi
imprescindibili” estrapolati dalla
programmazione annuale.

Rilevo, dal ritorno delle attività dei singoli alunni,
un riscontro positivo riguardo alle metodologie
digitali utilizzate, in quanto risultano essere più
immediate, accattivanti, sintetiche, dirette ed
efficienti.
Con meet e classroom si può interagire con i
bambini e la classe continuando ad avere un
rapporto con gli alunni.

La criticità più grande è la MANCANZA DELLA RELAZIONE (uno
sguardo, un sorriso, un‘annuenza, una pacca sulle spalle, un
abbraccio…) che affievolisce i punti di forza suddetti.

===

Si sono evidenziate situazioni di disagio familiare.

Dove c’è un buon rapporto con le colleghe anche il ruolo
dell’insegnante di religione, in questo difficile momento, non
rimane marginale ma può mantenere il proprio valore

All’inizio della pandemia insieme
alle maestre di classe abbiamo
parlato del virus e i bambini

inviare una relazione mensile alla dirigente scolastica,
informandola di tutto il lavoro che stiamo svolgendo sulla
didattica in questo momento di covid 19
Da insegnante di religione, mi sono sentita un po'
disorientata fino alla scorsa settimana. Inizialmente ho
ricevuto, assieme alla mia collega Irc, un caldo invito ad
evitare di dare compiti o altro materiale per non oberare i
bambini e i genitori che erano alle prese con le “materie
principali”. Senza dubbio noi maestre IRC non abbiamo mai
pensato di finire in modo esaustivo i nostri programmi
annuali, né tantomeno di portare avanti gli argomenti che
avremmo voluto e dovuto trattare in una situazione di
normalità. Ci siamo però sentite tagliate fuori in un contesto
in cui tutti si adoperavano per fare qualcosa e noi, invece,
eravamo in uno stato di “vacanza forzata”. La
somministrazione, all’inizio, di poco e banale materiale
educativo-ludico, ha richiesto, da parte nostra, quasi una
“giustificazione” nei confronti delle altre colleghe, allarmate
dal fatto che “anche in religione si danno i compiti!”.
L’obbligatorietà della DAD e la richiesta da parte del DS di
formalizzare i nostri orari, hanno fatto sì che anche noi ci
riprendessimo i nostri spazi.
Il rapporto con le famiglie nelle classi in cui non si hanno
contatti perché gestiti direttamente dagli insegnanti di classe
(sia per la trasmissione di materiali che per il contatto con gli
alunni)
- la valutazione per quegli alunni di cui non si sa nulla
(contatti, elaborati, nessun riscontro sulla partecipazione,
l’interesse...)
Difficoltoso in alcune classi: l’invio di attività di IRC, non
ritenuta fondamentale, per privilegiare altre materie, quando
gestito dagli insegnanti di classe
IMPEGNATIVA la partecipazione agli incontri online di tutte le
classi, per far incontrare i bambini, a volte divise in gruppi,
ma anche molto gratificante.
La didattica a distanza non potrà mai sostituire la didattica in
presenza.

hanno realizzato disegni
Lettura di una storia con i piccoli
e dialogo con spiegazione con i
più grandi di 4^e 5^

Un punto forza molto solido: abbiamo lavorato
insieme come team classe. Con ogni classe e con
classi parallele ci siamo date criteri e finalità
comuni.

La mia disciplina richiede relazione:l’azzenza di questa qualità
è la criticità più evidente.

Amicizia e relazioni

Attraverso i canali di trasmissione tecnologica si è
riusciti a stabilire un contatto con i bambini ed un
interesse ai contenuti proposti

Impossibilità di seguire direttamente
processo di apprendimento.

Non abbiamo affrontato nessuna
tematica relativa al coronavirus,
ma sono stati inviati video e
messaggi
per incoraggiare e
confortare in questo momento
molto delicato che stiamo
vivendo.
Tematiche della programmazione
annuale rimodulate sulla nuova
situazione del Coronavirus.

E’ emerso che la partecipazione di bambini che
erano molto timidi, hanno dimostrato un maggior
interesse e affetto .

Principalmente non riusciamo a percepire l’apprendimento
dei bambini e soprattutto essergli di aiuto nel modo giusto;
né è possibile effettuare una corretta valutazione del loro
lavoro. Altro aspetto, non di poco conto, è certamente la
mancanza del contatto umano , soprattutto per i bambini di
prima e seconda .

La Videolezione con Meet permette di interagire
vedendo i bimbi, parlando con loro.

Alcuni genitori,non avvezzi a teconologie, avevano difficoltà a
caricare su classroom i compiti dei figli, poi è stato spiegato
dettagliatamente

In accordo con gli insegnanti di
classe abbiamo proposto semplici
stimoli di riflessione: come vivi
questo momento, quali sono le
tue paure, com’è il non andare a
scuola e l’isolamento dai
compagni…….ecc.

Principale punto di forza è che la scuola NON SI È
FERMATA, ma si è RIMODULATA
in modo
specifico, attivando varie modalità di didattica a
distanza, a seconda delle possibilità.

Una criticità è la gestione degli strumenti informatici, ora più
che mai fondamentali, da parte di alcuni insegnanti e di
alcune famiglie. Comunque tutti si sono messi in gioco,
superando le difficoltà iniziali.
Vedo pertanto possibile portare avanti i contenuti
programmati e il lavoro iniziato.

Conversazioni interattivi on-line,
letture a tema sulla tematica del
coronavirus e sulla paura,
attivita’ pratico-manuale per la
realizzazione di coronavirus con
materiale di riuso (lana, spago,
bottoni, ecc…)
===

Forte motivazione nella realizzazione di attività
pratico-manuali; il coinvolgimento della famiglia
alle attività didattiche proposte è divenuto
un’opportunità di crescita e partecipazione attiva
alla vita dei propri figli; acquisizione di diverse
autonomie e gestione della tecnologia.

La mancanza della relazione diretta con ogni singolo alunno;
la difficoltà di raggiungere alcuni alunni o perché sprovvisti di
dispositivi idonei o perché carenti di una figura adulta di
supporto.

In alcuni casi le chat di classroom hanno favorito la
partecipazione di studenti solitamente poco
partecipativi per motivi legati a timidezza.
Maggiore formazione sulla DAD del docente.

Manca la relazione corporea, fondamentale per i bambini
della primaria. Eccesso di dipendenza dalla tecnologia per la
relazione che è quasi sempre asincrona.
Nella scuola primaria questa modalità non favorisce la
collaborazione del gruppo classe, la relazione fra alunni e con
il docente.

Il tema è stato affrontato dalle
maestre di classe, abbiamo letto
dividendoci le strofe
la
filastrocca sul coronavirus scritta
da Roberto Piumini.

i bambini nel loro

didattico.
Ho utilizzato qualsiasi strumento per incontrare e favorire le
famiglie. Ho collaborato e aiutato le colleghe. Abbiamo svolto
video lezioni insieme per sostenerci e incoraggiarci .Abbiamo
ascoltato le esigenze e le richieste dei genitori e lavorato di
sabato e di domenica per favorire i genitori lavoratori in
questa emergenza.
I bambini sono spaventati , manifestano la voglia di tornare
alla normalità , tornare a scuola .
Nel nostro modesto ruolo di insegnanti, percorriamo insieme
a loro quest’avventura per superare i timori mediati dai
dispositivi elettronici accompagnando il bambino, aiutandolo
sostenendolo
===

Non è stato facile fin dall’inizio gestire il lavoro didattico
senza il rapporto quotidiano con gli alunni.
Per me, in particolare, non è stato facile l’utilizzo degli
strumenti informatici vista la mia riluttanza sia nella mia vita
personale che in quella scolastica. In questa occasione ho
ritenuto necessario confrontarmi con la mia collega di
religione dello stesso Istituto e insieme ci siamo supportati,
arrivando a definire una linea comune.
===

===

===

Dalla classe prima alla quinta,
sono stati individuati obiettivi
imprescindibili, estrapolati dalla
programmazione annuale.

Non si è perso il contatto con i bambini e le
famiglie, evitando l’isolamento e l’abbandono
scolastico.

Dalla classe prima alla quinta,
sono stati individuati obiettivi
imprescindibili, estrapolati dalla
programmazione annuale.

I nuovi strumenti tecnologici, la connessione e le
brevi “video lezioni” fanno sì che gli alunni in
questo ultimi tre mesi dell’anno scolastico non
siano stati “abbandonati a loro stessi”
dall’Istituzione scolastica;
- Va sottolineato l’impegno di alcuni docenti che si
sono prodigati per una linea comune di poter
intervenire e interagire con gli alunni mediante
l’impegno della Dirigente, delle docenti Vicarie e di
tutto il personale della Direzione Didattica di
Vignola che sono riusciti a raggiungere ogni
alunno, soprattutto quelli in difficoltà e
difficilmente contattabili.
L’impegno e l’elogio va ad ogni docente impegnato
“nella nuova didattica a distanza” a realizzare, con
il proprio “estro creativo”, il prolungamento delle
attività scolastiche e a stimolare e a motivare sia
gli alunni stessi che le famiglie.
L'utilizzo dei mezzi informatici ha fornito
l'opportunità di poter mantenere un legame
affettivo e relazionale con i bambini.

Come apprestarci a vivere la
Pasqua nella quotidianità che
stiamo vivendo.
Indagare e provare ad individuare
gli aspetti negativi e positivi del
periodo che stiamo vivendo.

===

Nonostante la situazione emergenziale, i ragazzi a
casa sembrano più rilassati e più disponibili
all’ascolto e al confronto rendendo più stringente
l’apprendimento e l’interesse agli argomenti
proposti

Manca la relazione diretta, indispensabile a mio avviso in un
cammino di crescita e formazione, sia tra
bambini e insegnante ma soprattutto tra i bambini stessi.
Condivido parte dell’articolo di Riccardo Luna
che cita la riflessione del neurobiologo Stefano Mancuso:
“Noi umani siamo animali sociali, abbiamo
bisogno di vederli, toccarli, ascoltarli, la creatività della nostra
mente ha una origine sociale”. Continua: “la rete è un
formidabile strumento per stare connessi se non ci si può
incontrare, per informarsi all’infinito, per comunicare, ma per
essere felici abbiamo bisogno degli altri. Il digitale senza la
parte fisica non basta. Senza gli altri siamo, ogni giorno che
passa, infinitamente più poveri, perché non siamo
piante”.
Utilizzando la rete, non sempre la connessione è sufficiente
per garantire buon ascolto e buona visione.
Il punto debole non dipende dall’impegno dei singoli docenti,
né dall’operosità incessante di tutto il team Dirigenziale e del
personale ATA, ma:
- dall’effettiva emergenza di collegarsi ad Internet stanti
eventuali problemi di connessione;
- da un modo di adattarsi ad “educare” in modo diverso… ad
interagire a distanza, senza riscontrare nell’alunno ciò che
emerge dalla reciprocità dei contenuti;
- dal comprendere se l’alunno partecipa davvero a questa o
quell’attività o se viene semplicemente distratto;
- se davvero ha capito la lezione ed il suo contenuto;
- se ha eseguito lui un compito o una consegna
dell’argomento.
Sicuramente la distanza è una prova difficile e noi ci
auguriamo di non dover, in seguito, adottare simili metodi di
insegnamento e che questa emergenza possa terminare al più
presto.
Tra le criticità si individua la difficoltà nel riuscire a
raggiungere tutti gli alunni, talvolta la mancanza di
presupposti per una interazione costruttiva a causa di
connessione debole.
Tenendo conto dell'età degli alunni, si evidenzia inoltre un
livello di attenzione scarso e limitato a pochi minuti di fronte
ad uno schermo,
In alcuni casi è evidente anche l'inibizione degli alunni dovuta
ai mezzi di comunicazione e alla necessaria presenza dei
genitori.
La mancanza o la parziale disponibilità degli strumenti
informatici in parecchi alunni provenienti da famiglie
disagiate hanno parzialmente compromesso il lavoro
scolastico.

==

===

Credo sia corretto che la valutazione di fine anno tenga conto
della straordinaria contingenza, ove alunni di una fascia di
età compresa tra i tre e gli otto anni non sono in alcun modo
autonomi nella partecipazione ad un programma di
“didattica” a distanza rispetto a studenti di fasce di età più
alte, poiché il raggiungimento degli obiettivi proposti, in tali
circostanze, dipende in buona parte dall'assistenza più o
meno costante dei genitori

All’inizio dell’emergenza lo spazio per l’IRC era abbastanza
limitato, soprattutto perché i colleghi tendevano a
prevaricare nell’orario, specialmente nelle classi quinte.
I consigli di classe aperti hanno evidenziato un interesse ed
una collaborazione da parte dei genitori da me inaspettata,

Data l’età’ dei miei alunni, la
prima cosa che ho inviato loro, è
stato un mio videosaluto e in
allegato un link divertente che
spiegava cosa fosse il
coronavirus… molto apprezzato
dai genitori

La DaD è stata molto apprezzata dai bambini, ma
di difficile valutazione oggettiva da parte mia pur
essendomi servita anche di compiti di realtà per
valutarne le competenze trasversali piuttosto che
singole prove di verifica tradizionali

===

===

Hanno apprezzato molto gli ebook e i fumetti che
ho realizzato. Infatti, in questo caso, ho ricevuto
più materiale e mi hanno scritto dicendomi che
vorrebbero conoscere “come va a finire la storia”.

Alcuni studenti hanno difficoltà a stampare, quindi da loro
non sempre è possibile ricevere la restituzione dei compiti.

Le parole del papa durante la
pandemia;
quarantena e quaresima;
la sofferenza di Gesù e le nostre
sofferenze;
Pasqua, festa di libertà (con
quale nuovo significato)
Preghiera di Papa Francesco,
vicinanza ai ragazzi con storie e
attività di cura del creato.
Amicizia e relazioni.

Video da me realizzati che si sono rivelati di grande
efficacia; rapporto con le famiglie più personale ed
autentico

Fatica nel trovare un equilibrio tra proporre molto o troppo
poco.
Grande fatica per fare un servizio di qualità; organizzazione
dei vari team molto diversificata; necessaria collaborazione
tecnologica delle famiglie spesso in difficoltà a seguire i figli.

Attraverso il canale della tecnologia si è riusciti a
stabilire un contatto con i bambini suscitando un
interesse ai contenuti proposti.

Impossibilità di seguire direttamente
processo di apprendimento.

In questa particolare situazione
d’emergenza si è privilegiata la
relazione tra IRC e famiglie

Alla ricezione del materiale svolto dai bambini
segue una risposta accurata e tempestiva da parte
del docente; si sta svolgendo e seguendo la

Gli studenti facilmente si distraggono a causa di stimoli
esterni relativi all’ambiente in cui avviene la video-lezione;
una buona parte di essi non è puntuale nella consegna dei

Molti elaborati grafici pittorici.
I contenuti proposti sono stati apprezzati.

con anche ringraziamenti al corpo docente per il lavoro
svolto.
La mia difficoltà, che non avrei mai pensato di ammettere, è
la nostalgia dei miei studenti! Va bene la DAD in questa
situazione, ma il rapporto diretto, immediato è
INSOSTITUIBILE!
La nuova scuola digitale è sicuramente al passo con i nuovi
stili e ritmi di apprendimento che contraddistinguono le
nuove generazioni. Comprenderne le differenze rispetto al
passato per noi insegnanti è fondamentale. Processare molte
informazioni, abilità iconiche, lavoro connesso e
collaborativo, apprendere giocando, uso di mappe rendono
più efficace ed attuale l’apprendimento. Dopo questo
periodo di sperimentazioni e approfondimenti forzati,
saremo sicuramente più attrezzati a supportare la didattica
tradizionale, in tutto o in parte, al rientro a settembre,
qualunque scenario si prospetti.
Così come in classe, ho collaborato alla realizzazione di
materiali per compiti di realtà che hanno svolto gli alunni.
Per la giornata mondiale della terra e la settimana della
lettura, noi insegnanti di IRC dell’istituto abbiamo collaborato
realizzando un audiolibro sulla “laudato sì” per le classi più
alte e un altro più semplice per le prime e le seconde: “I
colori della terra e l’amicizia”.
Quest’ultimo libro l’ho inviato anche ai bambini delle
materne, insieme con degli audiolibri di qualche parabola che
avevamo già visto in sezione. In questo caso invio il materiale
alle rappresentanti che provvedono a rinviarlo ai bambini che
si avvalgono dell’IRC.

===

i bambini nel loro

I bambini sono spaventati , manifestano la voglia di tornare
alla normalità , tornare a scuola .
Nell’ accompagnare il bambino nel nostro modesto ruolo di
insegnante, percorriamo insieme a loro quest’avventura per
superare i timori, aiutandoli e sostenendoli con la
mediazione dei dispositivi elettronici.
Sarebbe più opportuno uniformare l’utilizzo della stessa
piattaforma digitale per la didattica a distanza per tutte le
classi dell’istituto, poiché l’IRC intervenendo su 11 classi ha

attraverso messaggi di
incoraggiamento, sostegno e
supporto che accompagnano
l’invio dei compiti; per Pasqua è
stata inviata una lettera augurale
per bambini e genitori; ad ogni
studente è stata inviata in
formato PDF “La mia prima
Bibbia illustrata” da leggere nei
momenti liberi e di relax.
Racconto di qualche breve storia
di fantasia.

normale programmazione annuale.

compiti assegnati; l’assenza del libro di testo e del quaderno
ha portato l’insegnante a fornire completamente agli alunni il
materiale necessario per lo studio.

incontrato notevoli difficoltà ad adeguarsi alle diverse
modalità adottate dai colleghi di classe.

A mio avviso sono positivi i brevi momenti di
incontro on-line con i bambini che servono a
curare l’aspetto relazionale.

Ho trovato molto positive le relazioni e la disponibilità tra noi
colleghi: in ogni team l’obbiettivo principale è sempre stato il
benessere e la serenità dei nostri alunni.

===

===

Ho proseguito la
programmazione annuale;
durante i vari Meet abbiamo
sviluppato la tematica “Come
vivere la quarantena”.
Il rispetto per gli altri e per
l'ambiente, come affrontare le
paure in un momento del genere,
l'amicizia.

La libertà di fruizione delle più disparate
piattaforme disponibili per produrre le videolezioni
mi ha aiutato ad andare incontro alle esigenze
degli alunni, permettendomi di spiegare (quasi
come a scuola) gli argomenti nuovi.
Il materiale originale prodotto viene fornito sul sito
della scuola, risultato fruibile in maniera semplice.
La collaborazione tra gli specialisti ha reso più
semplice lo sviluppo delle attività.

Non sempre i bambini sono stati in grado di utilizzare i vari
strumenti messi a loro disposizioni e spesso alcuni hanno
manifestato una mancanza di strumenti tecnologici ( Pc,
Tablet…).
Le criticità sono quelle che evidenziano tutti gli insegnanti:
dove c’è una famiglia che ci tiene e collabora si riesce a creare
una routine che per i bimbi è fondamentale, ma dove questa
collaborazione manca le cose sono estremamente difficili. Il
ruolo dei genitori con bambini cosi piccoli è fondamentale
nella didattica a distanza.
Non sono state riscontrate criticità, se non la distanza fisica.

Non si rilevano criticità , se non la distanza, che non aiuta a
sviluppare appieno i concetti e gli argomenti

Due racconti che parlano del
coronavirus e un libro in pdf dal
titolo: “la partita di pallone”

===

===

Nessuna tematica in particolare
dato il carico di lavoro sul tema
già affrontato dalle maestre di
classe; ho curato le loro
restituzioni (compiti), le loro
riflessioni, valorizzando le loro
allegria e le capacità di
espressione.
Riflessione sulla tematica di papa
Francesco sul vangelo della
tempesta sedata.

Maggiore formazione DAD del docente

Nella scuola primaria questa modalità non favorisce la
collaborazione del gruppo classe, la relazione fra gli alunni e il
docente (soprattutto se il docente è nuovo nella scuola in cui
opera)

In una situazione d'emergenza come questa gli insegnanti
specialisti hanno lavorato ancora di più di concerto per
proporre attività sempre interessanti e coinvolgenti per gli
alunni. Nelle prime settimane di sospensione delle lezioni
sono state consigliate attività di intercultura, sempre
prodotte con materiale digitale originale, al fine di
coinvolgere tutti gli alunni, anche i non avvalentisi.
La d.a.d. (didattica a distanza) ha come punto di forza quello
di mantenere un contatto con i bambini, di poterli vedere e
ascoltare; il suo punto debole è quello di non consentire un
contatto umano con i bambini.
===

Queste attività a distanza hanno contribuito a
migliorare le competenze tecnologiche dei nostri
alunni e a mantenere un legame con il gruppo
classe e gli insegnanti.

La didattica a distanza è un’ opportunità interessante, ma non
sostituisce l’aspetto più bello del lavoro dell’insegnante cioè il
rapporto umano con gli alunni.

===

===

===

tematiche
interculturali
affrontate nelle prime quattro
settimane (sia per gli avvalentesi
IRC sia per i non avvalentesi)
quali amicizia, accoglienza, valore
della diversità, valore della
solidarietà, riciclo e rispetto
dell’ambiente.

La metodologia informatica ha permesso di
concludere validamente l’anno scolastico, ha
aumentato le competenze informatiche degli
alunni, in particolare l’uso di Classroom che
permette una maggiore autonomia dei giovani
discenti e risulta divertente e stimolante; i
contenuti religiosi proposti sono molto graditi ad
alunni e genitori in questo periodo di difficoltà in
cui si chiedono certezze e si ricercano motivi di
speranza.
Forte motivazione degli alunni nella realizzazione
di attività pratico manuali
Coinvolgimento della famiglia alle attività
didattiche proposte che è divenuto un’opportunità
di crescita e di partecipazione attiva alla vita dei
figli.
Acquisizione di diverse autonomie e uso della
tecnologia.

La criticità legata alla metodologia è che emergono le
differenze sociali ed economiche tra gli alunni che invece, con
la didattica tradizionale, sono annullate e quindi diminuisce la
democraticità della proposta scolastica; relativamente agli
argomenti IRC si rischia un’eccessiva semplificazione e una
certa banalizzazione e tematiche particolari, come la morte e
il sacrificio, sono difficili da trattare a distanza.

la DaD ha aumentato in modo molto significativo il carico di
lavoro dei docenti e, in particolare per gli IdR che hanno
tante classi, diventa veramente arduo organizzarsi e a volte
occorre svolgere alcune attività turnando le classi (per es. i
colloqui a distanza con i genitori si riescono a fare in qualche
classe e si resta a disposizione delle altre famiglie, ma solo su
prenotazione).

La mancanza della relazione diretta con ogni singolo alunno
Difficoltà di raggiungere alcuni alunni o perché sprovvisti di
un dispositivo idoneo o per mancanza di supporto della
famiglia.

===

Possibilità di mantenere vive le relazioni
interpersonali (tra pari e adulti) in un contesto non
giudicante.

Difficoltà nel raggiungere tutti allo stesso modo, soprattutto i
più piccoli. I fattori principali della comunicazione (verbale,
non verbale, paraverbale) veicolata dal video non consentono
di instaurare un autentico rapporto affettivo–relazionale
necessario per la nostra disciplina.

La tempesta sedata e la preghiera
in Piazza San Pietro di Papa
Francesco

Una didattica di emergenza.. il punto di forza è che
c’è questa didattica di emergenza.

Contatto video con alcune classi
e dialogo diretto per raccogliere
gli stati d’animo degli alunni.

Forte motivazione degli alunni nella realizzazione
delle attività pratico-manuali.
Il coinvolgimento della famiglia nelle attività
didattiche proposte è divenuto un’opportunità di
crescita e di partecipazione attiva alla vita dei
propri figli.
Acquisizione di diverse autonomie e uso della

È una didattica di emergenza… piena di criticità:
-i ragazzi faticano a seguire, perché faticano ad avere i mezzi
necessari (molti usano uno smartphone);
-la lettura di una pagina e la spiegazione attraverso un video
non possono sostituire un apprendimento vissuto
attivamente in classe, con la presenza dell’insegnante e dei
compagni;
-i feedback sono differiti, sia quelli che riceve l’insegnante dai
ragazzi, sia quelli che ricevono i ragazzi dall’insegnante.. il
tempo che intercorre depotenzia il feedback, a volte lo rende
inutile.
La mancanza della relazione diretta con i singoli alunni.
Difficoltà di raggiungere alcuni alunni perché sprovvisti di
idonei dispositivi o perché carenti da parte di una figura
adulta di supporto.

Avrei auspicato indicazioni comuni non discordanti tra loro
per migliorare il lavoro dei docenti e ridurre il disagio che le
famiglie e i bimbi stanno provando.
Gli studenti stanno dimostrando una resilienza non comune
per la situazione e non sempre messa in atto dal mondo degli
adulti.
===

Conversazioni
interattive
e
letture di storie per aiutare a
creare
una
relazione
più
profonda
con
gli
alunni,
comunicazione con loro e aiuto
nella gestione delle emozioni e
nella comprensione dei loro
desideri.
Racconti di storie di operatori
sanitari, scienziati, medici e
giovani che stanno lavorando per
mettere fine al contagio e per
mettere in sicurezza la comunità.
(aiuto, solidarietà, generosità,
altruismo, cortesia…)
Le emozioni e le parole del cuore,
i valori universali, i testimoni di
fede, la storia della salvezza, le
grandi religioni , i custodi del
creato, i sentimenti in musica.

===

===

tecnologia.
I bambini sono stati felici di rivedere compagni e
insegnanti durante le videolezioni recuperando
un’apparente normalità.

La maggiore difficoltà è stata la restituzione.
Un’altra criticità è stata, per un numero limitato di alunni, la
mancanza di dispositivi. La scuola si è attivata a fornire
dispositivi alle famiglie.
La maggiore difficoltà è stato nella restituzione dei materiali.
Molte famiglie avevano smarrito le credenziali per accedere
al registro.
Le insegnanti si sono dovute attivare per far avere il
necessario a tutte le famiglie.
L’ altra criticità erano i PC mancanti nelle famiglie. Anche qui
la scuola si è attivata a fornire i dispositivi alle famiglie.
Mancanza della relazione face to face e di tutto quanto
concerne la parola RELAZIONE e del contesto “comunitario”.
Inoltre le modalità di apprendimento, di svolgimento dei
contenuti sono spesso UNILATERALI… manca l’aspetto
cooperativo o di interazione, il dialogo, il confronto, molto
importante nell’IRC
A volte la criticità riguarda i problemi di linea, connessione

===

Confusione nell’organizzazione delle attività. È mancato un
punto di riferimento che desse indicazioni chiare fin dall’inizio
e questo ha comportato iniziative personali.
Non sempre le famiglie disponevano dei supporti per la
didattica a distanza.

===

Possibilità di approfondimento e integrazione
interdisciplinare

Mancata interattività.
Scarso feedback: non posso valutate con certezza se la
lezione sia adeguata, chiara e di interesse per i ragazzi.

===

Non vedo punti di forza

Il carico di lavoro rischia di diventare pesante per le famiglie,
gli strumenti informatici non sempre sono adeguati, non tutti
hanno in casa la stampante, le connessioni spesso saltano, ai
bambini manca tutta quella “fisicità” tipica della loro età e il
peer to peer non si realizza.

===

Sono metodologie di emergenza che sono adatte
per portare avanti i programmi e per mantenere
un contatto con gli alunni. Speriamo di tornare
presto alla normalità.
Favorire il contatto costante, anche se attraverso

E’ didattica a distanza che serve per gestire un’emergenza e
sicuramente non può competere con la didattica in presenza
all’interno delle nostre aule.

===

La difficoltà a relazionarci di persona e quindi scoprire i loro

===

===

-I bambini sono stati felici di rivedere le maestre e i
compagni in video lezioni, un’apparente normalità.
Erano contenti di ascoltare le storie della bibbia
attraverso i video e i giochi interattivi.

Dalla 1^ alla 5^ sono stati
individuati tra gli OSA (obiettivo
specifici di apprendimento) della
programmazione annuale del
secondo
quadrimestre
gli
obiettivi imprescindibili.

Sono metodologie di emergenza che non
sostituiscono la didattica in presenza.
Permettono almeno di raggiungere i bimbi,
comunicare con loro e con le famiglie sostenendoli
in questo momento.
Attraverso questo metodologie è possibile evitare
in buona parte l’abbandono scolastico.
Permettono al team docenti una comunicazione
veloce ed efficiente riguardo all’organizzazione
Il supporto digitale ha favorito l’incontro con gli
alunni e con i colleghi.
Si è potuto disporre di un apporto tecnologico per
preparare lezioni più accurate e complete

Il lavoro dei medici e degli
operatori sanitari partendo dalla
figura di san Giuseppe Moscati
medico napoletano che si spese
per il bene dei poveri.
I comandamenti. Attività che ha
permesso di mettere in rilievo il
valore delle regole collegandole
alla
situazione attuale
di
emergenza.
Prevalentemente
basati
sull’interesse e la partecipazione
alla didattica a distanza.
Per le quinte e le quarte schede
di valutazione.
È stato proposto agli alunni di
scrivere o disegnare le emozioni
che in questo periodo provano.
Buona la risposta soprattutto da
parte di alcuni che ancora
continuano ad inviare pagine di
diario.
Dalla prima alla quinta sono stati
individuati Osa imprescindibili
estrapolati dalla programmazione
annuale.
===

E’ tutto molto complicato!

===

Collegamento tra le paure e lo
smarrimento dei bambini in
questo periodo con alcuni
miracoli di Gesù per i più piccoli (
la
tempesta
sedata,
moltiplicazione dei pani e dei
pesci, la risurrezione di Lazzaro
per la classe 4° e in 5° confronto
sul tema del dolore nelle
principali religioni affrontate e
canti inviati via Waths App da
imparare su testi inerenti al
momento
per
creare
aggregazione e un clima di gioia.
Per la classe terza, nella storia
della salvezza, il deserto, luogo
inospitale e di prova ma via di
salvezza per giungere alla gioia
della terra promessa. Le piaghe
d’Egitto eventi che possono
aprire alla speranza o indurire il
nostro cuore per paura e
chiusura come il faraone.

un’ email , cercando di stare vicino ai propri alunni
in ascolto ai loro messaggi di vita quotidiana
insieme alle loro emozioni che manifestano
spesso nelle loro restituzioni. Dall’altra parte, la
risposta puntuale e attenta da parte
dell’insegnante ai loro messaggi è confortante e di
grande affetto.
Partiti per inevitabile necessità, si è evidenziato
subito una carenza di mezzi e di formazione in
merito alla didattica a distanza. Dopo il primo
momento di smarrimento si è aperto uno spiraglio
per tutti considerando un modo alternativo di fare
comunità e un reciproco impegno creativo nel
cercare contatti e momenti di scambio anche solo
per un saluto o un messaggio di buongiorno o
buona domenica.. Inoltre si è finalmente
sperimentata sul campo l’importanza della sinergia
tra insegnanti e genitori spesso dando origine a
scambi costruttivi per cercare e trovare via via
soluzioni più efficaci per favorire il lavoro a casa e
l’ottimizzazione del tempo durante la settimana.

volti, i gesti molto importanti in particolare con i bambini e la
mancanza di un confronto all’interno della classe è
fondamentale per la loro crescita e formazione.

Per chi si ritrova 11 classi come me questo è un delirio
quotidiano di messaggi, video, mail, lavori da visionare e
valutare, correzioni eventuali da comunicare senza limiti di
orario dal mattino alle 8 a volte arrivano mail fino alle 23 di
sera. E tutti aspettano un cenno di risposta, un saluto, perché
si tratta pur sempre di bambini che hanno bisogno di un
contatto quotidiano. Questo è molto bello ma anche molto
stressante e alcune tematiche avrebbero davvero bisogno di
un contatto più prolungato e diretto per coinvolgere
maggiormente nel dialogo, ma tutti dobbiamo anche darci
una misura in quanto le materie sono tante e si rischia di
sovraccaricare i bambini.

Personalmente ho avuto occasioni importanti di entrare in
dialogo con situazioni familiari difficili se non addirittura
economicamente drammatiche, a cui non mi sono sottratta
ma che ho cercato di segnalare ai servizi sociali e al dirigente
scolastico e, in certi casi, sono intervenuta personalmente
coinvolgendo il gruppo caritas e volontari e amici per la
raccolta di alimenti e beni primari.
Purtroppo devo segnalare che le varie case editrici, mentre
pubblicano un sacco di materiale per le materie principali,
per la Religione cattolica si trova poco e niente e
personalmente preferisco fare da me, in quanto ormai, dopo
tanti anni, sono tanti i testi, le schede e i materiali vari che
posso scannerizzare e inviare direttamente a seconda degli
argomenti e delle necessità degli alunni interessati. C’è poi
da dire che chi non è di ruolo deve comunque sempre pagare
di tasca propria le varie strumentazioni, connessioni e altro
per poter attivare questo tipo di attività specialmente qui in
montagna dove la rete wifi è un sogno.
Altra considerazione, entrando maggiormente nelle case dei
bambini, cambia necessariamente anche l’ottica della
valutazione specialmente in questo periodo. Pertanto credo
che semplicemente aver ottenuta l’attenzione, la
collaborazione e l’impegno i queste condizioni, da parte di
tanti bambini e famiglie sia giaà un elemento positivo di cui
tener conto. Credo anche che per molti genitori sia questa
una importante occasione di poter sperimentare con una
certa costanza quello che dovrebbero poter fare sempre, ma
che per motivi di lavoro o situazioni familiari complicate, non
sempre riescono a svolgere, ovvero l’accompagnare i propri
figli nel lavoro a casa .Altro elemento positivo è che siccome i
piccoli hanno bisogno dell’assistenza dei genitori anche solo
per l’utilizzo degli strumenti digitali, questa diventa una
importante e unica opportunità di affrontare certe tematiche
in famiglia. Ho avuto genitori che mi hanno ringraziato della
spiegazione audio perché mi hanno detto che è servita anche
a loro. Lo stesso mi hanno detto alcune colleghe che hanno
ascoltato e visto il materiale sul gruppo classe. Questa
diventa così una classe allargata e personalmente ritengo
molto più importante questo che il coinvolgere ragazzi che
non sono interessati alla religione cattolica, perché il poter
lavorare con gli adulti significa investire sulla qualità di
assimilazione dei ragazzi. Con i bambini che non si avvalgono

Temi
trattati:
rispetto,
condivisione, aiuto verso gli altri,
motivando il perché “ stare a
casa “

Attraverso i mezzi digitali siamo riusciti a
mantenere un contatto sia con gli alunni e le loro
famiglie e tra noi insegnanti.

===

Credo che i bambini siano stati molto felici di
rivedere le insegnanti e i compagni durante le
video lezioni recuperando la nostra “routine” di
dire insieme una fistrocca ed ascoltare le storie.

Attraverso la comunicazione e il
confronto con le colleghe e alcuni
genitori
sono
riuscita
ad
aggiornarmi sulla loro situazione
e sul loro stato d’animo.

Principale punto di forza è che la scuola non si è
fermata e ha attivato varie modalità di didattica a
distanza a seconda delle possibilità.

Tramite l’ascolto dei vari vissuti
degli alunni, si cerca di
supportarli nella esperienza che
essi stanno vivendo: il nuovo
modo di studiare, di giocare, di
stare insieme anche se a
distanza, le emozioni.

La possibilità di inserire materiali utilizzando canali
diversi permette di raggiungere la maggior parte
degli alunni. Lo spazio dedicato all’ascolto
consente ai bambini di esprimere il proprio
vissuto. La scelta di tempi distesi e argomenti
concreti appare adeguata a non sovraccaricare
ulteriormente una didattica difficoltosa per alcune
famiglie che non hanno possibilità di organizzarsi
in modo consono.
Il contatto audiovisivo e via email con gli studenti
permette un riscontro relazionale positivo.

La difficoltà si riscontra nell’organizzare una didattica a
distanza cui i docenti non sono formati.

Certamente la video lezione ha favorito la ripresa
della relazione tra insegnanti e alunni e tra gli

Difficoltà legata agli strumenti informatici poiché non tutti
dispongono di device appropriati ma sono costretti ad

Racconti fantastici.

Confusione nell’organizzazione delle attività. È mancato un
punto di riferimento che desse indicazioni chiare fin dall’inizio
e questo ha comportato iniziative personali.
Non sempre le famiglie disponevano dei supporti per la
didattica a distanza
La maggiore difficoltà ritengo sia stata la restituzione. Molte
famiglie avevano smarrito le credenziali per accedere al
registro elettronico.
Un'altra criticità è quella relativa ad un sito molto bello che
avevamo utilizzato e che poi è stato impossibile accedervi
perché in ripristino.
Una criticità è la gestione degli strumenti informatici, ora più
che mai fondamentali, da parte di alcuni alunni e alcune
famiglie. In conclusione vedo comunque possibile portare
avanti i contenuti programmati e il lavoro iniziato

Non tutti gli studenti hanno la possibilità di stampare le
immagini delle attività proposte.

della Religione cattolica, quasi tutti musulmani, c’era
comunque già stato uno scambio nel momento in cui si è
trattato l’Islam. Anche lì coinvolgendo le famiglie che hanno
collaborato fornendo materiale per la lezione in classe da
parte dei loro figli.
Altro problema è che non tutte le famiglie, specialmente
quelle che hanno tre o quattro figli, possono avere la
strumentazione adeguata per garantire il lavoro regolare dei
loro figli e qui mancano le risorse sia come Scuola che come
Amministrazione Comunale. Quindi i miracoli non si fanno
fino a quando chi ha potere più in alto, si renderà conto della
realtà della situazione che non è uguale ovunque e che per la
scuola Primaria, presenta molti più limiti e difficoltà a cui si
cerca di ovviare con la buona volontà.
===

===

Non è stato facile fin dall’inizio gestire il lavoro didattico
senza il rapportarsi quotidiano con gli alunni. In particolare
non è stato facile personalmente l’utilizzo degli strumenti
informatici. In questa occasione ho ritenuto fondamentale
confrontarmi con il mio collega di religione dello stesso
istituto e insieme abbiamo concordato di avere una linea
comune anche in questa situazione.
===

Nell’attuale situazione stiamo vivendo tutti, grandi e piccoli,
un forte periodo di ansia e smarrimento dovuto, a mio
avviso, dall’alto uso degli strumenti informatici, che da una
parte sono di grande aiuto, ma dall’altra parte hanno invaso
la nostra sfera emozionale e relazionale
La video lezione è certamente la modalità che ci consente di
interagire con gli allievi, riattivare l’empatia, ed anche per i

alunni, si è ricreata una diversa modalità classe

utilizzare smartphone dei genitori con limitazioni di
funzionalità e tempo.

bambini con difficoltà si è rivelata molto utile proprio perché
consente di vedere e parlare con i compagni e con le
insegnanti.
Purtroppo le fasce più deboli sono in difficoltà
Per quanto riguarda la modalità della restituzione dei compiti
non abbiamo mai ricevuto indicazioni. Ogni team si è
organizzato come meglio ha creduto. Molte sono anche le
perplessità riguardo al fatto che, ad oggi, nessuno sa quali
saranno i criteri da adottare per la valutazione finale.

Non ho sviluppato tematiche
relative
alla situazione
contingente. Ho però ritenuto
importante far sentire ai bambini
la mia vicinanza. Per questo
motivo ho scritto a tutte le classi
e con alcune di esse ho
mantenuto
un
contatto
attraverso le videochiamate
(meet).
Per il secondo ciclo utilizzando le
competenze acquisite, proposte
di liberi elaborati condivisibili con
i propri compagni di classe su
alcune riflessioni di elementi di
negatività e di positività di questo
periodo influenzato dal covid-19.
Rispetto dell’altro – amicizia e
solidarietà
–
educazione
all’ambiente – attività legate al
tema della fiducia in se stessi,
autostima, rapporto con la paura.
Durante
una
videolezione:
proiezione di un video-cartoon,
adatto all’eta’, che spieghi il
coronavirus
e
a
seguire
confronto/condivisione
sulla
tematica insieme ai bambini + la
‘favola del colibrì’. Affrontati i
temi: rispetto reciproco e
responsabilità.

Gli alunni devono affrontare le nuove tematiche
proposte lavorando con maggiore autonomia; i
bambini sono stimolati ad apprendere l’utilizzo di
nuove tecnologie.

Alcuni alunni, non essendo sottoposti ad un controllo diretto
dell’insegnante, tendono a rilassarsi e non restituiscono i
compiti assegnati.

Maggiore capacità d’autonomia da parte degli
alunni e maggiore partecipazione dei genitori alla
vita scolastica dei propri figli e di quanto svolto
nella programmazione.

Non sempre, purtroppo, le attività didattiche proposte
vengono espletate nonostante le continue sollecitazioni e la
mancanza di una piena partecipazione da parte degli alunni.

===

Preparazione in team delle attività – collegamenti
tra le discipline – confronto settimanali tra docenti
– incontri dedicati alla preparazione delle
attività….

il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipende anche dai dispositivi posseduti e dal coinvolgimento
delle famiglie. Da fine aprile si è potuto usufruire del
comodato d’uso.

===

La partecipazione degli alunni e’ molto attiva e non
vedono l’ora di raccontarsi e di condividere con i
compagni e l’insegnante le loro esperienze.

Risulta difficile valutare i singoli studenti in modo oggettivo,
anche in vista di una ‘pagella di fine anno’

Il lavoro dei medici e degli
operatori sanitari partendo dalla
figura di san Giuseppe Moscati
medico napoletano che si spese
per il bene dei poveri.
I comandamenti. Attività che ha
permesso di mettere in rilievo il
valore delle regole collegandole
alla
situazione attuale
di
emergenza.

Il supporto digitale ha favorito l’incontro con gli
alunni e con i colleghi.
Si è potuto disporre di un apporto tecnologico per
preparare lezioni più accurate e complete.
Tuttavia, trattandosi di un’ utenza per lo più
svantaggiata dal punto di vista economico e
culturale, si è faticato molto per mettere tutti i
bambini in condizione di scaricare i compiti e
collegarsi per le videolezioni.

Non sempre le famiglie disponevano dei supporti per la
didattica a distanza.

In questo tipo di didattica si è rivelato fondamentale il
contributo delle famiglie dei singoli alunni; in particolare i
bambini della scuola primaria non hanno ancora la piena
capacità di adoperare gli strumenti digitali in maniera
autonoma, quindi per la maggior parte (soprattutto i più
piccoli) necessitano della presenza di un genitore/adulto per
potersi, ad esempio, connettere alle videolezioni o per
riconsegnare i compiti.
Purtroppo non tutte le famiglie hanno preso ‘seriamente’
questo modo di “fare scuola” e alcuni alunni non hanno mai
risposto agli inviti degli insegnanti di partecipare alle attività
proposte.
Confusione nell’organizzazione delle attività. Fin dall’inizio
della chiusure delle scuole è mancato un punto di riferimento
che desse indicazioni chiare e questo ha comportato
iniziative personali.

Elaborazione delle risposte SCUOLA PRIMARIA – DOCENTI IRC DI CLASSE
Tecnologie e programmi dell’informazione e della comunicazione utilizzati
Modalità sincrona

chat (testuali, ma anche audio e video) e
classe virtuale

Modalità asincrona

e-mail, forum di discussione, bacheche
elettroniche. Occorre

YouTube

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire solo online. Essendo online,
puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene chiamato apprendimento sincrono perché il sistema permette
agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea.
La modalità asincrona può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono coinvolge i corsi via web, e-mail e messaggi
che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un vantaggio
dell'apprendimento asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i suoi ritmi.

piattaforma web 2.0 per la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali
e la pubblicazione di video lezioni

Google suite
Google Mail
Drive
Moduli
Meet
Gruppi
Class room+ documenti
Hangouts
Wordwall
Chat Whatsapp (+ chat wa Gruppi)
PDF
Video tutorial
Flipped classroom

Libro di testo on line
Piattaforma Zoom
Piattaforma ARGO
Piattaforma Jitsi Meet
Padlet
Aulla virtuale
Prezi
Bookcreator
PPTX (Power point di Microsoft)
Registro elettronico Nuvola Madisoft
Registro elettronico Classe viva Spaggiari

per le email a livello scolastico oppure per scambiare email in modo sicuro
per realizzare questionari e sondaggi
lezioni e webinar in diretta video
aule virtuali e mini corsi online per gli studenti
videoconferenze e dare supporto ai singoli studenti
piattaforma gratuita dove creare lezioni, attività didattiche, esercizi e giochi online ...
applicazione informatica di messaggistica istantanea
PDF (Portable Document Format) è uno standard aperto per lo scambio di documenti
elettronici.
video istruzioni
Lezione capovolta: la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per
attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. ll docente diventa facilitatore,
regista dell’azione didattica.
videoconferenze, lezioni online e corsi didattici
Applicativi per la gestione della scuola, Registro elettronico, didattica a distanza….
applicazione per videoconferenza
Creazione di bacheche, documenti e pagine web facili da leggere e a cui sia divertente
collaborare.
"spazio" non fisico per lo lo scambio di informazioni e idee e per l'apprendimento e
l'acquisizione di notizie con la presenza di un moderatore/tutor
software indicato per chi ha intenzione di realizzare presentazioni online
app per la produzione di ebook consultabili online o scaricabili liberamente in formato epub.
creare, modificare, visualizzare, eseguire o condividere presentazioni

Modalità/spunti/idee/strumenti/materiali di collegamento con i bambini
Approfondimenti di materiali reperibili sul sito dedicato nel CLOUD DIGITALE.
Correzione on line di verifiche, schede, esposizioni …..
Creazione, con alunni delle classi quarte di una bacheca virtuale (padlet), che è poi diventata quella di tutta la scuola, per condividere attività piacevoli, non strettamente scolastiche, pensieri, letture, idee… e da cui
prendere spunto per Creare, costruire, nutrire la creatività... per combattere la noia, per
Elaborazioni di video e video tutorial per l’utilizzo di schede in formato pdf trasmesse agli alunni tramite il registro elettronico.
Letture di testi su argomenti di attuale interesse e/o affrontati nel nostro libro in adozione (testo digitale-in modalità condividi schermo) con ricerca di parole chiave e risposte a domande significative con restituzione da
parte degli studenti
Letture e produzione di semplici elaborati e messaggi tramite e-mail istituzionale, restituite sottoforma di foto attraverso e-mail o whatsapp. Le conversazioni e la richiesta di eventuali spiegazioni e/o approfondimenti
vengono attivate durante gli incontri on-line.
Lezioni in power point
libro di testo con periodiche restituzioni su e-mail istituzionale
libro di testo in formato digitale
Proposta di brevi video sulle principali religioni
Proposta di Link di video e materiali predisposti dall’insegnante attraverso Classroom e registro elettronico.
Proposta di schede con indicazioni di lavoro per approfondire gli argomenti affrontati
Proposta di tematiche relative alla Pasqua cristiana (es.: ostensione della Sacra Sindone del 11/04/2020)
Proposta di attività grafico pittoriche o costruttive nel rispetto delle possibilità e abilità di ciascun alunno.
Proposta di attività riguardanti “ la storia della Chiesa”appositamente preparate per continuare un progetto di classe iniziato nel corrente anno scolastico (con restituiscono le attività proposte con le modalità concordate
Proposta di attività rilassanti e piacevoli (invio di storie da ascoltare, proposte video personalizzate di laboratori d’arte e di cucina, proposte didattiche varie, …).
Proposta di elaborazione di documenti da compilare su google moduli
Proposta di giochi interattivi di vario tipo (cruciverba, puzzle…)
Proposta di Letture
Proposta di materiali creati o ricercati su internet
Proposta di materiali su registro elettronico e Whatsapp: schede, videosaluti , registrazioni audio .
Proposta di presentazioni con prezi
Proposta di quiz utilizzando google moduli
Proposta di schede a tema da colorare mediante Pixel art
Proposta di Video - brevi testi (6-8 righe, per parlare di se stessi: emozioni, paura, mancanze…) con restituzione da parte degli studenti,
Proposta di video con la lettura di un libro letto dall’insegnante per presentare la passione e la risurrezione di Gesù’ Cristo).
Proposta di Video con la spiegazione di alcuni brani evangelici, cartoni animati su Nuovo Testamento , APP sulla Bibbia, opere d’arte e manufatti pasquali
Proposta di Video di animazione da You Tube adeguato all’età: “Ingresso di Gesù a Gerusalemme” e “La Settimana Santa”…….
Proposta di Video preceduti da brevi spiegazioni, cartoni sul nuovo testamento
Proposta di Video, materiali cartacei (disegni e riflessioni), file audio da condividere con tutti
Proposta settimanale schede da completare e letture tratte dai passi del vangelo corredate da domande alle quali devono rispondere
Redazione di un diario che racconta il momento di coronavirus da condividere con i compagni e con l’insegnante con foto, testi, disegni, cartelloni, video ( anche in collaborazione con Legambiente per la “giornata della
terra” che si celebra il 22/04).
Restituzione, utilizzando whatsapp del cellulare dei genitori, di materiali assegnati sotto forma di foto
Restituzione di materiali didattici da parte degli alunni, definendo tempi e modalità sulla e-mail istituzionale e/o su classroom
Restituzione di video saluti e registrazioni audio
Restituzione su g mail e g suite-classroom: foto, materiali, proposte, elaborati, attività, tramite Google documenti, Google moduli, … posta elettronica o Classroom-G Suite.
Video tutorial per attività grafica, manipolativa (lavoretti vari).

Visione di Film

La funzione docente è stata esplicata mediante







Attività di insegnamento (in modo articolato diversamente da scuola a scuola e, nel caso specifico della sospensione delle lezioni, in modalità sincrona e asincrona)
Attività connesse con l’insegnamento (preparazione di materiale didattico finalizzato alle lezioni, alle verifiche, alla restituzione di consegne, alla valutazione).
Attività di aggiornamento, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare tecnologie informatiche e digitali
Attività di partecipazione agli organi collegiali
Realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi collegiali per il perseguimento delle finalità proprie dei diversi gradi dell’istruzione
Rapporto con i genitori.

Considerata la particolarità della situazione, che si è creata con i pericoli del contagio, l’impegno dei docenti è stato notevolissimo per creare una situazione didattico pedagogica “a distanza”, mai sperimentata in modo
così esclusivo e intensivo, sia in riferimento agli scolari, sia in riferimento ai genitori, e per introdurre nella didattica l’utilizzo praticamente esclusivo di nuove tecnologie e nuovi strumenti didattici utili al perseguimento
degli gli obiettivi didattici previsti all’interno della prevalente attività in presenza.
I tempi si sono molto dilatati nell’ambito delle attività di aggiornamento, delle attività destinate agli organi collegiali, delle attività connesse con l’insegnamento. E, in tale ambito, sono stati spesso superati i tempi
previsti dal contratto di lavoro.
Per i docenti di religione l’attività di docenza è stata molto diversificata da scuola a scuola: orario settimanale delle lezioni ridotto, lezioni in compresenza con gli altri docenti di classe, a volte solo per il saluto iniziale delle
video lezioni, a volte l’attività sincrona non è stata prevista. In alcune scuole dell’infanzia paritarie a i docenti sono stati collocati in cassa integrazione…. Se i tempi delle attività sincrone sono stati diminuiti o non sono
stati previsti, le attività asincrone sono state notevolissime e molto varie.
Mediamente la partecipazione degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica è stata nella gran parte totale (considerato anche che il docente di classe è anche docente di religione); nelle attività
asincrone, la proposta didattica è stata rivolta a tutti e le restituzioni sono state solo mediamente buone. Si è comunque riscontrato che diversi alunni non avevano, presso la propria abitazione, un supporto tecnologico
adeguato e/o una postazione esclusiva. Molti docenti tuttavia hanno anche cercato di riscontrare le difficoltà e di utilizzare strumenti che potessero essere nella dotazione degli alunni. Una particolare attenzione è stata
rivolta agli alunni per i quali la scuola ha attivato percorsi personalizzati. I singoli genitori, dove presenti, e, in particolare, i rappresentanti dei genitori hanno rivestito un ruolo molto importante e determinante
nell’attività didattica seguendo la partecipazione dei propri figli .
Un numero non indifferente di alunni non/avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica si sono inseriti nelle attività programmate dagli IRC.
Il programma svolto è stato relativo ai punti della programmazione di inizio d’anno e in molti casi i docenti hanno dato spazio a riferimenti alla pandemia del coronavirus.
I rapporti con i genitori, solo in alcuni casi e in casi particolari, sono stati gestiti dall’insegnante o attraverso il registro elettronico o attraverso e-mail o attraverso telefonate e attivando il ruolo dei rappresentanti di
classe.
Tematiche “corona virus”
Rispetto e amore per il Creato secondo l’insegnamento
di San Francesco

Punti di forza
===

Una prima attività ha avuto come tema la riflessione sul
significato della vita, con riferimento all’albero della
vita, segno biblico che incarna e rappresenta il senso
dell’esistenza stessa. Tale attività si è conclusa con la
produzione di un elaborato grafico-pittorico nel quale
ogni bimbo ha scritto hashtags o frasi in italiano e/o in
lingua inglese legati alla propria percezione della vita e
al suo significato. Tali produzioni, bellissime e dense di

I punti di forza corrispondono alla messa in campo di
modalità e materiali nuovi ed accattivanti, prodotti
grazie ad Apps e a programmi informatici innovativi.

Punti di debolezza/criticità
Non tutti rispondono con lo stesso impegno e
partecipazione
Le famiglie non sono sempre attente
Le criticità riguardano inevitabilmente la distanza e i
problemi di connessione al Web rilevati dalle famiglie,
che non agevolano la trasmissione e la condivisione
delle informazioni.

Osservazioni varie
===

Per aiutare le famiglie in difficoltà o sprovviste di
devices, la scuola si è attivata per fornire a chi ne
ha bisogno gli strumenti necessari per
l’attivazione della DAD. Questo è avvenuto anche
grazie al prezioso aiuto fornitoci dalla Protezione
Civile del Comune, che, in tempi record, ha
provveduto alla consegna a domicilio degli
strumenti richiesti.

significato, sono state inserite in una “video lezione
album”, che include approfondimenti e citazioni
filosofiche a tema, nonché immagini di opere d’arte di
pittori noti.
La seconda attività ha riguardato la realizzazione di un
portauovo con materiale di recupero e la decorazione,
con tecniche varie, delle classiche uova sode pasquali,
simboli universali di rinascita. Tale attività si è conclusa
con la produzione di un dossier fotografico
È stato proposto un approfondimento sulla sacra
sindone poiché il Sabato Santo è stata possibile una
visita virtuale in mondovisione con ostensione della
stessa.
Avvento del Cristianesimo. La chiesa durante le
persecuzioni.

Lettura di testi sull’argomento
Visione di semplici filmati
Stesura di brevi testi e disegni che sono stati inviati ad
un quotidiano locale
Scrittura di messaggi di speranza

La resilienza: come far fronte in modo positivo alla
nuova situazione.
Rispetto dell’ambiente-sensibilizzazione ecologia
(iniziativa “Fridays for future”, realizzazione di
disegni/cartelloni e pensieri); educazione alla
cittadinanza (lavoro a classi aperte con realizzazione di
un video sul tema della libertà); iniziativa “andrà tutto
bene” (realizzazione di cartelloni e disegni di
incoraggiamento reciproco); frasi e motti “uniti anche
se distanti”; religioni nel mondo, convivenza civile, …

Amicizia e relazioni.

Utilizzo della tecnologia per approfondimenti con testi,
immagini e video.

I rapporti non in presenza hanno penalizzato le
conversazioni ed i rapporti interpersonali.

L’uso della didattica digitale ha permesso di raggiungere
tutti gli alunni e di rendere fruibili le varie attività in una
modalità diversa rispetto alla tradizionale, ma più
accattivante e coinvolgente , attraverso l’uso di filmati e
ascolti di brani letti dall’insegnanti.
L’utilizzo di Gmeet per la spiegazione collettiva di
contenuti nuovi
Videochiamate in piccoli gruppi per approfondimenti e
chiarimenti individuali;
l’utilizzo di Mail per invio e relativa restituzione di
schede, elaborati, disegni.

La criticità principale, e più ovvia, è la mancanza della
relazione in presenza tra docenti e alunni che
contribuisce ad aumentare il legame relazionale ed
empatico che sta alla base dell’azione educativa.

La possibilità, avendo attivato classroom, di inviare
materiale, anche multimediale, direttamente a ogni
alunno.
Gli alunni vengono stimolati dall’utilizzo dello strumento
multimediale e dall’attualità degli argomenti proposti
per supportarli emotivamente e per aiutarli a vivere il
più serenamente possibile questo difficile momento.
Nelle video lezioni gli alunni vedono la partecipazione di
tutta la classe e le vivono come un’opportunità e
un’occasione di incontro e vicinanza, anche se, a
distanza, con i compagni e gli insegnanti. Per questi
motivi le video lezioni sono molto apprezzate e
partecipate.
Attraverso i canali di trasmissione tecnologica si è
riusciti a stabilire un contatto con i bambini ed un
interesse ai contenuti proposti.

Tempi molto lunghi, anche nei confronti online, a causa
dei microfoni ecc. La relazione perde di immediatezza e
lo scambio è molto faticoso.
Le criticità sono comuni a tutte le discipline legate al
fare didattica a distanza e alle difficoltà di alcuni ad
utilizzare la tecnologia.
Il momento della conversazione/confronto collettivi
risulta penalizzato dai tempi limitati della video lezione
e dalla riduzione dei contenuti programmati in tutte le
discipline, compreso IRC, per evitare eccessivo
affaticamento da parte degli alunni e appesantimento
organizzativo delle famiglie.

L’unica criticità è quella legata alla metodologia della
didattica a distanza che non permette il contatto in
presenza ma che rimane l’unica alternativa al nulla.

Impossibilità di seguire direttamente i bambini nel loro
processo di apprendimento.

Nonostante le difficoltà riscontrate in questo
periodo di emergenza, le attività didattiche
hanno continuato a svolgersi regolarmente,
permettendo agli alunni di
non interrompere il programma scolastico
Il nostro istituto ha rimodulato la progettazione
educativa dal 20 aprile c.a.

Come insegnante di religione nella mia classe
(dove tutti i bambini hanno scelto di fare
religione), mi è risultato più semplice
l’inserimento delle attività. Settimanalmente o al
massimo ogni due settimane ho proposto le
attività come per tutte le altre discipline con
modalità varie, in base agli argomenti proposti.
===

Si precisa che la rimodulazione delle attività
didattiche dell’anno scolastico in corso, in seguito
alla pandemia in atto, ha coinvolto anche l’IRC.

I bambini sono disorientati a causa dell’anomala
situazione; manifestano il desiderio di tornare al
una vita “normale” e soprattutto di tornare a
scuola.
Noi docenti, nel relazionarci a loro con la
mediazione
dei
dispositivi
elettronici,
percorriamo insieme
quest’avventura per
superare le ansie e i timori che si sono generati,
aiutandoli e incoraggiandoli con parole e giudizi

sempre positivi.
Le video lezioni svolte esclusivamente per italiano
e matematica si sono rivelate un’occasione
preziosa per mantenere viva la relazione con i
propri alunni, ma assolutamente fallimentari dal
punto di vista della didattica. I bambini di 1^
classe non riescono a gestire in autonomia la
strumentazione multimediale, pertanto più che di
video lezioni, si sono organizzate video chiamate
per far sentire gli alunni parte di un gruppoclasse, vicini tra loro e l’insegnante. Per quanto
concerne l’aspetto didattico solo il video tutorial
ha
permesso
una
progressione
negli
apprendimenti.
===

Sostenere le famiglie
Essere attenti ai bisogni dei più deboli.
Incoraggiare i bambini e sostenerli nell’organizzazione
della loro giornata a casa.

I video e i video tutorial permettono ai bambini di
seguire le attività passo per passo, in piena libertà di
orario, e di rivedere i racconti proposti anche più volte.

Anche se molto accattivante, nessuna attività potrà mai
sostituire la relazione diretta con gli alunni.

Rispetto di sé e dell’altro
- amicizia e solidarietà
-educazione all’ambiente
- attività legate al tema della fiducia in se stessi,
autostima, rapporto con la
paura
====

Preparazione in team della attività,
collegamenti tra le discipline,
confronto settimanale tra docenti incontri dedicati alla
preparazione delle attività e monitoraggio delle stesse
in presenza anche della Dirigente.

Il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipende anche dai dispositivi posseduti (da fine aprile si
è potuto usufruire del comodato d’uso dei pc) e dal
coinvolgimento delle famiglie

Questa nuova metodologia si è rivelata per certi aspetti
interessante e stimolante. E' stata utile non solo per
impartire contenuti, ma anche di aiuto e supporto a
livello psicologico

===

Aspetti di solidarietà e Comunità ai tempi del Coivd-19;
riscontri sulle funzioni religiose seguite in TV o in stream
dalle Parrocchie di appartenenza; Letture e brani sulle
“nuove” forme di comunicazione.

I bambini apprezzano la didattica attraverso video,
immagini e schede interattive.
Si cerca di non trascurare l’aspetto della comunità
attraverso i Google Meet.

Secondo la programmazione annuale

Ai bambini sono piaciute le attività, anche pratiche, per
approfondire i precedenti argomenti: attività di taglia e
incolla, biglietto di Pasqua
Le video lezioni sono un punto forte: consentono la
relazione in questo momento di isolamento. anche le
attività pratico-manuali proposte sono gradite e la
restituzione avviene con video e foto.

Riguardo le criticità si rileva che le cause delle stesse
sono dovute soprattutto a problemi di rete (audio non
sempre perfetto, immagini spesso poco chiare).
L'insegnante inoltre fatica molto ad esporre i vari
contenuti poiché i bambini, essendo piccoli, tendono a
distrarsi e a stancarsi più facilmente che nella normale
didattica di classe.
I bambini risentono parzialmente della mancanza “in
presenza”, della facilitazione comunicativa del gruppo
classe a scuola e degli ambienti del loro mondo
scolastico oltre, ovviamente, agli aspetti di socialità in
presenza.
Nessuna criticità evidenziata

Non tutti gli alunni restituiscono le attività richieste

Oltre l’importanza di trasmettere contenuti, è
fondamentale non perdere il contatto con gli
studenti della scuola e con le loro famiglie. Inoltre
si deve partire dal presupposto che, nella
situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna
fare una scelta di contenuti e percorsi che siano
agili e fondamentalmente possano aiutare lo
studio e l’apprendimento
===

I Segni cristiani della Pasqua; insieme è tutto più bello;
identità sociale; importanza di alcuni valori quali la
solidarietà e la condivisione.

Valori etici e religiosi “concentrandosi sulla persona
come essere unico e irripetibile e sui valori cristiani, i
sentimenti, gli stati d’animo legati alla situazione e al
periodo che si sta vivendo

Le video-lezioni permettono di avere un contatto
diretto e interagire con i bambini anche singolarmente
e avere un rapporto anche con i genitori ( anche quelli
che a scuola non si fanno quasi mai vedere); la proposta
di contenuti così generali permette di coinvolgere anche

La criticità sta nel fatto che i tempi di interazione sono
molto più limitati rispetto alle lezioni in presenza quindi
anche i contenuti sono stati ridotti.

===

Vista la difficoltà di alcuni bambini a collegarsi a
internet sono state inviate solo schede didattiche.

Sulla piattaforma classroom, la tematica delle grandi
religioni nel mondo (Ebraismo, Islam, Induismo,
Buddhismo), confrontando i luoghi sacri e di culto tra
loro e l’importanza dell’acqua come simbologia nei vari
credo.
Alla fine del percorso si discuterà della pace, sul come si
può lavorare per costruirla, e di quali vie necessarie da
percorrere. Ci soffermeremo sui grandi protagonisti
della pace in particolare con riferimento alle figure di:
Mahatma Ghandi, Martin Luther King e Madre Teresa.
Il valore dell’Amicizia e delle relazioni .

i bambini che generalmente non seguono le lezioni di
religione a scuola.
Per quanto riguarda i punti di forza delle metodologie
utilizzate nei contenuti proposti, si è sviluppata una
visione interculturale ed interreligiosa aperta al dialogo,
coinvolgendo l’apprendimento di tutti gli alunni
fornendo dei percorsi personalizzati.

La criticità, nella metodologia nei contenuti a distanza, è
la mancanza di attività didattiche laboratoriali di
gruppo in cui gli alunni possono sviluppare compiti
manipolativi con materiali differenti ed applicare
competenze personali e/o acquisite da condividere coi
compagni di classe.

===

Attraverso i canali di trasmissione tecnologica si è
riusciti a stabilire un contatto con i bambini ed un
interesse verso i contenuti proposti.

Impossibilità di seguire direttamente i bambini nel loro
processo di apprendimento.

Indagine su come viene vissuto questo periodo;
costruzione di storie riguardanti il virus +
rappresentazione grafica; utilizzo del libro “doctor li” di
Francesca Cavallo
Solidarietà verso la propria famiglia e verso le persone
sole del nostro ambiente di vita; adesione al progetto “A
ciascuno il proprio valore” per stimolare la cultura del
vero progresso umano come indicato dall’enciclica
Laudato sì di Papa Francesco
Rapporti interpersonali/ socializzazione

Maggiore autonomia dei bambini nell’uso delle
tecnologie per motivi di studio, utilizzo di libri on line
(“doctor li”)

Manca completamente l’aspetto relazionale: tutto ciò
che si propone risulta piuttosto “asettico”; è molto
difficile capire se e quanto i bambini abbiano
ricevuto/recepito.
Manca il rapporto diretto con i bambini e tra i compagni

I bambini manifestano tanta voglia di tornare alla
normalità e a scuola .
Nel nostro modesto ruolo di insegnante,
percorriamo insieme a loro questa situazione
delicata aiutandoli e supportandoli con i mezzi
disponibili e con l’uso di dispositivi elettronici.
Fiduciosi attendiamo il ritorno alla normalità per
poter apprezzare ancora di più la gioia della vita.
===

Utilizzo di strumenti accessibili a tutti, aggreganti, di
facile restituzione

Mancanza della dimensione interpersonale

===

La solidarietà.

Utilizzo del materiale inviato secondo i propri tempi e
necessità.

Riscontro non diretto degli interventi educativi.

Approfondimento su madre Teresa di Calcutta;
approfondimento sulle associazioni di volontariato.
- iI valore degli altri come persone che arricchiscono e
completano la mia vita.
- Riti e celebrazioni del tempo di Pasqua.
- La cura e la custodia del creato come valore e dovere.
ho ritenuto opportuno affrontare, nell’ottica
dell’interdisciplinarita’, argomenti legati ad alcune
emozioni (paura, tristezza, rabbia…..), a stati d’animo,
alla solidarieta’…. visto il particolare momento di
disorientamento sociale.
Rapporto per gruppi tramite video con google meet.

Entusiasmo dei bambini nel vedersi attraverso le
videolezioni
La novità dell’uso del computer per svolgere le
consegne e’ stato uno stimolo positivo .

Riduzione dei momenti di relazione

Poiché insegno in una classe prima non è
semplice organizzare il lavoro a distanza poiché,
comunque i bambini hanno bisogno dell’aiuto dei
genitori.
===

É mancato l’aspetto della conversazione reale che,
trasformata in incontri on line, ha tempi e modalità
limitate,che non soddisfano appieno gli alunni.

===

interesse per le attività proposte

mancanza di aiuto reciproco, operatività concreta,
confronto di opinioni e idee, ………

Pur non avendo svolto regolarmente quanto
programmato, gli argomenti affrontati hanno
suscitato interesse come sempre, del resto,
quando si lavorava in classe.
Purtroppo sono state molte le difficoltà oggettive
per parziale disponibilità e padronanza degli

L’utilizzo degli strumenti multimediali e della
piattaforma ha permesso di raggiungere tutte le
famiglie.

===

Rispetto di sé e dell’altro;
amicizia e solidarietà;
educazione all’ambiente;
attività legate al tema della fiducia in se stessi,
all’autostima e al rapporto con la paura.

Preparazione in team della attività
collegamenti tra le discipline
confronto settimanale tra docenti
incontri dedicati alla preparazione delle attività e
monitoraggio delle stesse in presenza anche della
Dirigente.

Il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipendendo anche dai dispositivi posseduti (da fine
aprile si è potuto usufruire del comodato d’uso dei pc) e
dal coinvolgimento delle famiglie.

ANDRA’ TUTTO BENE” (video); riflessioni sul significato
del sacrificio vissuto che offre protezione a se stessi e
soprattutto alle persone più deboli e anziane. Su questo
tema è stata coinvolta la totalità degli alunni.

I contenuti sono stati principalmente quelli relativi alla
gioiosa festa della Pasqua; le attività sono state
proposte attraverso spiegazioni e indicazioni operative
inviate attraverso PDF, continuando a utilizzare il testo
di riferimento (“L’ albero delle meraviglie”), ben noto
agli alunni, come strumento di lavoro principale.

LE CRITICITA’ sono le stesse legate alla DAD, che -come
ben si sa- non può sostituire la didattica in presenza.
Manca la possibilità di un confronto diretto con tutti gli
alunni e tra gli alunni. Si svolgono regolarmente
videochiamate a piccoli gruppi, privilegiando la
spiegazione degli argomenti degli ambiti logicomatematico e linguistico.
Ogni settimana è prevista la compilazione di un Modulo
che riassume le attività svolte dal lunedì al venerdì e che
comprende quindi anche i contenuti relativi alla
Religione Cattolica quando sviluppati.

unione- collaborazione – condivisione
- rinunciare a qualcosa per il bene di tutti
- sentirsi vicini nonostante la lontananza fisica
attraverso il cuore, le emozioni.
Ne abbiamo parlato esponendo idee e osservazioni.

Possibilità di interagire e di comunicare verbalmente ,
nonostante la lontananza, con i nostri alunni e
mantenere così la relazione e un contatto educativo.

Mancanza del contatto diretto con gli alunni;
il guardarsi negli occhi per capirsi oppure fare un piccolo
gesto mimico facciale di incoraggiamento che attraverso
lo schermo a volte non passa o non e’ percettibile.
Manca il rapporto umano, l'operare in concreto,
l'affettività la solidarietà la socializzazione lo stare
insieme amichevolmente.

Siamo lontani ma non siamo soli… Uniti si superano
meglio le difficoltà.
La responsabilità personale come forma di rispetto
verso gli altri.
rispetto di sé e dell’altro
amicizia e solidarietà;
educazione all’ambiente; -attività legate al tema della
fiducia in se stessi, autostima, rapporto con la paura.

Partendo dal presupposto che gli alunni di una scuola
primaria hanno bisogno di operare concretamente e di
fare per meglio capire un argomento, ritengo che, in
una video lezione quanto sopra venga meno;
i bambini hanno dall'altro lato la possibilità di rivedere
un video proposto o di riascoltare quanto spiegato o
letto dall'insegnante.
Queste nuove metodologie inducono a presentare
contenuti in maniera varia e accattivante. Permettono
di avere sempre un riscontro immediato da ogni alunno
su quanto acquisito.
preparazione in team della attività
collegamenti tra le discipline
confronto settimanale tra docenti
incontri dedicati alla preparazione delle attività e
monitoraggio delle stesse in presenza anche della

strumenti informatici.
===

Genitori -più che gli alunni- hanno avuto bisogno
di rassicurazioni perché alcune Famiglie
(specialmente quelle in cui lavorano sia il padre
sia la madre) si sono dimostrate molto
preoccupate di non riuscire a seguire il percorso
di istruzione dei propri figli. Si è sempre cercato di
sottolineare che l’utilizzo della DAD è finalizzato
principalmente al restare uniti, in contatto e non
deve essere vissuto come uno strumento di
erogazione di contenuti che generano ansie da
prestazione, in vista della valutazione. A
settembre è già previsto un momento di recupero
e di approfondimento su tutti gli argomenti
affrontati che afferiscono a ogni apprendimento e
dunque riguardanti anche l’ambito della Religione
Cattolica, spazio privilegiato attraverso il quale
riflettere sul significato di cosa significhi offrire le
proprie competenze al servizio del prossimo e sul
significato più profondo del vivere umano, che
mai, come in questa fase, mostra tutta la sua
fragilità.
===

Speriamo di poter tornare presto ad imparare
insieme nel segno del rispetto e dell'amicizia.

Difficoltà tecniche nell’utilizzo degli strumenti da parte
degli alunni.
Limitata relazione interpersonale.

===

Il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipende anche dai dispositivi posseduti (da fine aprile si
è potuto usufruire del comodato d’uso dei pc) e dal
coinvolgimento delle famiglie.
Il “contatto” con tutti viene comunque ricercato dai

===

Riflessioni sul tempo passati in casa e in famiglia..

L’ultimo periodo dell’anno scolastico non può non
prescindere dalla trattazione delle principali
religioni nel mondo per lasciare un messaggio di rispetto
verso tutte le sensibilità religiose.

===

Analisi della situazione;
conversazioni sugli eroi di questo momento: medici,
infermieri, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti con
riflessioni sulle iniziative e sui “GESTI ”/DISCORSI
compiuti dal PAPA.
Si è fatto presente agli alunni che anche la Chiesa ha
fatto delle donazioni, non solo parole. Disegni liberi da
parte dei bambini in merito a quanto affrontato.
l’interesse degli studenti è stato sempre molto alto; i
genitori hanno manifestato grande collaborazione sulle
tematiche affrontate.

Coronavirus e quarantena ci hanno fatto capire e
apprezzare… l’amicizia, gli affetti, la comunità, la
quotidianità
Rispetto di sé e dell’altro;
amicizia e solidarietà;
educazione all’ambiente;

Dirigente.
Uso proficuo della tecnologia e miglioramento delle
capacità personali per l’uso di questi strumenti.
Ricerca di fornire anche sostegno emotivo agli alunni da
parte dei docenti o di personale specializzato ( incontri
virtuali con psicologa).
I bambini, pur se con tutte le difficoltà del momenti che
stiamo vivendo, hanno bisogno di riflettere e di
continuare le attività così bruscamente interrotte a
causa dell’emergenza sanitaria. Le attività proposte
sono un invito anche alla riflessione personale .
L’uso della didattica digitale ha permesso di raggiungere
tutti gli alunni , di rendere fruibili le
varie attività in una modalità diversa rispetto a quella
tradizionale. Ha consentito inoltre agli alunni di
sviluppare delle competenze digitali e la consapevolezza
su un uso intelligente della tecnologia.
===

docenti con vari mezzi (anche telefonici).

Le semplici tematiche affrontate hanno dato
l’opportunità di riflettere su quanto accade nel mondo
in questo momento, sull’opera dell’uomo, delle
conseguenze del suo operato, sulla presa di coscienza
che nel mondo tanta gente si dona agli altri.
Riflessioni e dall’esempio di Sua Santità Papa Francesco.
Punto di forza è stata l’interazione con i bambini e la
possibilità di far loro esprimere pensieri, sentimenti,
emozioni…
Utilizzo della tecnologia per approfondimenti con testi,
immagini, video.

===

il libro con i contenuti digitali, spesso interattivi
contenuti semplici e avvincenti.

Data l’età dei bambini, 7/8 anni, non sempre si è sicuri
della piena comprensione dei temi affrontati.

I video e i video tutorial permettono ai bambini di
seguire le attività passo per passo, in piena libertà di
orario e di rivedere i racconti proposti anche più volte.

Il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipendendo anche dai dispositivi posseduti (da fine
aprile si è potuto usufruire del comodato d’uso dei pc) e

Fino ad ora non ho riscontrato difficoltà particolari, se
non quelle legate al lavoro “a distanza”, ma siamo
arrivate a tutti gli alunni.

===

La criticità principale e più ovvia è la mancanza della
relazione in presenza tra docente e studente che
permette la creazione di quel legame empatico ed
affettivo che veicola
l’apprendimento.

===

===

Io non ho potuto fare attività di religione poiché i
libri di religione sono rimasti a scuola e i bambini
non avevano nessun strumento per seguire
eventuali attività.
Mi sono limitata a consigliare le messe del
periodo pasquale, ai bambini, perché in classe
avevo detto loro che le celebrazioni pasquali
erano le più importanti di tutto l'anno liturgico. In
preparazione alla loro prima comunione, mi ero
tanto raccomandata di vivere quel periodo
intensamente.
===

I rapporti non in presenza hanno penalizzato le
conversazioni ed i rapporti interpersonali.

Nonostante le difficoltà riscontrate in questo
periodo d’emergenza, le attività didattiche hanno
continuato a svolgersi regolarmente,
permettendo agli alunni di non interrompere il
programma scolastico.

Osservazioni varie: ritengo che queste attività
uguali per tutti i bambini della scuola, siano
fattibili , semplici e accattivanti ; grazie alla loro

attività legate al tema della fiducia in se stessi,
all’autostima e al rapporto con la paura.

dal coinvolgimento delle famiglie.

struttura riusciamo a tenere agganciati quasi tutti
gli alunni senza appesantire il loro carico di lavoro
e mantenendo vivo il loro interesse nei confronti
della materia.
La situazione è molto complessa nella gestione,
pertanto ciascuno ha cercato di fare del proprio
meglio , con i propri mezzi, cercando di non
aggravare una situazione già molto pesante per le
famiglie.

Il tema della Pasqua in collegamento con l’arte.
La religione presso i popoli antichi (argomento da
completare).

In questo difficile momento l’aspetto fondamentale
rimane quello di “ rimanere in contatto con gli alunni”;
non si può avere la pretesa di continuare a seguire un
iter di insegnamento-apprendimento che abbracci tutto
il curriculum, perché le famiglie non riescono a seguire
tutto e in questo rapporto a distanza i ragazzi della
scuola primaria non hanno ancora conseguito un livello
di autonomia che li renda in grado di operare da soli.

Venendo meno l’interazione autentica con i bambini e
senza poter fare videolezioni sicuramente si registrano
molte criticità.

La pasqua e le parabole

Tra i punti di forza è da sottolineare la formazione sulla
DAD dei docenti che ha permesso in questo particolare
periodo un “nuovo modo di comunicazione con i
bambini e di non perdere i contatti con le famiglie”.
Alleggerimento delle tensioni, intrinseche alla
situazione.
Valorizzazione di un’attività, svolta poco prima della
chiusura della scuola: visita alla sinagoga di Modena.

Le video lezioni non favoriscono l’interazione vera e
propria tra gli alunni e “la vera” relazione tra alunni e
docente.

===

===

l’isolamento sociale, la solidarietà, l’aiuto verso i deboli
e i fragili.

L’utilizzo del libro digitale ha permesso a tutti i bambini
iscritti a irc di partecipare alle attività

l’amore e l’ aiuto verso gli altri

===

Le criticità sono quelle relative a tutte le altre discipline:
difficoltà a raggiungere tutti gli alunni, mancanza
dell’interazione con gli alunni
===

Nelle difficoltà eccezionali in cui siamo stati,
costretti a continuare il percorso educativo, la
prima attenzione è stata rivolta all’ascolto delle
problematiche individuali dei singoli alunni ed al
conseguente relativo incoraggiamento.
Evidentemente, non tutti i contenuti disciplinari
di irc, programmati ad inizio anno, sono stati per
ora svolti, così come saranno alleggeriti gli
argomenti anche di tutte le altre discipline
scolastiche.
===

supporto alle problematiche del momento con ascolto
ed incoraggiamento

===
Siamo lontani ma non siamo soli… Uniti si superano
meglio le difficoltà.
La responsabilità personale come forma di rispetto
verso gli altri.
In che modo la riflessione e la preghiera alleviano le
angosce dei ragazzi
L’amicizia, il valore degli altri - educazione socioaffettiva. lo scopo di questa tematica è quello di
supportare emotivamente gli alunni, potenziare le
relazioni affettive con e tra i singoli, privilegiando il
contatto visivo.
Rispetto della terra – inviato video in occasione della
giornata mondiale della terra con conversazione in
video lezione.

Queste nuove metodologie inducono a presentare
contenuti in maniera varia e accattivante. Permettono
di avere sempre un riscontro immediato da ogni alunno
su quanto acquisito.
===
si è ristabilita in qualche modo una relazione con i
bambini, dando l’opportunità di essere vicini anche se
distanti e di vivere in modo anche più ludico un
momento molto difficile per tutti, adulti e bambini.
Inoltre può essere occasione di riflessione e confronto
sulle emozioni, per i quali spesso non c’è tempo.
Rievocazione di valori cristiani, che oggi si fatica a
trasmettere.

===

Non sempre gli alunni hanno risposto agli inviti per
lezioni online e poche restituzioni
Llimitata relazione interpersonale, difficoltà tecniche
nell’utilizzo degli strumenti da parte degli alunni

Difficoltà nella definizione degli orari e problemi legati
alla connessione informatica
Mancanza di importanti cardini operativi come:
peer edication/educazione tra pari;
cooperative learning/apprendimento cooperativo;
interazione faccia a faccia;
laboratori.

===
===

Utilizzo di schede semplici, stampate anche grazie alla
collaborazione dei genitori; dopo una lettura
individuale, ognuno ha proceduto alla coloritura con la
tecnica preferita
Nessuna attività specifica (l’argomento è stato trattato
in modo trasversale in quanto purtroppo permea ogni
aspetto della vita della scuola)

I bambini sono stati avviati alla scoperta di sé e alla
centralità della persona, fermo restando l’importanza
dell’aspetto ludico.

Tematica affrontata trasversalmente alle discipline

LEZIONE LIVE permette di confrontarsi e fare gruppo
anche a distanza.

Il valore della fede e della solidarietà ai tempi del
coronavirus

In tutti questi modi si monitora la crescita degli alunni:
in questa fase, dunque, la partecipazione, l’interazione,
la relazione e tutto ciò si propone offrono la possibilità
ottenere informazioni di tipo valutativo, in altre parole,
“valutiamo mentre formiamo e formiamo mentre
valutiamo”. Il punto di forza del team di cui faccio parte
è stato quello di condividere fin dall’inizio non solo le
scelte pedagogiche ma anche le attività da proporre agli
alunni, puntando sulla qualità più che sulla rincorsa agli
argomenti da svolgere in ogni disciplina, tenendo a
mente l’esortazione di Edgar Morin, sulla scia di Michel
de Montaigne: teste ben fatte, non teste piene.
Abbiamo puntato più sulla relazione per superare il
disorientamento che sui contenuti, in ottemperanza sia

Uso del web in modo significativo ha aperto un mondo a
molti ragazzi, si è lavorato di più in ottica
multidisciplinare…

alle indicazioni ministeriali, nota

388 del 17
marzo 2020, sia a quelle del nostro Dirigente
scolastico.

Non è facile comunicare tramite un video, tenendo
conto che in una classe prima occorre socializzare,
giocare, esprimere le proprie emozioni nel laboratorio
di arte o anche solo con un abbraccio.
Per quanto concerne i contenuti non ci sono stati
problemi, tuttavia manca lo stare insieme, il lavorare
insieme, manca il gruppo…..i bimbi me lo dicono in
mille modi.
manca lo stare insieme, il lavorare insieme, manca il
gruppo…..i bimbi me lo dicono in mille modi.

Mancanza di pc da parte di alcuni alunni e scarsa
abitudine all’uso da parte di quasi tutti.
La scuola a distanza, in qualunque sua forma, non può
sostituirsi a una relazione educativa in aula, in cui
studenti e docenti comunicano non solo con le parole,
con i libri, con i video, con gli strumenti tecnologici, ma
con il “portare se stessi” e crescere insieme non solo
attraverso i contenuti didattici;

Si auspica di tornare al più presto alla nostra
quotidianità nonché alla possibilità di un
confronto diretto e immediato con il docente e
tra pari.
Non si può dire che sia stato un anno perso, tutti
abbiamo lavorato tanto e imparato tanto… ma
speriamo di tornare a scuola al più presto!
La scelta del team di interclasse è stata quella di
affrontare collegamenti brevi (45 minuti) al
giorno per ogni gruppo di studenti (3 gruppi) ed
affrontare
il
programma
di
religione,
notevolmente ridimensionato come tutte le altre
materie, ogni 15 giorni. Si è scelto di escludere le
educazioni.
Questa grave pandemia ha fatto sicuramente
comprendere a tutti, insegnanti, alunni, genitori,
l’importanza della scuola . In presenza.
Insostituibile. L’ importanza di condividere, stare
insieme fisicamente non attraverso lo schermo di
un pc.
In questo periodo la metodologia è stata quella
della cura degli aspetti affettivo-relazionali: le
scelte metodologiche sono state condivise tra i
docenti di classe e classi parallele credendo che in
questo momento di grande cambiamento sia
soprattutto necessario preservare quella
dimensione affettivo-relazionale tra scuola
(insegnanti) e bambini, quel contatto umano
“fuori dai contenuti didattici”, quella dimensione
del prendersi cura dell’aspetto emotivo e che
veicoli il messaggio “sei importante per noi
insegnanti, siete tutti importanti, ci mancate voi e
le vostre particolarità, non le vostre
interrogazioni”.
Per
questo
la
scelta
metodologica, vista l’età dei bambini, è di
predisporre uno spazio di ascolto e dialogo
settimanale per ritrovarsi insieme, distanti ma
sempre uniti, che è diventato per tutti, insegnanti
e bambini, un appuntamento fisso e
irrinunciabile. Questa possibilità ci consente di
coinvolgere tutti i bambini, nessuno escluso, di
renderli protagonisti e di condividere pensieri,
paure, emozioni per rassicurare e offrire
strumenti per superare le difficoltà emotive che
ciascuno di noi si è trovato ad affrontare.
Dalla settimana del 27 APRILE 2020 verrà
organizzato un video-laboratorio tematico a
settimana per permettere ai bambini di interagire

Famiglia, amicizia, aiuto, coraggio, paura, speranza
Partecipazione all’ iniziativa #Ringraziare voglio.
Partendo dalla lettura della poesia di Borges:” Altra
poesia dei Doni”.
Conversazioni in merito ai propri stati d’animo in
seguito alle misure di contenimento del corona virus:
chiusura delle scuole, obbligo di rimanere nelle proprie
case senza uscire, divieto di assembramento….

Rispetto alla lezione in classe personalmente non
ravviso alcun punto di forza.

Difficoltà a mantenere l’attenzione per tempi superiori
all’ora.

La possibilità di mantenere un contatto in presenza con
gli alunni, di poterli ascoltare, di essere riuscita a creare
interesse, voglia di fare e partecipazione attiva in merito
alle attività proposte. E stata una grande soddisfazione
scoprire che l’ora di lezione è la parte della giornata più
attesa; è possibile vedere gli amici, stare insieme, una
sorta di finestra fuori casa in attesa di tornare alla
normalità.

Tutte le settimane si definiscono le attività e si
condividono tante risorse utili sul sito della scuola, di
facile accesso a tutti.

far sentire ai bimbi la mia vicinanza e trasmettere un
messaggio di tranquillità a tutti, è fondamentale per
provare a gestire questa situazione “particolare , fuori
dalla norma.

La presentazione a distanza di un argomento si
configura come un’attività di modulazione e
ridefinizione dei mezzi e dei fini in corso d’opera e
richiede uno sforzo in termini di energia e tempi
notevoli. Anche volendo non sarebbe possibile fare ciò
che sarebbe stato possibile fare a scuola, quindi il dover
tralasciare alcuni aspetti e/o dover scegliere di svolgerli
in modo meno approfondito di come avresti voluto è
forse la criticità che emerge a più riprese. Ma non è
questo il solo aspetto che mi preoccupa, mi manca lo
slow-time di cui hanno bisogno i bambini ( e che in
classe potevo offrire), il tempo per ascoltare i bisogni di
tutti ( le otto ore del tempo pieno facilitano questa
pratica) la presenza fisica, la carezza , l’abbraccio che
sono sempre stati un incoraggiamento e un sostegno
più forte delle parole.
===

Avendo purtroppo una famiglia coinvolta, la tematica è
uscita spontaneamente durante una videolezione da
parte di un alunno che, interfacciandosi con
l’insegnante e i compagni, ha potuto esternare la sua
situazione e ricevere le parole di conforto e vicinanza
degli amici.
Rispetto di sé e degli altri, fare ognuno la propria parte a
partire dai piccoli gesti (Mc 4,30-32), riflessioni in merito
alla figura di Noè.

Grazie all’uso della tecnologia c’è la possibilità in primis
di vedersi e di incontrarsi, anche se con una modalità
altra; inoltre è possibile proporre i contenuti attraverso
canali accattivanti.

Comprendere il valore del Nuovo testamento per la

===

In questo momento di grande crisi e di dolore, le
tecniche digitali ci permettono di essere vicine ai nostri
alunni, di mantenere i contatti con noi e fra di loro
ponendoci in ascolto dei loro pensieri, delle loro paure e
delle loro riflessioni.

Certe tematiche soprattutto con i bambini più piccoli,
vanno affrontate in presenza, ci deve essere la
possibilità di parlare ed esprimere le proprie opinioni, di
raccontare le proprie esperienze, di confrontarsi...
Gli incontri on line spesso presentano problemi dovuti
alla connessione, non è facile gestire le conversazioni.
Ovviamente la cosiddetta didattica a distanza è
completamente inadatta ai bambini della scuola
primaria per il raggiungimento consapevole degli
apprendimenti e per la riflessione e la discussione di
confronto così importante per una materia come IRC. È
importante invece che ci sia in quanto ci permette di
essere vicine ai nostri alunni. Come evidenziato dalla
nostra Dirigente, quando torneremo in classe
riprenderemo molti degli apprendimenti proposti da
marzo a maggio.
Mancanza di conversazioni guidate per

in modo ludico/laboratoriale su vari temi. I
laboratori non avranno le caratteristiche di una
videolezione frontale ma di uno spazio di
costruzione collettiva, dove potersi “mettere in
gioco” con i compagni.
===

Stiamo vivendo un periodo di emergenza mai
affrontato prima e come sempre la scuola ha
risposto e si è attivata per garantire continuità
didattica, ma quale scuola ci attenderà a
settembre?

Confronto con le colleghe delle classi parallele,
rivedendo insieme il piano didattico annuale di
tutte le discipline e definendo uno snellimento di
esso. A livello di Circolo, si è condivisa l’esigenza
di procedere tutti allo stesso modo con le stesse
proposte e gli stessi contenuti.
===

Mi sembra di aver dato risposte esaustive
rispetto alla sinteticità richiesta, ci tengo
comunque a sottolineare che la nostra Dirigente,
prof.ssa Antonella Stellato, tramite circolare, ci ha
invitato caldamente a non abusare delle lezioni
on-line, ma di affidarci maggiormente alle lezioni
videoregistrate che i bambini (così piccoli)
possono vedere con tranquillità, fermare,
riguardare ... e di tenere i momenti on line (non
più di due a settimana) per ascolto e confronto.
===

religione cattolica in relazione alla figura di Gesù;
Riconoscere nel testo biblico la struttura, il linguaggio e
le forme letterarie utilizzate;
Identificare Gesù come il Messia , il Salvatore mandato
da Dio a salvare gli uomini;
Conoscere il messaggio in cui Gesù si manifesta con
parole ed opere;
Confrontare la Pasqua ebraica e cristiana, rilevando le
differenze di significato e comprendendo il valore di tale
festa vissuta da entrambe le religioni monoteiste.
Brevi riflessioni per i bambini e una lettera di sostegno e
auguri per i genitori.

l’approfondimento, il dialogo con i bambini e
l’interazione verbale all’interno del gruppo classe.

L’ utilizzo del sito del nostro Istituto Comprensivo
relativo a tutte le classi che ha permesso di avere una
linea comune.
Utilizzo di piattaforma e siti internet.

La difficoltà di raggiungere tutti i bimbi con gli strumenti
che abbiamo a disposizione relativi anche alle situazioni
delle famiglie.
Non essendo sempre stati efficienti i collegamenti in
rete, qualche volta gli interventi e la collaborazione
sono risultati un po’ caotici.

Uniformare l’utilizzo di piattaforme comuni per la
didattica a distanza

Metodologie più interattive e vicine ai ragazzi (video,
cartoni animati ed immagini interattive)

Mancanza di relazione empatica tra alunno e docente.

Il nostro istituto ha rimodulato la progettazione
educativa dal 20 aprile c.a.

Attraverso i canali di trasmissione tecnologica si è
riusciti a stabilire un contatto con i bambini ed un
interesse ai contenuti proposti.

Impossibilità di seguire direttamente i bambini nel loro
processo di apprendimento.

La Chiesa Cattolica: organizzazione a distanza
L’intervento del Papa del 27marzo. Benedizione Ubi et
Orbi.

===

===

Utilizzo dei video e conversazioni collegiali

Solidarietà verso la famiglia e le persone sole. Scoperta
della amicizia a distanza, conversazioni e stimoli creativi
e gioiosi.

L’utilizzo degli strumenti multimediali e della
piattaforma hanno permesso di raggiungere tutte le
famiglie e di farle partecipare al processo educativo.

La
piattaforma
utilizzata
ha
permesso
un
aggiornamento immediato sulle attività proposte ed è
risultato un valido supporto attraverso giochi e quiz
interattivi.
Manca il contatto personale ed i collegamenti a volte
sono incerti
Manca rapporto diretto tra i bambini (notiamo la gioia
che esprimono all’inizio di ogni collegamento video sia
nei nostri confronti che nei confronti dei compagni).

I bambini sono spaventati , manifestano la voglia
di tornare alla normalità , tornare a scuola.
Nell’ accompagnare il bambino nel nostro
modesto ruolo di insegnante, percorriamo
insieme a loro quest’avventura per superare i
timori ,aiutandoli e sostenendoli, mediati dai
dispositivi elettronici.
===

rispetto di sé e dell’altro
amicizia e solidarietà;
educazione all’ambiente; -attività legate al tema della
fiducia in se stessi, autostima, rapporto con la paura.

preparazione in team della attività
collegamenti tra le discipline
confronto settimanale tra docenti incontri dedicati alla
preparazione delle attività e monitoraggio delle
stesse in presenza anche della Dirigente.

Il grado di partecipazione degli alunni non è omogeneo,
dipende anche dai
dispositivi posseduti (da fine aprile si è potuto usufruire
del comodato d’uso dei
pc) e dal coinvolgimento delle famiglie.

Visione di filmati su che cos’è, come comportarsi e quali
precauzioni adottare.

https://ampvideo.lastampa.it/amp/cronaca/iicoronavirus-spiegato-ai-bambinivincere-la-paura-con-lascienza/110842/110846
Produzione di messaggi, testi e disegni.
Storia di San Benedetto, Avvento dello sviluppo del
cristianesimo e persecuzione cristiana, testimoni don
P.Puglisi e P.Borsellino e G. Falcone.
Amicizia e relazioni

Ho dovuto adattare qualche argomento al fine di
avere il coinvolgimento dell’intero gruppo classe
in quanto non potevo escludere i bambini che
non si avvalgono dell’insegnamento
della
religione cattolica.

===
Ci siamo confrontati e abbiamo fatto queste
riflessioni per classi parallele.

La vita pubblica di Gesù - La Pasqua - L’amicizia tra Dio e
gli uomini.

Il contatto audiovisivo e via email con gli studenti
permette un riscontro positivo

Ecologia: rispetto dell’ambiente-sensibilizzazione.
Educazione alla cittadinanza.
Iniziativa “andrà tutto bene” (realizzazione di cartelloni
e disegni di incoraggiamento reciproco).
Frasi e motti “uniti anche se distanti” e religioni nel
mondo,…

Gli alunni sono stimolati dall’utilizzo dello strumento
multimediale e dall’attualità degli argomenti proposti,
selezionati per supportarli emotivamente e per aiutarli a
vivere il più serenamente possibile questo difficile
momento. Le videolezioni in particolare vengono vissute
come un’opportunità e un’occasione di incontro, anche
se a distanza, con i compagni e per questo
particolarmente apprezzate

L’amore e l’ aiuto verso gli altri.
La paura, superamento della paura, valore dello stare
insieme in famiglia
Solidarietà, attenzione agli altri, accoglienza, fratellanza
universale.
Il lavoro dei medici e degli operatori sanitari partendo
dalla figura di san Giuseppe Moscati medico napoletano
che si spese per il bene dei poveri.
I comandamenti. Attività che ha permesso di mettere in
rilievo il valore delle regole collegandole alla situazione
attuale di emergenza.

Rispetto al Coronavirus facciamo conversazioni che
cerchino di chiarire cosa sta accadendo e permettano ai
bambini di esprimere come stanno vivendo questa
situazione, i loro stati d’animo e le eventuali difficoltà.
Ascoltare il disorientamento e le esigenze delle famiglie
da una parte e dall’altra ad organizzare un’offerta
formativa adeguata, che non risultasse troppo onerosa
né troppo blanda

===

===

Una delle difficoltà riscontrate è stata quella che non
tutti gli alunni avessero una stampante, ecco la
necessità di creare giochi tramite varie piattaforme o
proporre esercizi interattivi reperiti nei vari siti che le
case editrici hanno messo gratuitamente a disposizione
delle insegnanti.
Le criticità sono comuni a tutte le discipline e legate al
fare didattica a distanza.
Il momento della conversazione/confronto collettivi
risulta penalizzato dai tempi limitati della video lezione
ovviamente ridotti rispetto alla lezione diretta per
evitare eccessivo affaticamento da parte degli alunni e
appesantimento organizzativo delle famiglie.
La riduzione dei contenuti programmati in tutte le
discipline coinvolge anche l’insegnamento della
religione cattolica.
===

===

Manca l’interazione con gli alunni.

===

===

===

===

Il supporto digitale ha favorito l’incontro con gli alunni e
con i colleghi.
Si è potuto disporre di un apporto tecnologico per
preparare lezioni più accurate e complete.
Tuttavia, trattandosi di un’ utenza per lo più
svantaggiata dal punto di vista economico e culturale, si
è faticato molto per mettere tutti i bambini in
condizione di scaricare i compiti e collegarsi per le video
lezioni.
Meet consente un contatto costante con i bambini,
Classroom è un agile strumento per l’invio di materiale e
la restituzione degli alunni. La valutazione è molto
positiva.
L’interesse dei bambini all’ IRC è sempre soddisfacente
Come per le altre discipline. La Dad presenta le
problematiche legate alla mancanza di presenza e ai
problemi tecnici (qualità della connessione, tempi audio
ecc)

Confusione nell’organizzazione delle attività. Fin
dall’inizio della chiusure delle scuole è mancato un
punto di riferimento che desse indicazioni chiare e
questo ha comportato iniziative personali.
Non sempre le famiglie disponevano dei supporti per la
didattica a distanza.

===

Questo tipo di didattica spoglia della parte
emotivamente più intensa la relazione insegnantealunni e alunni-compagni, relazione che è la base
dell’insegnamento-apprendimento.
===

===

Si precisa che la rimodulazione delle attività
didattiche dell’anno scolastico in corso, in seguito
alla pandemia in atto, ha coinvolto anche l’IRC.
-Il documento è stato compilato insieme alla
collega di classe parallela di ambito con la quale
settimanalmente continua la programmazione
condivisa di tutte le attività disciplinari compreso
l’IRC.

===

Mi pare importante che anche IRC abbia il suo
spazio nella proposta formativa, sia per la sua
dignità intrinseca, sia perché offre temi ed
occasione di riflessione particolarmente utili in
questi tempi critici

Elaborazione delle risposte DOCENTI IRC SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tecnologie e programmi dell’informazione e della comunicazione utilizzati
Modalità sincrona

chat (testuali, ma anche audio e video) e
classe virtuale

Modalità asincrona

e-mail, forum di discussione, bacheche
elettroniche. Occorre

YouTube

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire solo online. Essendo
online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene chiamato apprendimento sincrono perché il
sistema permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la
messaggistica istantanea.
La modalità asincrona può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono coinvolge i corsi via web, e-mail e
messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un
vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i propri ritmi.

creazione e la pubblicazione di video lezioni

Google suite
GMail

per le email a livello scolastico oppure per scambiare email in modo sicuro

Drive
Moduli

per realizzare questionari e sondaggi

Meet

lezioni e webinar in diretta video

Gruppi
Class room

aule virtuali e mini corsi online per gli studenti

Hangouts

videoconferenze e dare supporto ai singoli studenti

Wordwall

piattaforma gratuita dove creare lezioni, attività didattiche, esercizi e giochi online ...

Whatsapp Gruppi
Piattaforma Zoom

videoconferenze, lezioni onlie e corsi didattici

Edmondo

E’ uno strumento di e-Learning per reti sociali efavorisce la configurazione del gruppo di
apprendimento in modo personalizzato
applicazione per fogli di lavoro online che consente di creare e formattare fogli di lavoro e
lavorare con altre persone
LearningApps.org è un’applicazione Web 2.0 volta a sostenere i processi didattici e di
apprendimento tramite piccoli moduli interattivi
applicazione di videoconferenza

Fogli di Google
Learning apps
Piattaforma Jitsi Meet
Padlet
Bookcreator

Creazione di bacheche, documenti e pagine web facili da leggere e a cui sia divertente
collaborare.
app per la produzione di ebook consultabili online o scaricabili liberamente in formato epub.

PPTX

creare, modificare, visualizzare, eseguire o condividere presentazioni

Registro elettronico Nuvola Madisoft
Registro elettronico Classe viva Spaggiari
Sito istituzionale della scuola

Modalità/spunti/idee/strumenti/materiali di collegamento con gli studenti
approfondimenti tematici
assistenza da parte del docente nella costruzione di un percorso personale per affrontare questa emergenza
Compilazione quaderno di IRC digitale;
Creazioni di Padlet
elaborazione di schede e mappe
elaborazione fogli di google riscrivibili con alcune domande (per lo più aperte) legate all’argomento
fotografie di opere d’arte riportate in class room
giochi per imparare (creati dalla sottoscritta).
immagini anche con spiegazione audio
materiali elaborati dal docente con restituzione;
presentazioni in audio e video di lavori eseguiti in class room
proposta , lettura, approfondimenti su testi scritti
Proposta di articoli di giornale e/o riviste
proposta di attività da fare in famiglia per valorizzare e diversificare il tempoproposta di domande per riflettere
proposta di film
Proposta di Quiz per verifica di conoscenze
Proposta di schede di approfondimento prodotte dall’insegnante.
Proposta di Schede File Word in class room
proposta di Video Youube
proposta e condivisione file video e audio
proposta e condivisione brevi testi e di brani letterali
Proposta e ricerca di brani biblici su tematiche proposte
Proposta e ricerca di brani letterali su tematiche proposte
Proposta per l’ascolto di omelie e/o interventi del Vescovo e proposta schede di lavoro
Proposta Schede POWERPOINT in classroom
Proposta Schede tematiche del libro di testo
proposta video sulla bibbia
Questionari proposti dal libro di testo e/o dal docente
Redazione di schemi riassuntivi
reportages fotografici in class room
Restituzione del docente a seguito della revisione dei lavori degli studenti
Restituzione in google Moduli

Restituzione mediante relazioni su argomenti proposti
ricerca di domande e risposte.
Ricerche indicate dal libro di testo
Stesura di un diario sui giorni del virus
testimonianze di studenti anche delle superiori
verifica mediante brevi saggi,
verifica mediante compilazione di schede di approfondimento
verifica mediante prove strutturate,
verifica mediante questionari approfondimento anche personale su articoli di giornale o libro di testo
video conferenze
video lezioni Caricate su classroom,
video lezioni gestite dagli studenti
video lezioni registrate,

La funzione docente è stata esplicata mediante







Attività di insegnamento (in modo articolato diversamente da scuola a scuola e, nel caso specifico della sospensione delle lezioni, in modalità sincrona e asincrona)
Attività connesse con l’insegnamento (preparazione di materiale didattico finalizzato alle lezioni, alle verifiche, alla restituzione di consegne, alla valutazione).
Attività di aggiornamento, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare tecnologie informatiche e digitali
Attività di partecipazione agli organi collegiali
Realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi collegiali per il perseguimento delle finalità proprie dei diversi gradi dell’istruzione
Rapporto con i genitori.

Considerata la particolarità della situazione, che si è creata con i pericoli del contagio, l’impegno dei docenti è stato notevolissimo per creare una situazione didattico pedagogica “a distanza”, mai sperimentata in modo
così esclusivo e intensivo, sia in riferimento agli scolari, sia in riferimento ai genitori, e per introdurre nella didattica l’utilizzo praticamente esclusivo di nuove tecnologie e nuovi strumenti didattici utili al perseguimento
degli gli obiettivi didattici previsti all’interno della prevalente attività in presenza.
I tempi di lavoro si sono molto dilatati nell’ambito delle attività di aggiornamento, delle attività destinate agli organi collegiali, delle attività connesse con l’insegnamento, nella preparazione dei materiali.
Per i docenti di religione l’attività di docenza è stata molto diversificata da scuola a scuola: orario settimanale delle lezioni ridotto, lezioni in compresenza con gli altri docenti di classe a volte solo per il saluto iniziale delle
video lezioni, a volte l’attività sincrona non è stata prevista. Se i tempi delle attività sincrone sono stati diminuiti o non sono stati previsti, le attività asincrone sono state notevolissime e molto varie.
Mediamente la partecipazione degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica è stata mediamente buona nelle attività sincrone, dove sono state possibili (in alcuni casi totale o molto buona, in altri
casi minima); nelle attività asincrone, la proposta didattica è stata rivolta a tutti mentre le restituzioni sono state mediamente buone. Si è comunque riscontrato che diversi alunni non avevano, presso la propria
abitazione, un supporto tecnologico adeguato e/o una postazione esclusiva. Molti docenti tuttavia hanno anche cercato di riscontrare le difficoltà e di utilizzare strumenti che potessero essere nella dotazione degli
alunni. Una particolare attenzione è stata rivolta agli alunni per i quali la scuola ha attivato percorsi personalizzati. I singoli genitori, dove presenti, e, in particolare, i rappresentanti dei genitori hanno rivestito un ruolo
molto importante e determinante nell’attività didattica.
Un numero non indifferente di alunni non/avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica si sono inseriti nelle attività programmate dagli IRC.
Il programma svolto è stato relativo ai punti della programmazione di inizio d’anno e in molti casi i docenti hanno dato spazio a riferimenti alla pandemia del coronavirus.
I rapporti con i genitori, solo in alcuni casi e in casi particolari, sono stati gestiti dall’insegnante o attraverso il registro elettronico o attraverso e-mail o attraverso telefonate. Altrimenti sono stati gestiti per il tramite dei
rappresentanti di classe, dal coordinatore di classe o dalla presidenza

Tematiche “corona virus”

Punti di forza

Punti di debolezza/criticità

Osservazioni varie

Condivisione emozioni

L’attesa di potersi incontrare anche solo attraverso uno
schermo;
la possibilità a tutti di intervenire prendendo la parola
in modo ordinato (in classe gli alunni più vivaci
catalizzavano tutte le attenzioni prevaricando chi è più
timido e riservato).
La novità degli strumenti utilizzati ha aiutato a creare
interesse e un buon clima di collaborazione generale

Non potersi relazionare di persona
avere meno tempo a disposizione a causa delle ore di
lezione più brevi e di problemi di connessione

la speranza di poter tornare presto a fare lezione in
presenza

Lentezza da parte di alcuni studenti nell'attivarsi e
difficoltà in certi casi nell'utilizzare gli strumenti
informatici
Criticità: qualcuno ha detto di avere difficoltà a
stampare (qualcuno però l’ha usata come scusa) o
difficoltà di connessione.
Riguardo ai contenuti la “riduzione” oraria in presenza
non permette di approfondirli completamente e di
interagire continuamente con gli alunni.

=====

Responsabilità e Solidarietà

===

Alcuni alunni hanno dimostrato maggiore
partecipazione alle lezioni nella modalità della video
lezione mentre in classe erano talvolta perfino
elementi di disturbo.

Gestione emozioni

Per i più timidi, con difficoltà ad intervenire, la
possibilità di consegnare i lavori per iscritto li ha
agevolati rispetto agli interventi in classe davanti a tutti
i compagni.

===

Gli Alunni hanno molto apprezzato questa modalità
innovativa di svolgere le lezioni che non ha causato
rallentamenti sensibili allo svolgimento della
Programmazione; ritengo invece che li abbia aiutati a
vivere in un clima di quasi normalità.
Per me, come Docente, è stata l’opportunità di

Ci sono alunni che non hanno la possibilità concreta di
connettersi e alcuni, già demotivati, che hanno deciso
di abbandonare del tutto qualsiasi tipo d’impegno
nonostante le numerose sollecitazioni. Ma non è un
problema specifico dell’IRC.
Ad alcuni Alunni manca(va)no le attrezzature
tecnologiche ( tablet, pc, … ) o una connessione
INTERNET adeguata o per qualità o per quantità.
É stato necessario per tutti, Alunni e Docenti, un
periodo di tempo per prendere confidenza con le
nuove modalità di lavoro.

La didattica a distanza può essere effettuata
attraverso varie modalità ma ritengo che almeno
periodicamente sia molto importante potere
“vedere” realmente gli alunni con la video lezione,
per noi docenti ma anche per loro perché sentono
molto la mancanza dei compagni e questo è l’unico
modo attraverso il quale, almeno virtualmente,
possono incontrarsi come gruppo classe.
Nello stesso tempo ritengo che il numero delle ore di
video lezione non debba essere eccessivo (2/3 al
giorno) in considerazione del fatto che molte attività
che devono svolgere vengono fatte davanti ad un
video.
Sicuramente questo periodo è stato prezioso a livello
personale per acquisire e/o migliorare varie
competenze informatiche e tecnologiche anche se la
relazione virtuale con gli alunni, pur essendo
importante, non è “completa” come la relazione “in
presenza”.
Infine per i docenti di Religione, che hanno tante
classi, seguire i CDC in videoconferenza, fare le video
lezioni e soprattutto correggere le attività inviate e
mandare ad ogni alunno un riscontro con le proprie
osservazioni sul lavoro che ha svolto richiede molto
tempo, sicuramente di gran lunga superiore alle
lezioni in presenza. Questa è una constatazione
oggettiva, non significa che non lo si faccia con
=====

=====

apprendere nuove tecnologie e ri-strutturare le lezioni.
Il valore della preghiera
La preghiera di Papa Francesco
La Sacra Sindone

Alcuni ragazzi meno partecipi in classe , per timidezza
danno il meglio si sé,

Libertà, speranza, rapporti famigliari, l’uso del
tempo, l’essenziale, la vera amicizia, bellezza
della realtà, valore della scuola in presenza,...
===

Il punto di forza delle proposte è che rispondevano a
delle domande degli alunni.

Condivisione emozioni .

L’attesa di potersi incontrare anche solo attraverso uno
schermo.

A. D’Avenia “Tempo di miracoli” Corriere
E. Bianchi “A passeggio con un anziano”
Repubblica
S. Massini “10 cose che cambieranno”
PiazzaPulita
Lettura albo illustrato “La cosa perduta”

La lezione partecipata permette agli alunni desiderosi
di crescere di continuare il loro cammino di
acquisizione culturale, ma anche di vivere un momento
privilegiato di ascolto e condivisione.

Un punto di forza della DAD è la possibilità di
raggiungere i ragazzi seppur a distanza, per non farli
sentire soli.

Alcuni Alunni non hanno partecipato o consegnato i
compiti richiesti.
Sicuramente manca il confronto personale con gli
studenti, l’incontro con i loro sguardi , i loro sorrisi, con
tutto il loro mondo non verbale; comunque l’utilizzo
delle strumentazioni digitali non è per nulla un dato di
fatto scontato sia da parte degli alunni sia da parte dei
docenti.
Sicuramente l’impegno di noi docenti è aumentato, il
tempo si è dilatato finoaprendere tutta la giornata .
Un altro punto negativo è l’utilizzo del mezzo
telematico che a volte deve essere utilizzato a
rotazione in famiglia.
Credo che la didattica a distanza non possa mai
sostituire la didattica in presenza ma sicuramente è un
valido strumento di supporto

La criticità deriva dalla DAD in sé che dilata e
frammenta i tempi della relazione educativa e perciò
complica un po' tutto.
Una criticità delle DAD è sicuramente la perdita del
contatto umano che per i bimbi è fondamentale, la
distanza porta anche a celare quelle che sono le
emozioni da parte degli stessi.
Non potersi relazionare di persona
Avere meno tempo a disposizione a causa delle ore di
lezione più brevi e di problemi di connessione.
Ovviamente la non presenza incentiva comportamenti
irresponsabili da parte di alcuni e l’uso delle tecnologie
per gli alunni in difficoltà non fa che accentuare le
distanze.

Stiamo tutti
(genitori, insegnanti, alunni)
affrontando un grosso disagio , stiamo affrontando
una situazione che nessuno avrebbe mai sognato di
vivere, ma lo facciamo per i nostri ragazzi che tanto
sanno dare.
Ora per me insegnare è avere pazienza:
pazienza nell’organizzarsi,
pazienza nella preparazione del lavoro,
pazienza nella correzione dei lavori che arrivano
nelle modalità e negli orari più disparati,
pazienza
nell’affrontare
interminabili
videoconferenze collegiali,
pazienza nell’attesa di tornare a uscire,
pazienza nell’attesa di tornare insieme ad augurarci
buona giornata, a sorridere per qualche battuta
fatta dai nostri studenti. e soprattutto
pazienza nell’attesa di tornare a quella scuola fatta di
persone di condivisione e soprattutto di rapporti
umani che fanno crescere
=====

=====

=====

Vorrei sottolineare la grandissima difficoltà iniziale
nell’apprendere, sperimentare e mettere in atto le
tecnologie necessarie per non interrompere la
relazione con i miei ragazzi che comunque
rimangono il potente motore della scuola.
Esprimo anche, forse ingenuamente, la dolorosa
sensazione di totale abbandono provata come
insegnante di religione.
Pur auspicando il ritorno ad una didattica umana, di
relazione autentica, connessa per scelta e non per
necessità, forse non sarebbe tardi per trovarci online sia per affinare competenze tecnologiche ma
soprattutto per avviare quella necessaria e ad ora
inattuata condivisione di buone prassi, e non solo,
che a mio parere dovrebbe nutrire la comune
missione degli insegnanti di religione cattolica nella
scuola.

Penso ad esempio ad un possibile corso di
aggiornamento-laboratorio che possa poi sfociare in
una raccolta di buone pratiche descritte in modo
particolareggiato e fruibili da tutti gli insegnanti.
Ringrazio per l’attenzione e confido nella saggezza di
chi saprà dare ordine e concretezza a queste mie
osservazioni scaturite dalla passione che nutro nei
confronti del lavoro che svolgo e dal desiderio di
attuare una didattica sempre più efficace.
Laudato si e casa comune
Il Virus non è punizione divina

Chiesa e COVID. Epidemie antiche, tragedie
storiche del XX sec.
La Chiesa portatrice di salvezza attraverso i
sacramenti.
Il Male, La malattia, la scienza e la tecnica.
Le parole del Papa
Epidemie e morte
Rapporti interpersonali e epidemia.
Esperimenti scientifici.
Fiducia, speranza e amore nel’ambiente
domestico
Opere d’arte attinenti la situazione
Scienza e bene comune
Interventi di papa Francesco

Stesura di un diario sui giorni del virus

Il sistema di lavoro individuale composto da lettura
testi, approfondimenti da documenti in rete proposti
dall’insegnante, visione di video e restituzione
attraverso questionario in Google Moduli, presenta
una varietà interessante per lo studente. La modalità
della restituzione individuale può interpellare ogni
singolo studente in modo più capillare di quanto
avvenga in classe.
La mancanza di soggettività emozionale; l’apertura
verso il dialogo di alcuni studenti; una maggiore
responsabilizzazione; la “doppia” libera partecipazione
all’ora di IRC
La contestualizzazione degli argomenti; un constante
riferimento alla Bibbia e alla tradizione: come hanno
fatto gli altri in un contesto di storico drammatico?

Punti di debolezza di questo sistema è che non tutti gli
studenti partecipano, ed è difficile stabilire le reali
cause (problemi tecnici legati alla mancanza di
strumentazione o collegamento, o altro). Il sistema di
revisione, valutazione e restituzione degli elaborati
dall’insegnante agli studenti risulta macchinoso e
richiede un grande dispendio di tempo.
La mancanza del contatto umano;
la depersonalizzazione dell’intervento; una ridotta
riflessione personale;
la difficoltà di inserire gli argomenti contestualizzati
nella programmazione annuale per dare un senso di
unità, di percorso.

Dare più attenzione alle voci profetiche e fare uno
sforzo in più per leggere i segni del tempo, tenendo
sempre conto della storia del popolo cristiano.
Inserire nei corsi di aggiornamento annuale l’uso di
metodologie e di tecnologie adatte alla didattica a
distanza.

La possibilità di vedere e rivedere il materiale, e
l’assistenza della famiglia garantiscono un
apprendimento solido in numerose situazioni. La
scuola ha fornito in comodato d’uso i propri pc a chi ne
era privo con una copertura pressoché completa.
Le lezioni devono sempre essere diversificate, tra di
loro, ma anche all’interno della stessa ora.

Alcuni studenti, che faticavano a seguire già da prima e
che non sono supportati da un lavoro familiare,
faticano ancora di più. La scuola si è attivata con
l’inserimento in gruppi di supporto allo studio.

La programmazione di religione ha subito poche
modifiche, perché già i ragazzi erano stati avviati a
pratiche digitali, contando sull’ottima
strumentazione informatica della scuola.

Difficoltà per alcuni alunni dell’utilizzo del computer,
non tutti avevano i dispositivi informatici ( ho fatto
usare anche il telefono), connessioni poco efficaci, altri
non hanno l’utilizzo del microfono.
Eventuali problemi tecnici e di connesione.

=====

Difficoltà tecniche nello svolgimento di lezioni
interattive dovute al corretto funzionamento dei
dispositivi e alla necessità di coordinare gli interventi
degli alunni che sono per forza di cose limitati dalla
durata ridotta delle lezioni e dalle prestazioni dei
dispositivi.
Unica criticità il contatto umano che viene a mancare
che invece è fondamentale. il poter vedere tutti gli
studenti di tutte le classi nell’intervallo una situazione
nuova che ha lasciato sconvolti tutti. Ma ha insegnato

L’irc si nutre del contatto e della relazione con gli
alunni e non si può ridurre ad un tipo di
insegnamento know-how: la mediazione dei
dispositivi tecnologici ha privato la disciplina di
questo aspetto fondamentale e caratterizzante.

Provvidenza e castigo divino nell’antichità.
Etica e risvolti socio religiosi delle Restrizioni
Benedizione urbi et Orbi di papa Francesco.

Approccio positivo da parte degli alunni.
condivisione in tempo reale degli eventuali documenti
e link che gli sottopongo .
Gli alunni più incerti ho timidi sono stati più aperti e
disposti ad esprimersi liberamente di quanto non
facessero in classe.

Storie di vita belle e di riscatto.
Volontariato.
Accogliere le sfide e la crisi come tempo di
bellezza e di nuove occasioni

I punti di forza stanno nel nuovo tipo di relazioni che si
instaura coi ragazzi. si entra in casa loro tramite le loro
web e si scoprono cose nuove. un nuovo modo di
entrare nelle loro case e nelle loro vite come compagni

=====

Una situazione nuova che ha lasciato sconvolti tutti,
ma ha insegnato quando sia importante intessere
relazioni durature e sapere che il nostro ruolo di
insegnati sarà sempre importante e che siamo

di viaggio. un nuovo modo di dialogare che dà buoni
frutti

Esperienze,
solidarietà

situazioni,

testimonianze

di

Aver creato dei padlet per ogni classe ha permesso ai
ragazzi di fare avere in modo facile e rapido i compiti
richiesti (per tanti insegnanti questa è stata una nota
dolente). Il fatto che ogni intervento è visibile da tutti
crea uno scambio tra i ragazzi di idee che può aiutare
ad allargare le proprie vedute

Esprimere pareri, paure ed emozioni

L’utilizzo delle video-lezioni e delle piattaforme digitali
ha permesso il contatto e la partecipazione di tutti gli
studenti avvalentisi, senza riscontrare particolari
difficoltà.

La malattia e la cura, la cooperazione, i limiti
dell’umano, il valore del silenzio e della
vicinanza, essere e avere.

Mantenimento delle dinamiche relazionali sviluppatesi
in presenza, valorizzazione della capacità umana di
trovare risposte adeguate anche in circostanze
drammatiche, maggiore padronanza degli strumenti
didattici dei ragazzi rispetto a quelli tradizionali.

quando sia importante intessere relazioni durature e
sapere che il nostro ruolo di insegnati sarà sempre
importante e che siamo davvero punti di riferimento e
lampade. Dobbiamo esserlo ancor di più. Ci ha
insegnato modi nuovi per farlo.
La scelta di non fare lezioni on-line ha fatto sì che si sia
interrotta la relazione che rimane solo a livello di
messaggi. Quindi più fredda e distaccata anche se
sempre molto cordiale

La Didattica a distanza è avversa alla natura stessa
dell’IRC, per la quale è indispensabile il contatto
umano, l’empatia e il confronto diretto con gli alunni.
Percepire le classi al di là di uno schermo limita
oggettivamente la qualità delle lezioni e non ha
permesso lo svolgimento di tutte quelle attività
interattive di animazione di gruppo e di confronto
collaborativo che erano state previste, che tanto
piacciono ai ragazzi e che risultano davvero efficaci per
il raggiungimento e il consolidamento delle abilità
sociali, della socializzazione e del senso di
appartenenza al gruppo-classe.
Tempi mal distribuiti, impossibilità di cogliere tono di
voce
o
manifestazioni
somatiche,
elementi
fondamentali per una migliore relazione empatica. I
ragazzi sembrano attribuire importanza minore al
valore della video lezione rispetto alla frontale.

davvero punti di riferimento e lampade. Dobbiamo
esserlo ancor di più. ci ha insegnato modi nuovi per
farlo.

Questa situazione violenta mi ha costretta a
ingegnarmi a livello digitale (non sarei mai riuscita se
non fossi stata costretta) . A condividere in pieno con
le mie colleghe (12 classi- 12 gruppi di WhatsApp) le
ansie, le scene di panico iniziali. Sono sempre rimasta
al loro fianco partecipando alle discussioni e
decisioni. Ho ricevuto delle belle confidenze da
alcuni alunni che mi hanno mandato le loro
riflessioni su come stanno vivendo questo periodo e
cosa stanno imparando. Ultimamente ho messo a
disposizione della scuola un’ora di ascolto alla
settimana per gli alunni che hanno desiderio di
parlare . Sto aspettando l’approvazione della preside
e dei coordinatori.

Nonostante lo sforzo notevole della scuola e
dell’amministrazione comunale di raggiungere la
maggioranza dell’utenza non si riesce a garantire
parità di trattamento e di fruizione a tutti i ragazzi. La
limitata disponibilità delle apparecchiature, le
differenti abilità personali, la specificità delle singole
realtà, le differenze di condizioni economiche, sociali
e culturali tra le famiglie risultano molto più
determinanti nella qualità degli apprendimenti a
scapito, principalmente, delle fasce più deboli (i
bimbi più fragili, rispetto alla normale attività
didattica spesso risultano anche meno disciplinati).
Gli studenti hanno maturato una maggiore
consapevolezza verso gli strumenti informatici,
valorizzandoli quali efficaci strumenti di lavoro e non
solo dal punto di vista ludico.
La presenza dei genitori (a volte volontaria e a volte
obbligata dagli spazi disponibili) inibisce molto la

Il coronavirus in relazione al vissuto di ciascuno.
La percezione del pericolo e della paura.
La visione di fede ai tempi del coronavirus.
Le persone in prima linea durante questa
situazione (attenzione anche all’operato dei
volontari).
Dio, l’uomo e il creato e il coronavirus: una
nuova visione della nostra esistenza.
Ricollegandosi al percorso di ecologia integrata
abbiamo osservato la creazione di nuovi
equilibri.
Essere comunità: responsabilità individuale e
comunitaria.
La dimensione umana e la fragilità dell’uomo.
Pasqua: passare oltre e prepararsi ad una
rinascita dopo questa esperienza
racconto della situazione che i ragazzi stanno
vivendo in tema libero

Legame maggiore con i ragazzi, scrivono, si confidano e
cercano punti di riferimento.
La situazione ha aperto grandi riflessioni su temi come:
il dolore, la morte,la vita, il valore delle piccole cose, il
valore della famiglia e dell’amicizia, la nostra
quotidianità, la presenza di Dio, il suo “ruolo” e quello
dell’uomo, la responsabilità individuale e collettiva, il
senso di comunità, il
rapporto uomo/natura,la
“rivincita” della natura, la dimensione e la fragilità
umana,…
Ciò che viene scritto resta impresso ai ragazzi
maggiormente con l’opportunità di rileggerlo più volte
e far sorgere sempre nuove riflessioni
chi nel gruppo classe faticava ad emergere ha qui uno
spazio maggiore

Non tutti i ragazzi sono preparati o predisposti ad
utilizzare al meglio questi mezzi.
Alcuni che hanno problematiche famigliari hanno
paura di mostrare quello che hanno intorno (la scuola
era occasione per staccare da tutto questo).
Alunni con DSA o alunni H sono sicuramente più
svantaggiati nonostante siano state attivate le classi
virtuali di sostegno a cui personalmente ho partecipato
e le colleghe sono state bravissime a predisporre il
materiale e proseguire con il loro lavoro.
I ragazzi sentono la mancanza delle relazioni umane dal
vivo con compagni e insegnanti.
Abbiamo un’alunna non vedente e per lei la situazione
è più complessa.

Punto di forza più consistente, a parer mio, è vedere
comunque in faccia gli alunni, anche se tramite uno
schermo, parlarsi e mantenere un contatto. In tal senso
la videolezione funziona eccome !

La criticità vera è che la forbice tra i bravi e chi è in
difficoltà, inevitabilmente si allarga, al di là delle belle
intenzioni e delle belle parole di tanti. Alla faccia
dell’inclusione, la Didattica a distanza spaccherà in due
(o in tre o in quattro … ) le classi ed il percorso
scolastico di tanti ragazzi.

Riflessioni sui testi della quaresima con le
omelie settimanali di don Erio e di Papa
Francesco in relazione alla situazione attuale del
coronavirus

La Videolezione può essere vista più volte, le schede
sono un approfondimento di tematiche
presenti sul loro libro di testo, le mappe concettuali
servono a chiarire i contenuti, le domande aiutano
nella comprensione dei testi e delle attività svolte, i
contenuti di riflessioni aiutano i ragazzi ad accettare e a
capire meglio il periodo difficile che stiamo vivendo
con un confronto diretto con l‘insegnante alla luce del
vangelo.

Mancanza di spiegazione in classe con uso della lim;
mancanza del confronto tra compagni e dialogo;
mancanza di dibattito in classe e di domande dirette al
prof;
mancanza dello svolgimento dei lavori di gruppo che
aiutano la relazione tra compagni
e a capire meglio i contenuti trattati;
mancanza dell’esposizione degli stessi lavori di
gruppo ai compagni che imparano dagli altri attraverso
l’ascolto.

libertà di espressione e di pensiero dei ragazzi.
In ogni caso, a mio modesto avviso andrebbe data
continuità a questo tipo di esperienza rendendola
maggiormente efficace e compatibile con le finalità
dei vari ordini di scuola.
La nostra scuola sta facendo un grande lavoro in
rete, certo la didattica è cambiata rispetto alle lezioni
tradizionali in classe ma ognuno di noi sta dando il
suo contributo, siamo sempre in prima linea e
costante connessione tra tutti noi per affrontare al
meglio ogni situazione, tutto questo grazie anche alla
nostra dirigente che ha una grandissima sensibilità e
attenzione verso i bisogni di tutti: docenti, alunni e
genitori.
Mi sono iscritta al corso della Usl “Psicoeducazione
nell’emergenza” per poter seguire al meglio i ragazzi.

Sarebbero tante le osservazioni possibili, utili e
opportune, ma ci avete chiesto di essere sintetici ….
Certamente ho notato che, nelle scuole, è aumentata
a dismisura la confusione, l’individualismo e lo
spaesamento dei Dirigenti e degli insegnanti.
Inoltre è proliferata a dismisura una inutile e
dannosa burocrazia.
Infine si è ancor più diffuso un brutto “virus”, che
però esisteva già prima: il “terrore” del giudizio e
delle prese di posizione dei genitori, alla faccia di
tutte le “alleanze educative” , così tanto conclamate,
tra Scuola e famiglia.
avrei preferito avere la possibilità di svolgere lezioni
di religione per ogni classe secondo il mio orario
settimanale o almeno ogni 15 giorni in web
conference, invece di mandare solo compiti ogni
settimana senza poter vedere i ragazzi fino ad ora.
La materia di religione non e’ stata molto
considerata. La scuola ha dato la precedenza alle
materie principali e non ha tenuto conto del
rapporto che l’insegnante avrebbe voluto continuare
coi ragazzi, anche per chiarire loro argomenti più
difficili, tematiche piu’ complesse, per avere un
confronto con me e tra i compagni, dato che
religione si presta proprio al dialogo.
Ho dovuto “farmi spazio” tra gli altri docenti per
poter assegnare i compiti dopo 3 settimane di
chiusura della scuola e per poter richiedere web

Social virus, esempi virtuali, coronavirus e
media, il problema delle fonti etc.
“Anche gli occhi sorridono”. Essere medico nella
zona rossa ai tempi del Covid-19. Introduzione:
perché questa dott.ssa ha deciso di curare i
cuori.
Panoramica social virus. Lettura di testi tramite
link, esempi virtuali reali.

Tante idee sulle lezioni che tramite padlet sono riuscita
ad utilizzare in modo creativo.
La possibilità di creare bacheche virtuali da condividere
in modo semplice e versatile.

La non totalità dei riscontri e i vari problemi di
connessione che lamentano alcuni ragazzi insieme al
fatto che talvolta alcuni alunni sono sprovvisti di pc.

===

Non si svolgono video lezioni, ma audio lezioni caricate
su Classroom. Questo permette agli alunni di usufruire
dei materiali e ascoltare la lezione liberamente, senza

Come in tutte le procedure di DAD, manca il rapporto
in presenza.

conference a maggio (ormai a fine scuola) perché
prima non potevo farne.
Le classi seconde hanno richiesto meno
compiti proprio perché non ci si vedeva e per i
ragazzi era quasi “inutile” farli, erano un peso, dando
anche precedenza alle materie che effettuavano
web conference.
Infine, con questa modalità, avendo tutte le classi, ho
dovuto lavorare il doppio degli altri docenti, dovendo
rispondere singolarmente ad ogni studente per email con correzione del compito e con osservazioni
personali, anche per stargli vicina in questo
momento difficile.
L’unico mezzo che ho avuto fino adesso e’ stata l’email per comunicare coi ragazzi, mentre avrei voluto
avere la possibilità di comunicare con loro anche
visivamente on line.
Altra cosa: l’insegnante di religione che ha tante
classi,ma meno ore rispetto ai colleghi
delle materie principali, con questa modalità si e’
ritrovato a dover partecipare a tutti i
collegi docenti e consigli di classe (qui ogni mercoledì
obbligatoriamente e a volte anche
il venerdì) senza considerare la proporzione del
numero di ore di lavoro, ad effettuare ogni settimana
i ricevimenti dei genitori che portano via almeno 3
ore di tempo, a dover rispondere a tutti gli studenti
(qui 150 in tutto) per e-mail e a dover preparare
compiti e consegne per tante classi.
In tutto ciò, essendo pagato allo stesso modo e
molto meno rispetto agli altri colleghi, pur lavorando
il doppio di loro e il doppio rispetto alle ore che
dovrebbe effettivamente fare.
Da maggio qui si e’ pagati l’80% dello stipendio.
Ho appreso l’uso di padlet e di alcune learning apps,
grazie a mia sorella insegnante pure lei, ed è stato
abbastanza semplice perché non richiede un lungo
tempo di apprendimento prima di poterlo usare.
Ritengo che la Didattica a distanza ci abbia permesso
di raggiungere i nostri studenti soddisfacendo le loro
esigenze grazie ai suoi contenuti multimediali.
A me ha permesso di affinare le mie realizzazioni con
qualsiasi formato di pubblicazione web: condivisione
di ricerche, relazioni, articoli, scrittura, diari, lezioni,
temi e argomenti, problemi, brainstorming e altro
ancora.
=====

Articolo di Avvenire su dibattito Stati Uniti:
respiratori a disabili fisici e psichici? Precedenza
a chi fa lavori di pubblica utilità? Pretesto per
riflettere su valore della vita umana.

La gestione del tempo, il valore dell’essere
connessi, ciò che ho imparato, quali sono le
“cose” importanti, lo spendersi per gli altri e
informarsi in maniera corretta.

vincoli orari. Si tiene conto del fatto che gli alunni
possono avere fratelli o altri familiari che utilizzano gli
stessi device. Inoltre, per svolgere le consegne
assegnate, gli alunni hanno modo di riascoltare più
volte le audio lezioni se necessario. Disponibilità a
mantenere un collegamento permanente con gli alunni
tramite mail e rispondere tempestivamente
La video lezione è efficiente: permette di veicolare un
maggior numero di contenuti e di livello culturale più
elevato evitando il trambusto che si viene a creare in
classe (mi riferisco alle scuole medie)
Alcuni ragazzi sono più partecipativi: si sentono forse
tutelati dal monitor e dall’ambiente domestico
La possibilità di comunicare anche a distanza.

Conversazione con i ragazzi su quanto accaduto
e alla loro situazione personale, le loro curiosità,
le loro preoccupazioni, …

Dare largo spazio alle domande dei ragazzi, farli parlare
della situazione e confrontarsi con i compagni ha
sicuramente permesso loro di sentirsi a proprio agio e
tranquillizzarsi.

La preghiera in piazza Maggiore a Bologna con i
rappresentanti delle religioni (cristiana cattolica
e protestante, Islam ed ebraica): chi salva una
vita è come se avesse salvato l’intera umanità.
L’importanza dei piccoli gesti per prendersi cura
di se stessi e del prossimo. Riconoscere i gesti di
carità che ci circondano.
Il commento al Vangelo della Tempesta sedata
di Papa Francesco in piazza San Pietro. Tutti
siamo sulla stessa barca, l’interdipendenza,
siamo fragili ma necessari l’uno all’altro

Per alcuni studenti è stata un’occasione per mettere in
campo capacità legate alla tecnologia che difficilmente
possono mostrare in classe.
In questo contesto è più facile che i ragazzi parlino del
loro stato emotivo, legato soprattutto alla limitazione
degli spostamenti e alla fatica di non poter vedere i
propri cari, soprattutto i nonni.

Accoglienza degli alunni tutte le mattine.
Il ghetto e il significato di ghettizzare
Leggi razziali e persone indesiderate.
Sveglia sonora mattutina all’inizio della lezione.
Agganci quotidiani con la situazione che stiamo
vivendo.
Creazione della radio per il pomeriggio (Radio
DaD)

Abbiamo iniziato le video lezioni il 4 marzo quindi
subito, abbiamo ridato gli alunni il senso della routine e
dell’impegno quotidiano, emergono aspetti degli alunni
non noti. Maggiore cura delle relazioni perché a
distanza è tutto più difficile. Grande partecipazione di
tutti ed entusiasmo.
Partecipazione positiva dei genitori

La relazione ne risente negativamente: la lezione si
sbilancia molto sulla dimensione formativa.

=====

La mancanza di una relazione più diretta e autentica
con gli studenti.

All’inizio la novità (stare a casa e al pc) è piaciuta a
tutti i ragazzi lo vivevano quasi come un gioco. Poi il
fatto di seguire le lezioni anche se da casa propria è
diventato più faticoso e pesante; praticamente tutti
rimpiangono la scuola tra i banchi, anche da parte di
studenti “insofferenti” al modello classico.
Personalmente mi manca non poter camminare tra i
banchi e guardare gli occhi dei miei ragazzi.
=====

L’utilizzo di mezzi tecnologici ha, purtroppo, in parte
escluso i ragazzi non in grado di avvalersi di tali
strumenti (anche se entrambi gli istituti in cui lavoro
hanno messo a disposizione dei ragazzi che ne avevano
bisogno pc e giga). inoltre, la modalità della video
lezione non ha permesso ai ragazzi più timidi ed
introversi di esprimersi ed emergere nel gruppo.
Purtroppo, questo strumento, ha evidenziato
ulteriormente le difficoltà di mezzi ed economiche che
toccano le famiglie di alcuni ragazzi. In altri casi,
l’ambiente di casa, favorisce molto la distrazione e una
certa passività, ma penso sia normale.

L’apprendimento ha bisogno della relazione. Non ci
sono criticità sulla metodologia o i contenuti. Le
criticità sono legate al non essere in presenza.

L’utilizzo di questi strumenti è stato davvero vitale
per mantenere il rapporto con i ragazzi e per dare
loro occasione di crescita e di riflessione durante
questo periodo. Certo non potranno mai sostituire la
bellezza della relazione che solo “in presenza” si può
instaurare, sia trai ragazzi che tra noi docenti.
Temo che se si protrarrà per molto tempo questa
modalità pian piano rischiamo di perdere i ragazzi
più in difficoltà.

Premetto che sono il Vice preside della scuola
Ottima l’organizzazione della scuola che si è
attrezzata sin da subito.
Ho dato i miei portatili (quelli della classe di IRC) agli
alunni in difficoltà, in comodato in uso gratuito
Ho contattato quasi tutti gli alunni di tutte le classi
che all’inizio non riuscivano ad entrare
Speriamo di tornare presto a scuola.

Esperienze d preghiera religiosa nate in questo
tempo di pandemia

Aumento della competenza informatica di studenti e
insegnanti
Espressione della creatività degli studenti nei lavori
assegnati
Risposta ad un bisogno di normalità/relazione
personale con gli studenti
Utilizzo critico delle informazioni ricavate da internet
Riconoscimento della dimensione religiosa anche nella
situazione attuale
Ogni alunno ha accesso a modalità di lavoro diverse
che può scegliere in base alle proprie capacità e ai
propri interessi.

Difficoltà di interazione con tutti gli studenti

Riferimenti alla presente emergenza sanitaria,
nella direzione di sollecitare gli alunni a
guardare con speranza al futuro e ad impegnarsi
(anche in una situazione di grande difficoltà,
come quella attuale).

Le Metodologie consentono una positiva vicinanza, dei
docenti con gli alunni e le loro famiglie, in una
situazione del tutto eccezionale come quella che
stiamo (purtroppo) vivendo.

Straordinaria rilevanza storica dell’accadimento
Coronavirus. Indispensabile assunzione di
consapevolezza igienico-sanitaria. Necessità di
un ripensamento etico, economico e sociale
universalmente condiviso.

La straordinaria possibilità di una maggiore frequenza
di contatto e di didattica rispetto alla consueta ora
settimanale.

Rispetto ai ritmi e ai metodi della scuola tradizionale,
senza dubbio la Didattica a Distanza comporta (per
studenti, famiglie e docenti) un maggiore dinamismo,
una maggiore capacità di riadattamento alle nuove
modalità di organizzazione delle attività, sui piani sia
individuale che collegiale.
La DaD ha il limite incommensurabile di essere non
democratica esasperando le differenze di censo e di
condizioni familiari. Per l’IdR, avendo tante classi,
l’aumento di impegno orario non è quantificabile..

far prendere coscienza ai ragazzi del momento
che stiamo vivendo.
l’importanza di agire con responsabilità;

L’interazione alunni - docente è molto limitata
contenuti ridotti.
Mancanza di accessibilità alle tecnologie da parte di
alcuni alunni, soprattutto di fascia socialmente
piùdebole

Abbiamo anche creato una radio pomeridiana per
coinvolgere gli alunni e mettersi al servizio anche dei
bimbi dell’infanzia e della primaria
====

L’emergenza mi ha costretta a lavorare
quotidianamente con le nuove tecnologie che
conoscevo ma usavo solo in parte. In questo modo
ho acquisito maggior sicurezza e riesco a gestire il
lavoro tramite le tic: un bagaglio professionale che si
è arricchito e del quale usufruirò anche in condizioni
di normalità.
Questo periodo deve diventare una straordinaria
opportunità di crescita, umana e cristiana, per tutta
la comunità scolastica: studenti, famiglie e docenti.

la Didattica a distanza è stata personalmente una
meravigliosa opportunità. Quella innanzitutto di una
significativa autoformazione ed evoluzione dal punto
di vista tecnico-informatico.
Inoltre, come ho già evidenziato, la DaD consente
una possibile vicinanza didattica altrimenti
impensabile.
Vicinanza che annulla i limiti dell’ora settimanale
della didattica in presenza.

Elaborazione delle risposte DOCENTI IRC SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Tecnologie e programmi dell’informazione e della comunicazione utilizzati
Modalità sincrona

chat (testuali, ma anche audio e video) e
classe virtuale

Modalità asincrona

e-mail, forum di discussione, bacheche
elettroniche.

YouTube
Google suite

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può avvenire solo online. Essendo
online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. Viene chiamato apprendimento sincrono perché il
sistema permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la
messaggistica istantanea.
La modalità asincrona può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono coinvolge i corsi via web, e-mail e
messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un
vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i suoi ritmi.

creazione e la pubblicazione di video lezioni
Google Mail
Meet
Gruppi
Class room
Hangouts

per le email a livello scolastico oppure per scambiare email in modo sicuro
lezioni e webinar in diretta video
Servizio di Google che permette di creare gruppi di discussione
aule virtuali e mini corsi online per gli studenti
videoconferenze e dare supporto ai singoli studenti

Whatsapp Gruppi
Registro elettronico
Sito istituzionale della scuola

Modalità/spunti/idee/strumenti/materiali di collegamento con gli studenti
Assegnazione di compiti di realtà collegate ad attività ludiche: ad esempio creare un domino con i personaggi o avvenimenti biblici conosciuti .
Assegnazione di Moduli google da completare.
Brevi video, files in pdf con letture / assegnazioni di brevi commenti scritti, ricerche biografiche
Calendarizzazione delle lezioni o verifiche orali in agenda
Condivisione di File di materiali e restituzione attraverso Mail.
Presentazioni, letture di riflessione, video, canzoni, poesie… con restituzioni di vario tipo: scritte, orali, digitali sugli argomenti trattati.
Condivisione, durante le video lezioni, di documenti word ( più raramente power point). Prima o dopo la video lezione, detto materiale viene caricato sulla piattaforma Classroom o inviato via e-mail istituzionale., mentre
sulle piattaforme
Condivisione, nel corso delle video lezioni, di presentazioni in ppt, documenti word e pdf, brevi filmati, immagini fotografiche, articoli etc… per animare gli incontri, che possono essere commentati e caricati nella
piattaforma classroom e sulle piattaforme didattiche.
Contatti con l’uso della Posta elettronica scolastica con email assegnata agli studenti e al loro gruppo classe.
Interazione con gli studenti mediante i gruppi classe WA. La restituzione viene effettuata su Classroom o sulla mail Istituzionale del docente.
Interventi sporadici all’interno di lezioni di altri colleghi.

Messaggi scritti alla famiglia ed agli studenti tramite registro elettronico, email istituzionale
PPT con rubrica in 7 puntate; rassegne stampa e indicazione di tracce di lavoro con restituzione da parte degli studenti
Predisposizione di una Lettera settimanale indirizzata agli studenti con proposta di video YouTube, link, film e suggerimenti su libri da leggere.
Predisposizione di una “lettera” per ogni classe in pdf con materiale per la riflessione personale (link a video, articoli di giornale, schede scannerizzate, materiale proprio). Tramite la presenza nel pdf di link a moduli
google si stabilisce una interazione con i ragazzi che possono intervenire con riflessioni e pensieri personali. La lettera viene caricata settimanalmente in didattica e trasmessa anche su gmail nell’account dei ragazzi creato
dalla scuola.
Presentazione di slides, testi di riflessione, testi di studio, indicazioni per la visione di brevi video o di film legati alle tematiche trattate.
Proposta quotidiana nella sezione didattica del registro elettronico di ogni classe materiale per riflettere: articoli –
Proposta quotidiana nella sezione didattica del registro elettronico di ogni classe materiale per riflettere link –
Proposta quotidiana nella sezione didattica del registro elettronico di ogni classe materiale per riflettere materiale didattico. Gli alunni sono invitati ad una restituzione.
proposta di verifiche scritte al termine delle unità tematiche
Proposta di verifiche sugli argomenti affrontati.
Proposta settimanale, attraverso google classroom di testi, articoli, video con restituzione in termini di riflessioni da parte degli studenti
Proposta, attraverso Registro Elettronico Spaggiari (“Avvisi in Agenda” e materiali immessi in “Didattica”) di files di testo, links, fotocopie, verifiche. Inoltre utilizzo del Drive di Google Suite per invio altri materiali,
Proposta, in maniera “dialogata” (tramite mail) , di riflessioni, di consigli per la lettura, di percorsi interdisciplinari, di curiosità, di test
Proposta, sullo stream di Classroom, di verifiche (domande aperte, questionari,…) per il riscontro dagli studenti mediante elaborati da valutare.
Restituzione all’indirizzo di posta istituzionale delle elaborazioni personali relative alle consegne.
Restituzione di compiti assegnati da parte degli studenti attraverso riflessioni oppure elaborazione di Padlet.
Restituzione di compiti assegnati, da parte degli studenti, attraverso temi e piccole riflessioni.
Ritaglio di brevi interventi on-line con le classi, per mantenere un contatto diretto con gli studenti, aspetto che personalmente mi manca molto e che reputo fondamentale al mio insegnamento.
Messaggio di saluto nel giorno in cui cade la lezione di religione (video saluti su Google Meet)
Trasmissione materiali audiovisivi o digitalizzati (video lezioni) con presentazione o spiegazione dei contenuti in agenda, in didattica/materiali condivisi (registro elettronico), Gmail (posta istituzionale)
Trasmissione settimanale dei documenti e/o invio dei link di confronto su alcuni argomenti toccati senza imporre obblighi didattiche sono condivisi brevi video e audio.
trasmissione “fotocopie” tramite le applicazioni del registro elettronico
Trasmissione di Documenti, video, da mettere in relazione con brani tratti dai Vangeli o da libri dell’A.T. (consegne in Didattica Multimediale)
trasmissione materiale digitale attraverso i dispositivi multimediali , (es.: video didattici su you tube)
trasmissione materiale digitale attraverso i dispositivi multimediali
utilizzo del libro di testo in collegamento on line
Utilizzo del libro di testo: proposta di esercizi con restituzione su classroom
Utilizzo della chat di classe per confermare la ricezione di messaggi da parte degli studenti /docenti.
Video lezioni inserite nella sezione di “Didattica” del registro elettronico
Video lezioni su MEET e interrogazioni con immagine ben visibile dei singoli studenti (presenze/assenze annotate sul registro el. in agenda)
Video lezioni: vengono condivisi Power Point, Documenti Word e Immagini fotografiche.

La funzione docente è stata esplicata mediante







Attività di insegnamento (in modo articolato diversamente da scuola a scuola e, nel caso specifico della sospensione delle lezioni, in modalità sincrona e asincrona)
Attività connesse con l’insegnamento (preparazione di materiale didattico finalizzato alle lezioni, alle verifiche, alla restituzione di consegne, alla valutazione).
Attività di aggiornamento, con particolare riferimento alla necessità di utilizzare tecnologie informatiche e digitali
Attività di partecipazione agli organi collegiali
Realizzazione delle iniziative educative della scuola deliberate dagli organi collegiali per il perseguimento delle finalità proprie dei diversi gradi dell’istruzione
Rapporto con i genitori.

Considerata la particolarità della situazione, che si è creata con i pericoli del contagio, l’impegno dei docenti è stato notevolissimo per creare una situazione didattico pedagogica “a distanza”, mai sperimentata in modo
così esclusivo e intensivo, sia in riferimento agli scolari, sia in riferimento ai genitori, e per introdurre nella didattica l’utilizzo praticamente esclusivo di nuove tecnologie e nuovi strumenti didattici utili al perseguimento
degli gli obiettivi didattici previsti all’interno della prevalente attività in presenza.
I tempi si sono molto dilatati nell’ambito delle attività di aggiornamento, delle attività destinate agli organi collegiali, delle attività connesse con l’insegnamento.
Per i docenti di religione l’attività di docenza è stata molto diversificata da scuola a scuola: orario settimanale delle lezioni ridotto, lezioni in compresenza con gli altri docenti di classe a volte solo per il saluto iniziale delle
video lezioni, a volte l’attività sincrona non è stata prevista. Se i tempi delle attività sincrone sono stati diminuiti o non sono stati previsti, le attività asincrone sono state notevoli e molto varie.
La partecipazione degli alunni avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica è stata mediamente buona nelle attività sincrone, dove sono state possibili (in alcuni casi totale o molto buona, in altri casi minima);
nelle attività asincrone, la proposta didattica è stata rivolta a tutti le restituzioni sono state mediamente soddisfacenti. Si è comunque riscontrato che diversi alunni non avevano, presso la propria abitazione, un supporto
tecnologico adeguato e/o una postazione esclusiva. Molti docenti tuttavia hanno anche cercato di riscontrare le difficoltà e di utilizzare strumenti che potessero essere nella dotazione degli alunni. Una particolare
attenzione è stata rivolta agli alunni per i quali la scuola ha attivato percorsi personalizzati. I singoli genitori, dove presenti, e, in particolare, i rappresentanti dei genitori, hanno rivestito un ruolo molto importante nel
tramite con gli altri genitori. Diversi genitori hanno mostrato interesse alle attività che sono state svolte; il rapporto con i docenti si è realizzato attraverso il registro elettronico, e, ma più raramente, attraverso scambio
di e-mail, messaggi, telefonate. In alcuni casi i genitori sono stati totalmente assenti. I Coordinatori di classe e, in alcuni casi, la dirigenza della scuola, hanno tenuto i rapporti con i genitori, in rappresentanza del consiglio
di classe, per situazioni particolari e chiarimenti relativamente ala partecipazione degli studenti alle attività scolastiche.
Un numero non indifferente di alunni non/avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica si sono inseriti nelle attività programmate dagli IRC.
Il programma svolto è stato relativo ai punti della programmazione di inizio d’anno e in molti casi i docenti hanno dato spazio a riferimenti alla pandemia del coronavirus.
Tematiche “corona virus”
Dio e il mistero del male: agli studenti è stato proposto
un video su you tube di padre Gianmario Pagano
relativo al dolore. Con i grandi stiamo trattando il tema
della religione nella società attuale riferendoci ad
esempio alla globalizzazione e al suo ruolo in
riferimento anche all’emergenza sanitaria ed
economica attuale.

Punti di forza
Sono pochi poiché la relazione è ai minimi termini.

Mi ha portato ad imparare ed utilizzare mezzi ed app a
me sconosciute.

“La faccia buona della solitudine”
“La fragilità al tempo del coronavirus”
“L’incertezza del tempo e del futuro e le ragioni della
speranza”
“Ho bisogno di te: amicizia è…”
“Non abbiate paura…” Il senso profondo della Pasqua
“Alzatevi, andiamo!” – Il viaggio come metafora della
vita
“Un omaggio a Sepulveda: vola solo chi osa farlo”
“I super eroi dei fumetti: i modelli etici”, quella
“Quando Adamo diede il nome agli animali: il mondo
come responsabilità dell’uomo”.

Ogni lezione si sviluppa in percorsi differenziati che
colgono prospettive anche interdisciplinari cercando di
far leggere il fatto religioso come parte integrante di
cultura e vita. Ho cercato di sviluppare in loro curiosità,
partendo da argomenti di loro interesse.

Punti di debolezza/criticità
Spesso non và la connessione, dispositivi che non
funzionano (auricolare, microfono etc) ma soprattutto
la facilità con cui certe persone estranee alla classe si
introducono nella lezione on line e disturbano (per
trovare un eufemismo) e non permettono di
proseguire. Serve quindi cambiare i codici , ma spesso
non è sufficiente; insomma ci sono diversi limiti.
E’ molto difficile insegnare in video lezione per le
difficoltà tecniche di collegamento, di audio ecc….in
presenza è più efficace la comunicazione e
l’apprendimento.
Si affida troppo alla buona volontà dell’alunno. Non
conoscendo tutte le realtà famigliari in cui vivono gli
studenti, sapendo come non riescono, in buona parte,
a stare al passo nello studio anche delle altre materie,
non ho fatto troppe richieste e nemmeno troppa
pressione per le consegne, che, sebbene quelle
pervenute sono soddisfacenti, a livello numerico, sono
state inferiori alle aspettative.

Osservazioni varie
===

Non oso pensare a 18 ore settimanali in video
lezione!

La didattica a distanza prende un impegno,
anche di tempo, enorme, almeno per me, e
tuttavia non si ottengono sempre risultati
accettabili.
Cosciente
che
questa
è
un’emergenza, faccio del mio meglio
comunque per utilizzarla. Ma chi dice che sarà
la didattica del futuro, non ha la mia
approvazione, ne può essere solo una
componente.
Non faccio videolezioni, il che non vuol dire
che non ne farò…, sostanzialmente per due
ragioni:
Io ho bisogno di gesti, di sguardi, di scambi
dialogici, certo non aiuta vedere icone pulsanti
che vanno e vengono a seconda della
connessione, voci senza volti o volti senza voci
perché c’è chi non ha il microfono, chi non ha
la webcam, gli studenti si devono far vedere,

Gli argomenti propri della programmazione hanno
spesso un risvolto legato al corona virus.

Molto bello il fatto di poter dare loro occasioni di
riflessione
Scambio molto bello e profondo
Vicinanza affettiva ed umana.

L’ora di religione ha bisogno di vedere e di ricevere
sguardi , la modalità online è riduttiva e mal
sopportata, fredda e distaccata.
La lontananza e comunque il fatto che la
preoccupazione maggiore dei ragazzi e genitori è il voto
e la pagella per cui l’ora di religione in questo senso è
molto debole
La criticità maggiore è la mancanza della presenza
fisica, che in genere è molto più coinvolgente. inoltre, la
lezione a distanza si presta per essere falsata nella
presenza: basta tenere spenta la telecamera per la
privacy …. comunque ci sono sistemi per ovviare al
problema: chiamarli, sospendere la lezione e verificare
chi non si stacca … esiste anche un software per
visualizzarli.

Qualche considerazione su richiesta soprattutto per
aiutare gli studenti sotto stress

Il lavoro svolto con l’ausilio di pc è positivo e
coinvolgente. Certamente le lezioni devono essere
preparate con cura, specie nel reperimento dei
materiali e nella gestione software.

Approfondimenti relativi alla situazione della pandemia
lasciando spazio per approfondimenti e confronto

L’utilizzo delle videolezioni e del registro elettronico ha
consentito la partecipazione di tutti gli studenti
avvalentisi dell’IRC

La DAD impedisce il contatto umano e limita la
spontaneità, nonché la qualità delle lezioni in presenza.

in modo corrispondente all’età, si attua una riflessione
critica sulla tragedia in atto, favorendo la

Contatto continuativo con gli studenti, possibilità di
sviluppare un dialogo anche con studenti che in

L’uso delle piattaforme e di internet non può sostituire
la presenza fisica fondamentale per lo sviluppo di un

ma gli insegnanti no, per suggerimento
dell’animatore digitale …
L’orario ridotto per videolezioni. Dalle 9 alle
13. Si dimezzano medialmente le ore di tutti gli
insegnanti. E Religione e Attività Motoria dove
le mettiamo? In alcuni consigli una volta ogni
15 giorni in modo alternato, e se quell’ora è già
occupata per un’altra classe? Basta infilarsi nel
primo buco che si trova. Senza pensare che da
subito a causa di slittamenti per colpa della
connessione o per altre mille ragioni, docenti
di altre materie ti chiedono cambi d’orario o la
tua ora in prestito. Alcuni colleghi non hanno
comunque
problema
ad
organizzarsi
ugualmente, io sì. Non riesco a pianificare il
mio percorso con una certa continuità per cui
ho fatto la scelta didattica precedentemente
spiegata. Lasciando alla parte on-line solo il
piacere della conversazione con i miei
studenti.
La didattica a distanza comunque credo sia
uno strumento , ma la nostra ora ne risente
secondo me

La didattica a distanza la trovo più faticosa e
impegnativa per l’organizzazione. non
presenta i “tempi morti” tipici della didattica in
presenza. manca anche la riservatezza tipica
del lavoro in classe a porta chiusa. Ho trovato
genitori che “partecipavano” alla lezione.
personalmente ho trovato la cosa positiva e
simpatica. Qualche genitore si è reso conto di
quello che si fa nell’ora di religione.
Trovo che la didattica a distanza possa essere
un’attività assolutamente complementare e
straordinaria e che non possa sostituire quella
in presenza. Il contatto è essenziale
soprattutto per noi di religione che non
trasmettiamo solo nozioni, ma un messaggio
da incarnare nella vita.
===

===

partecipazione attiva degli studenti anche attraverso
brevi elaborati scritti.
La solitudine, la fortezza, la pazienza
Il rapporto con il tempo, silenzio e solitudine, le età
della vita soprattutto l’anzianità, le relazioni,
l’etica della responsabilità, la paura della morte, la
sofferenza, vita e morte a confronto, la speranza
cristiana.

Analisi Omelia di Papa Francesco e Benedizione Urbi et
Orbi del 27 marzo 2020
Carico i materiali in Classroom e nei collegamenti video
(che seguono il mio orario regolare) parliamo molto del
modo con cui vivono questo momento di
distanziamento, facendo riflessioni sui loro stati
emotivo-affettivo-sociale.
Sono state analizzate e sviluppate tematiche inerenti
all’argomento “coronavirus”, come approfondimento
relativo all’emergenza di questi giorni, discutendo sulle
responsabilità sia individuali sia riguardanti la
collettività, sostenendo gli studenti moralmente e
stimolandoli a riflettere sul periodo storico che stiamo
vivendo.
Solitudine e speranza
Ricerca degli gli aspetti positivi dell’esperienza che
stiamo vivendo, affratellati come siamo con gli
uomini/donne dell’intero pianeta, che oggigiorno è
anche più pulito e ospitale di poche settimana fa, a
vantaggio di tutti (animali e piante comprese).

Il mio intervento, nel merito, si è limitato a chiedere
agli alunni una narrazione dei vissuti di queste giornate
complesse ma anche di grande intensità emotiva.

classe rimangono più ai margini
===
L’aspetto più interessante è stata la relazione
individuale con i singoli studenti e attraverso le loro
riflessioni, è sorta una specie di corrispondenza
continua fra insegnante e studente in questo tempo di
quarantena.
Con alcuni di loro si sono affrontate anche
problematiche legate alla loro vita personale, affettiva
e famigliare.

Le videolezioni hanno consentito il mantenimento di un
contatto con i ragazzi, i quali hanno dimostrato
coinvolgimento e interesse verso le attività proposte.

- L’utilizzo delle videolezioni ha permesso la
partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti
avvalentIsi, senza particolari difficoltà riscontrate.

Maggiore possibilità di esporre i contenuti, migliore
ottimizzazione del tempo a disposizione.
Penso che le mie lezioni a remoto possano essere
interessanti per i partecipanti che – non distratti dai
compagni in aula – possono prendere appunti e
dedicarsi successivamente a fare ricerche per
completare le loro conoscenze sfruttando i
suggerimenti della docente e il materiale pubblicato sul
registro elettronico.
L’unico punto di forza riscontrato è stato che non si è
perso il filo umano con gli studenti, soprattutto i più
fragili. La condivisione di questi momenti che stiamo
vivendo per cercare di stare un po’ meglio tutti.

dialogo, necessario per un apprendimento sempre più
efficace
===
Per il mio metodo d’insegnamento è fondamentale il
rapporto diretto con gli alunni nel gruppo classe.
Penso che l’attività didattica per essere veramente
efficace ha bisogno di questo contatto, in cui i diversi
aspetti verbale e non verbali (gli sguardi, i gesti, il
comportamento, il tono della voce..) hanno
un’importanza insostituibile nel dialogo educativo fra
insegnante e alunni. Questa dimensione è carente nella
didattica a distanza.

===
===

Essendo l’IRC una materia che si avvale fortemente del
contatto umano, dell’empatia e della continua
interazione, nonostante la partecipazione alle
videolezioni dei ragazzi, si rileva che la DAD limita la
qualità
Sintetica indicazione delle criticità evidenziale
relativamente alle metodologie utilizzate e ai contenuti
proposti
- Per la Disciplina dell’IRC è indispensabile il contatto
umano e l’empatia con gli alunni, e la Didattica a
Distanza limita oggettivamente la qualità delle lezioni.

===

Assenza del rapporto personale difficoltà nel confronto
immediato e fra i ragazzi.
La didattica a remoto è assai diversa dalla didattica in
presenza, è quindi difficile trattare alcuni temi in modo
efficace, tralasciando il linguaggio gestuale/corporeo. I
ragazzi, poi, spesso non li vedi nemmeno durante la
lezione, perché chiudono per scelta la web cam
(probabilmente per occuparsi d’altro) oppure non
riescono ad attivarla a causa della rete internet
sovraccarica.
Sto assistendo a uno stravolgimento della relazione
educativa che permette una crescita culturale-spirituale
dello studente. Vedo sempre più colleghi alienati a
quelle programmazioni, che non permettono loro di
esprimere appieno ciò che essi sono. Alcuni strumenti
digitali divengono mezzi educativi, e, in quanto
tali, vero soggetto di un insegnamento legato solo al
produrre, a raggiungere un obiettivo prefissato, senza
che sia più di alcun interesse il talento che è proprio
dell’insegnante.
In tutto questo, inoltre, le famiglie sono pressoché
sparite. Sarebbe stato, credo, il momento di fare un

===

===

A differenza di molti, mi sono cimentata subito
in questa avventura della didattica a distanza,
quindi penso di essere stata “accanto” ai miei
studenti sin dai primi giorni, quando cioè lo
smarrimento era generale e pochissimi docenti
svolgevano videolezioni.

Al momento non ho osservazioni da fare,
tranne una serena raccolta dei cocci e
condivisione con la comunità educante,
quando tutto questo momento sarà alle nostre
spalle.

Dialogare con le loro domande, coinvolgendomi
quotidianamente con la loro fatica.
- La realtà ha scardinato ogni schema rivelando tutta la
nostra impotenza, questa la prima evidenza di questo
periodo. Impotenza.
- Un’occasione per guardare in faccia a noi stessi:
vagabondi, soli, prigionieri.
- Emozioni positive e negative: la noia innanzitutto, la
preoccupazione per i nonni, la difficoltà di seguire le
lezioni con mezzi inadeguati, la difficoltà di stare con i
genitori e con i fratelli per così tanto tempo, la difficoltà
di non vedere gli amici…
- Che cosa ci strappa dal nulla?
- La realtà è un dato più grande dei nostri pensieri.
- Bisogno di intercettare presenze veramente amiche.
La gratitudine.
- La libertà. La speranza. La gioia.
“Lettera del Prof. di Religione agli studenti in
quarantena”, approfondimenti della speranza e delle
opportunità positive possibili anche in momenti di
difficoltà. Riflessioni personali

Condivisione immediata dei materiali;
Facilità di apprendere secondo i propri tempi di
comprensione;
Possibilità di riconsultare i materiali proposti in tempo
reale.
Il linguaggio digitale è decisamente ben compreso dai
nostri studenti.
Multimedialità: un nuovo modo per gli studenti di
raccontare e raccontarsi.

Rapporto del docente verso il singolo studente talvolta
più diretto e individualizzato in base alle
esigenze, rispetto alle lezioni tradizionali nel gruppo
classe nel suo complesso.

passo indietro e lasciare che i ragazzi, dai bambini a
quelli più grandi, imparassero una buona volta qualcosa
alla scuola della vita in un passaggio di secolo
fondamentale, nel quale le famiglie in primis sono
chiamate a educare i propri figli, come forse non
accadeva da decenni, se non da un secolo intero, e non
tramite programmi educativi, bensì tramite la
condivisione più sincera e meno mediata di cui ci sia
stata data la possibilità da tempo immemorabile. E noi
insegnanti avremmo dovuto essere giustificati nel fare
un passo indietro.
La difficoltà di seguire le lezioni con mezzi inadeguati;
Mancanza dell’aspetto sociale della relazione;
Scarsa flessibilità consentita dalla prassi quotidiana
scolastica;
Isolamento emotivo in cui si trovano i docenti che
introducono nella didattica le nuove tecnologie.

Difficoltà evidenti nel seguire a distanza una tale
quantità di studenti (18 Classi, più di 300 studenti) con
differenti tempistiche, problematiche ed esigenze
relative alla connessione on line, differenti livelli di
comprensione e possibilità, diversi strumenti didattici da
condividere, diversi programmi (dalle prime
alle quinte) e strumenti pedagogici atti ad incentivarne
la partecipazione, la preparazione e l’assiduità.

In questi giorni di emergenza sanitaria, la mia
“prima linea” è trovarmi davanti ai miei alunni
nella didattica a distanza. E’ una “prima linea”
perché se è vero che non c’è il problema di
perdere la vita fisica, c’è quello di perdere il
gusto del vivere.
Ecco la “mia prima linea” è esserci con il mio
fragile “si” e la mia faccia piena di limiti e
vedere con stupore cosa costruisce il Mistero
attraverso di essi.

Come Coordinatore del Gruppo dei 5
insegnanti di IRC dell’Ist. “Corni” riporto qui
uno stralcio delVerbale della Riunione per
materia relativo alle decisioni prese per lo
sviluppo della modalità DaD per
l’IRC:
“Stato di attuazione della programmazione
didattica ed educativa a distanza”
Dopo ampio confronto di come la situazione
anomala che si è creata a causa di questa
emergenza sanitaria ha
cambiato radicalmente la modalità del rapporto
con gli studenti, gli insegnanti si sono
scambiati considerazioni e relative personali
esperienze sull’applicazione della didattica a
distanza. Tutti convengono che le videolezioni
non siano le più idonee per la loro disciplina.
Tale modalità:
1- non permette di raggiungere tutti gli
studenti;
2- la cadenza frammentaria dovuta in alcuni
corsi con la giusta proposta di dimezzare

Per le classi del triennio video di Galimberti, per il
biennio compito di realtà per far raccontare e parlare di
loro

Metodologia molto complessa a cui né io come
docente, né gli studenti siamo abituati, ci siamo un po’
adattati e ho cercato di usare i canali dda sopra
descritti per parlare con i ragazzi e per ascoltarli oltre
che per concludere il programma annuale

Strumenti che non padroneggiavo, che ho voluto e
dovuto imparare.
trasmettere i contenuti senza interagire con gli studenti
è a mio avviso sterile, quindi è stato difficile trovare
l’equilibrio.
positivo invece l’aiuto e l’interazione con i colleghi con
cui si è dovuto tanto collaborare per trovare un modo
di lavoro simile e non fare la figura degli insegnanti di
una materia inutile e non necessaria.

i sei giorni della creazione

I materiale prodotto dall’insegnante e caricati su
Classroom può essere ripreso dagli studenti in qualsiasi
momento.

Aiuto ad affrontare la pandemia; come vivere i
sacramenti in questo periodo, come occupare il tanto
tempo a casa, la pasqua, proposte di visione di films
belli e propositivi,

Tutti positivi: i ragazzi sono tecnologini nati e ne sanno
piu’ di noi e ci hanno insegnato tantissime cose nuove
per noi, maggiore attenzione emeno distrazioni, piu’
tranquilli nel fare le lezioni non dovendo gestire le
uscite dalla classe come a scuola
Punto di forza: la dimensione “epistolare” ha favorito
un colloquio personale con i ragazzi faciltando la
riflessione e la dimensione “esistenziale” dell’ora di
religione. ho avuto risposte anche molto belle e
inaspettate da ragazzi che partecipavano meno durante
le lezioni in presenza…

In assoluto l’utilizzo della DAD è da considerare
un’emergenza, pertanto un esperimento limitato ad un
periodo circoscritto. Nella mia scuola non è stato
ritenuto opportuno richiedere agli studenti di tenere la
telecamera accesa ergo difficilmente mi abituerò a fare
lezione a 18 lettere pulsanti.
La più grande e’ quella di motivare all’inizio
l’importanza della scuola di fronte ai comunicato tipo 6
politico, tutti promossi.

Ho caricato diverso materiale per riflettere sulla
situazione della pandemia: con le quinte ho fatto anche
un percorso legato alla figura del medico del novecento
san Giuseppe

Criticita’: il lavoro di coinvolgimento dei ragazzi e’ stato
lungo; le risposte iniziali molto scarse considerato il
contesto in cui soprattutto inizialmente sono stati
“travolti” da un nuovo modo di fare didattica e da
numerose proposte di altri colleghi; altra criticita’
importante e’ la difficolta’ di accesso e di uso di
stumenti legati all’accesso internet da parte dei ragazzi

l’orario e quindi di un
intervento a settimane alterne, non permette
una continuità didattica fruttuosa;
3- in alcune classi la difficoltà di collegamento
porta a slittamenti nell’orario e richieste di
“prestito d’ora” dovuto alle comprensibili
urgenze di alcuni colleghi, rendendo a volte
difficile una pianificazione delle lezioni stesse.
Pertanto i docenti concordano di mantenere la
loro lezione con cadenza settimanale e inserire
il materiale in didattica raggiungendo così tutti
gli studenti e dando loro la possibilità di
rispondere alle richieste operative ed eventuali
chiarimenti attraverso la mail istituzionale
oppure usando altri sistemi offerti da Google
suite ed altre app. Questo non toglie che
all’occorrenza gli IRC possano decidere di
utilizzare nelle prossime settimane lezioni on
line e/o di inserirsi, previo accordo, all’inizio o
alla fine di una lezione di un altro docente,
come già fatto per alcune classi.
Su classroom presento l’argomento o chiedo di
fare un breve lavoro di ricerca a gruppi che
viene condiviso a tutta la classe sempre su
classroom, nell’ora online invece si riguarda il
materiale o si ascoltano le presentazioni o si
risponde alle domande dei ragazzi. non faccio
lezione con le telecamere spente e i microfoni
spenti, ma hanno tutti la telecamera accesa e
con grid view li vedo tutti davanti sullo
schermo riuscendo ad interagire un po’ meglio
con loro.
===

Grazie per la richiesta di questo lavoro.
Speriamo di avere aiutato. santissimo lavoro
ed una preghiera.

Si e’ preferito comunque puntare su una
modalita’ non invasiva, evitando lezioni meet o
chat di classroom che forse avrebbero avuto
l’effetto collaterale di fare passare l’ora di
relgione come “altro lavoro da fare” e non
un’occasione per “prendersi del tempo” da
dedidcare anche alle opportunita’ di interiorità

piu’ fragili.
assegnazione agli alunni delle classi 1e di attività da
svolgere con un familiare, meglio se con un anziano,
assegnazione agli alunni delle classi 3e della tenuta di un
diario personale, da condividere (nelle parti da loro
scelte) a titolo volontario, con i compagni.

Si è rivelata preziosa la possibilità di svolgere attività
didattiche sincrone che hanno consentito almeno di
non interrompere completamente il rapporto con gli
alunni e garantire loro la possibilità di continuare a fare
scuola in qualche modo

Si è avvertita enormemente la mancanza della
possibilità di relazionarsi direttamente con gli alunni,
venendo a mancare la visione diretta dei
comportamenti e dei volti, essenziale per un docente
che abbia a cuore il benessere degli alunni e l’efficacia
dell’insegnamento. Inoltre i contenuti che si
propongono nell’IRC fanno sempre riferimento alle
relazioni umane, all’etica cristiana, al “cuore
dell’uomo”. Emerge quindi un grande desiderio di
autentico incontro, man mano che si protrae questa
sorta di surrogato di scuola, al quale abbiamo dovuto
ricorrere.

In tutte le classi sono stati affrontati approfondimenti
di ambito etico e di cittadinanza attiva che
promuovono la riflessione e la responsabilizzazione
degli alunni.
In alcune classi (II e III dei Licei sono stati fatti
approfondimenti relativi alle epidemie nella Bibbia,
nella storia dell’arte e nella Letteratura italiana)

L’utilizzo delle videolezioni ha permesso la
partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti
avvalentesi, senza particolari difficoltà riscontrate.

La Didattica a distanza, a prescindere dalle metodologie
e dai contenuti proposti, pone un limite oggettivo alla
qualità delle lezioni: la mancanza di contatto umano.

supporto emotivo e psicologico ai ragazzi per il grave
periodo in cui stiamo vivendo e come risposta alle
domande di senso difficilmente spiegabili senza la Luce
della Fede

===

===

===

===

===

Durante lo svolgimento della programmazione dedico
spesso uno spazio allo sviluppo delle problematiche che
emergono dall’emergenza attuale. In alcune classi, in
particolare, ho invitato a partecipare alle video lezioni
le referenti del Centro Servizi per il Volontariato di
Modena che si occupano del progetto “Officine della
solidarietà”: ci hanno esposto le attività che sono state
predisposte per l’emergenza covid 19, con particolare
attenzione alle proposte gestite dai giovani.

Le metodologie attivate hanno il vantaggio di
raggiungere facilmente tutti gli alunni ed hanno aperto
a noi insegnanti nuove possibilità di lavoro su strumenti
che i ragazzi usano abitualmente. Questi vantaggi non
rendono in alcun modo competitiva la DAD rispetto alla
vecchia e cara lezione in presenza, possono solo essere
un ulteriore arricchimento.
Rispetto ai contenuti il punto di forza è la possibilità per
gli alunni di avere più strumenti sui quali rielaborare i

La criticità maggiore della DAD è l’impossibilità di
verificare passo per passo la comprensione degli alunni
ed eventualmente chiarire o ripetere. Per quanto
riguarda i contenuti non ho rilevato criticità particolari.

che questo periodo pone. non si esclude una
lezione con meet al termine come saluto a fine
anno scolastico.
La nostra scuola ha presto fornito gli strumenti
ai docenti per formarsi rapidamente all’utilizzo
della piattaforma informatica di Google
Suite/Classroom. Molto positiva si è rivelata la
collaborazione tra colleghi, evidenziando
quanti docenti abbiano davvero a cuore il loro
compito di insegnanti ed educatori: è emersa,
ad esempio, la disponibilità a condividere le
competenze informatiche da parte dei docenti
più capaci e la sollecitudine ad individuare, nei
tempi stabiliti, le esigenze degli studenti meno
abbienti per far loro pervenire strumenti
informatici.
In qualità di Animatore Digitale dell’Istituto
Comprensivo di Savignano sul Panaro, sono
stato responsabile della realizzazione della
Didattica a Distanza per i sei plessi dell’Istituto,
mi sono occupato della formazione del
personale docente relativamente ai servizi GSuite, a Google Meet e a Microsoft Teams e ho
offerto supporto tecnico al personale docente
e alle famiglie che avevano difficoltà ad
accedere.
Problemi di linea. Molto difficile svolgere una
materia umana nella quale il maggior risultato
lo si ottiene attraverso i rapporti umani e la
partecipazione sollecitata da domande,
riflessioni, audio, video, mappe,. tutte cose che
posso proporre a mio giudizio ma
estremamente fredde per chi è abituato a un
sorriso, una richiesta di parere concorde o
discorde.
È difficile non poter interagire con loro.
La situazione attuale esigerà alla riapertura
della scuola la ripresa di tutte le tematiche
affrontate
L’unica osservazione che ritengo importante
fare è quella che ho già espresso nelle
domande precedenti: la DAD ci ha dato
l’opportunità di lavorare utilizzando con
costanza gli strumenti multimediali che
potranno diventare un ausilio valido per le
lezioni
in
presenza.
L’insegnamentoapprendimento resta un processo attuato da
persone ed in quanto tale necessita la

riferimenti al coronavirus commentando notizie o
andamento della epidemia.
agganci tra la malattia in corso e le tematiche del
programma

Nelle prime lezioni con tutte le classi abbiamo riflettuto
sul senso di questo momento: combattere il vuoto e
l’assenza, lo spirito di adattamento, saper cercare il
positivo in ogni situazione della vita, i valori importanti.

Alcune letture tratte dai quotidiani (i martiri della
pandemia), riflessioni sulla morte e sulla speranza
(tema quaresimale), senso di libertà-prigionia
(legandosi al 25 aprile)

Il tema della Speranza attraverso le parole di
Sant’Agostino e di S. Giovanni Paolo II
Responsabilità personale e sociale con riferimenti alla
“Laudati SI’” di Papa Francesco.
Relazioni autentiche.
S. Giuseppe Moscati.
soprattutto supporto psicologico legato alla limitazione
di adolescenti.
Viaggio insieme intorno alle emozioni positive e
negative:
- paura, rabbia, tristezza, disgusto, disprezzo, noia,
vergogna, senso di colpa, invidia.
- gioia, gratitudine, serenita’, interesse, curiosita’,
ottimismo, orgoglio, divertimento, speranza,
ispirazione.

contenuti proposti.
In genere, le lezioni sono piu’ “lineari”, senza
interruzioni o disturbi.
Mantenere un incontro settimanale con le classi
favorisce la continuita’ didattica e di relazione con gli
studenti

Sintetica indicazione dei punti di forza relativi alle
metodologie utilizzate e ai contenuti proposti
Dopo un iniziale spaesamento collettivo i ragazzi sono
riusciti ad adattarsi alle nuove metodologie. I ragazzi
più agitati tra i più giovani, hanno trovato una
dimensione di serenità; i più timidi riescono attraverso
lo schermo ad emergere e a trovare il coraggio di
esprimere le loro idee e considerazioni
I ragazzi hanno più tempo per riflettere e produrre
elaborati (non ho mai dato scadenze, ai pochi che
partecipano ho sempre chiesto un impegno
“autogestito responsabile”)

I compiti di realtà hanno favorito il coinvolgimento
personale degli studenti. È possibile un costante
coinvolgimento degli studenti sulle diverse piattaforme.

la dad mi ha fatto conoscere strumenti straordinari.
sicuramente li utilizzero’ in classe
Condivisione immediata dei materiali;
Facilita’ di apprendere secondo i propri ritmi di
comprensione;
Possibilità di riconsultare i materiali on line e di vedere
gli aggiornamenti inseriti dal docente in tempo reale;
Tempestività nell'aggiornamento dei contenuti;
Il linguaggio digitale e’ decisamente nelle corde degli

Varie difficoltà tecniche, soprattutto dei ragazzi, alcuni
dei quali fino ad oggi non sono riusciti a collegarsi o
entrare in qualche modo in contatto.
Tempi maggiori e notevole dispendio di energie nella
preparazione di lezioni video il piu’ possibile efficaci e
produttive.
Somministrazione delle verifiche, con conseguente
correzione e valutazione molto piu’ laboriosa e
difficoltosa.
Grande difficolta’, dato l’elevato numero di classi e di
alunni, anche solo per tenere i contatti con alunni e
colleghi (gran quantita’ di mail, ad esempio, ad ogni ora
del giorno e anche nei giorni festivi)
Ovviamente, la mancanza di quei tanti aspetti di
contatto umano “reale”, particolarmente significativi
per l’insegnamento della religione
Non tutti i ragazzi hanno il pc in casa, non tutti hanno
una webcam. Questo significa per loro non poter
seguire le lezioni in modo soddisfacente, per il docente
non avere la certezza che l’alunno resti al pc a seguire
la lezione per tutto il tempo.

relazione “di persona”.
Doversi “inventare” una didattica a distanza ha
comportato disorientamento e a volte
inadeguatezza. la scuola non e’ stata di aiuto
nell’indicare una metodologia comune e
chiara, e a volte continuando ed esasperando
aspetti burocratici assolutamente fuori luogo
sia in questa circostanza, sia pensando ad una
situazione della scuola e della società italiana
alla fine di questa emergenza

===

In assenza del supporto familiare è molto difficile far
leva sul senso di responsabilità e autonomia.
Poiché i ragazzi sanno che la mancanza di impegno non
avrà effetti sull’esito dell’anno scolastico, vivono tutto
questo periodo con molta leggerezza.
La tecnologia in questo momento aiuta chi dà valore
alla scuola e, ritiene la cultura utile per una crescita
personale
Sicuramente l’interazione umana non è completa. Non
sempre gli studenti riescono ad attivare la
videocamera. L’audio, rare volte, non è ottimale.

===

la mancanza di relazione personale e’ un grosso limite
nella nostra materia
Alcuni studenti soffrono la mancanza dell’interazione
“fisica” con il docente;
Mancanza dell’aspetto sociale della relazione;
La mancanza della presenza del gruppo classe e del
docente potrebbe ridurre la motivazione
all’apprendimento.
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===
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Le tematiche vanno dalla fragilità alla onnipotenza, alla
vocazione, alla relazione,
all'imprevisto, alla V/verità ecc..

L'umanità è scossa e la società crolla a causa di un
"cosino" Riflessione di Moustapha Dahleb
-Tempo di miracoli di Alessandro D’Avenia
-Video: Stay Home, Stay Safe and Don’tPanic. L’Amore
ai tempi del Coronavirus. Dal Vangelo di Matteo: cap 5.
1Corinti cap13

la paura e la speranza, la libertà e il senso di
responsabilità, le relazioni fra persone, il diverso
approccio ai social, la solidarietà
Porto avanti anche se con una programmazione
differenziata quello che si era programmato
all'inizio dell'anno usando video, miei scritti, e cercando
di rispondere alla loro domande.

Appena attivate le videolezioni, una/due ore per classe
sono state dedicate alla situazione
esistenziale e generale dovuta al Covid-19. In
particolare ci si è soffermati sulla percezione del
tempo e della libertà, sui rapporti con i famigliari, sulla
salute come bene pubblico, sulla noia,

studenti.
La DAD è scuola anche se con caratteristiche diverse
rispetto alla scuola in presenza. E'
evidente che il contatto fisico fa parte della relazione
docente-studente ma occorre trarre
anche da questa modalità il meglio che può dare. La
cosa essenziale è non perdere mai
di vista che la video- lezione non è una video-riunione:
anche da remoto teniamo sempre
ben presente che abbiamo davanti degli adolescenti,
chiusi in casa da settimane, con alle
spalle famiglie che magari vivono pesanti situazioni
sanitarie e/o economiche.
Poter vedere gli studenti, ricreare con loro una
relazione-comunicazione seppure diversa dalla
presenza

Nel tempo le lezioni on line risultano noiose quindi ci si
scervella per tenere alta l'attenzione e la motivazione.

Le prime vittime della DAD penso siano i
docenti: senza specifiche competenze si sono
dovuti reinventare in brevissimo tempo. In un
contesto di crisi, malattia e morte questo
ha comportato notevole stress e la sensazione
di essere tremendamente soli.

Qualora gli studenti dichiarano di non riuscire a
connettersi, oppure oscurano la video camera non si
riesce a capire i reali disagi dalle forzature, pertanto nel
rispetto della loro privacy ci si deve adeguare alla
situazione seppure talvolta risulta falsata. Inoltre, ci si
sente davvero impotenti quando sarebbe necessario
poter “raggiungere” qualcuno di loro del quale
percepisci il disagio, la fatica o un lutto in famiglia.

====

Si possono salvare dei documenti e delle riflessioni in
una classe e condividerli molto rapidamente,
archiviazione di tutto il materiale svolto.

Non vedi i ragazzi, non sai perché non si collegano, fai
fatica a raggiungere tutti, non hai il feedback
immediato, non li capisco se non vogliono comunicare
o se non si esprimono.

A livello digitale funzionano bene i seguenti
accorgimenti: lezioni di 40-45 min., video, spezzoni
teatrali, analisi di frasi e di testi brevi anche biblici,
ricerche veloci online, uso della chat,
questionari online e altre applicazioni di Google,
variazioni di strumenti didattici all'interno della

Lentezza iniziale nell'organizzazione dei collegamenti,
per gli studenti abituati al clima
relazionale che si crea in un'aula, si registra molta
sofferenza; un paio di classi prime
assolutamente attive e partecipi non erano più
riconoscibili, proprio a causa della distanza

Ci muoviamo su un terreno nuovo per tutti, e
non abbiamo ancora indicazioni e disposizioni
del ministero precisi, cosa fare ai ragazzi che
non si collegano? Per ora segnare i presenti si
fa solo con MEET ma per gli altri modi di fare
scuola a distanza? La nostra scuola ha
sicuramente un problema serio di
partecipazione e di motivazione soprattutto
per gli studenti del professionale etemo che
loro un po' se ne approfittino per la poca
attitudine e propensione alle semplici attività
didattiche e scolastiche. E' ancora poco
percepita questa metodologia come una reale
metodologia di apprendimento, facili
distrazioni dei ragazzi che se vogliono hanno
diversi modi per “imbrogliare”, insomma è
sicuramente una metodologia che richiede
fiducia, responsabilitàe molta, molta maturità.
Se si pensa di trasportare nel digitale quello
che facevamo in presenza, faremo molta
fatica;
qualcosa è replicabile ma è più utile puntare
sulle altre possibilità tipiche del digitale,
completamente diverse, che andrebbero

sul senso di responsabilità nell'osservanza delle regole,
sulle nuove attività casalinghe
intraprese, sull'amicizia a distanza, sul senso di
incertezza per i più grandi.

stessa lezione.

mentre i più grandi stanno partecipando molto meglio.
Mancanza della lavagna.

Concetto di speranza nella visione cristiana
Custodi e non padroni del Creato
Analisi e approfondimento del Cantico dei Cantici
Confronto e dialogo sul tema “Earth Day 2020”
Il valore delle relazioni umane

I ragazzi esprimono liberamente le loro opinioni senza
la paura della derisione
Più responsabilità da parte dei ragazzi nell’attivarsi
all’uso delle metodologie

Ho invitato tutti gli alunni a riflettere sulle nuove
abilità apprese in questo periodo e a coltivare la fiducia
verso un nuovo inizio sia individuale che collettivo.

Organicità dei corsi tematici e varietà dei linguaggi
utilizzati ( corsi in Classrom), efficacia dei questionari.

Più distrazioni legate all’ambiente in cui si trovano
(camera, sala, cucina, ecc)
Più distrazioni legate alle persone con le quali
condividono gli ambienti
Talvolta assenza di contatto visivo coi ragazzi
(telecamera spenta)
Talvolta assenza di comunicazione verbale (meno
interventi rispetto alla classe)
Difficoltà a favorire l’interazione tra gi alunni e il
coinvolgimento di quelli che non partecipano.

Le relazioni al tempo del coronavirus, i social al tempo
del coronavirus, la coscienza al tempo del coronavirus,
libertà e carcere, fine vita.
I valori morali immateriali vissuti nella vita quotidiana;
l'uomo e l'imprevisto.
La pandemia è un castigo di Dio? Ritrovare il gusto delle
cose semplici, il tema della perdita, l’ etica su come
gestire l’ emergenza e su chi scegliere di salvare, le false
sicurezze smascherate dalla tempesta come da
riflessione di Papa Francesco

Mantenimento
delle
relazioni,
maggiore
individualizzazione degli interventi a vantaggio degli
alunni più riservati.
Gli alunni hanno apprezzato la lezione interattina a
settimane alterne;
I contenuti proposti hanno sempre avuto attinenza con
gli avvenimenti vissuti dagli alunni e loro famigliari e
amici. La posta elettronica consente anche ai più timidi
di potersi esprimere in tranquillità e libertà oltre a dare
la possibilità di poter chiedere anche cose diverse da
quelle proposte

sfruttate. Le stiamo imparando usandole e
sperimentandole, se ci fossero formazioni
specifiche sarebbero molto utili. Come sarebbe
anche utile uno spazio di condivisione delle
lezioni a distanza meglio riuscite tra docenti di
religione.
il nostro istituto ha attivato da subito tutte le
possibili tecnologie per la didattica a distanza
evitando così di lasciare soli i ragazzi.

Dialogo limitato, mancanza di una relazione reale.

Credo che la DaD penalizzi gli alunni con
disabilità e quelli che per ragioni ambientali e
sociali, hanno ridotte occasioni di avvalersi
della proposta didattica, mi pare che i principi
di uguaglianza, pari opportunità, diritto
all’istruzione, non siano adeguatamente
soddisfatti se le metodologie utilizzate
favoriscono gli studenti che hanno più mezzi.
===

===

===

Non tutti gli alunni sono coinvolti, anche perché
preferiscono puntare su materie che sono da loro
ritenute più importanti dal punto di vista scolastico.
Manca il rapporto diretto con la classe e il
contraddittorio che è una parte importante delle
lezioni.

===

