
 

 

DIDATTICA A DISTANZA ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA S.G.B. 

COTTOLENGO DI TORINO 

 

La scuola Cottolengo di Torino si trova al centro di un quartiere molto popolato e culturalmente 

diversificato vicino al grande mercato di Porta Palazzo, anima della città; la sua posizione e la 

missione caritatevole cottolenghina hanno caratterizzato negli anni la sua funzione di servizio alle 

persone in particolare ai più bisognosi e ai bambini e ragazzi con disabilità. In quest’ ottica le famiglie 

che hanno scelto la nostra scuola appartengono a culture, realtà economiche e sociali differenti.  

Per agevolare l’apprendimento di ogni studente nel corso degli anni si sono affrontati numerosi 

cambiamenti a livello organizzativo e didattico; l’ Istituto ha scelto di andare verso una sempre 

maggior digitalizzazione attraverso l’installazione di una lavagna multimediale in ogni aula, 

l’adozione del registro elettronico come mezzo di comunicazione privilegiato tra scuola e famiglia, 

una potente rete wifi gratuita, il graduale inserimento dei dispositivi come strumenti di lavoro per 

alunni e docenti a partire dalla quarta elementare, libri digitali, corsi di formazione per insegnanti e 

collaborazioni con realtà tecnologiche avanzate come i professionisti di Riconnessioni. Questo 

grande investimento tecnologico e di formazione per tutto il personale svolte negli anni passati ha 

permesso di rispondere prontamente all’esigenza della didattica a distanza emersa con la chiusura 

delle scuole a fine febbraio dovuta all’ emergenza sanitaria Covid-19.  

In prima istanza il lunedì, 24 febbraio 2020, successivo l’ordinanza di chiusura, dopo una riunione 

dei coordinatori di settore, tutto il corpo docente, sotto indicazioni della dirigenza, ha iniziato ad 

inviare materiale e lezioni usando gli strumenti che aveva già a disposizione come il registro 

elettronico, i libri digitali. 

Ai primi di marzo, visto il prolungarsi della sospensione delle lezioni, è stato organizzato un collegio 

docenti generale per la scuola primaria e secondaria via Skype che ha permesso di coordinare le 

varie iniziative e stabilire altre modalità di didattica più funzionali al proseguo degli apprendimenti 

e dei programmi. 

Si è provveduto in questo modo a deliberare in modo unanime da parte dei docenti le diverse 

modalità di didattica a distanza che oltre a prevedere l’uso del registro elettronico come primario 

strumento di comunicazione con gli alunni e con le famiglie in cui i docenti continueranno a 

registrare le presenze degli alunni online secondo il loro orario, indicheranno con precisione le 

attività svolte , i compiti assegnati, gli strumenti utilizzati, eventuali appuntamenti online, 

pubblicazione di materiali e termine per le consegne. 



Considerata l’importanza del non rendere vano il tempo trascorso e gli sforzi fatti dai ragazzi e dai 

docenti per adeguarsi alla nuova didattica il collegio docenti ha deciso che per valutare gli 

apprendimenti raggiunti dagli allievi saranno proposte verifiche in varie modalità e legittimate le 

rispettive valutazioni i cui esiti verranno inseriti sul registro elettronico alla data in cui sono state 

svolte. Tale modalità è un modo per ristabilire il contatto con gli studenti ed è fondamentale per 

premettere il raggiungimento delle competenze richieste e la possibilità di una valutazione finale. 

La direzione della scuola Cottolengo per migliorare la fruibilità e dare uguali possibilità di 

apprendimento a tutti gli studenti ha pensato di proporre ai docenti l’uso di tre strumenti per la 

didattica: il potenziamento delle funzioni del già in uso del registro elettronico, un canale pubblico 

You Tube della scuola dedicato alla didattica https://www.youtube.com/watch?v=LCAcFJhZN7I, la 

realizzazione di classi virtuali usando l’applicazione Google Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=j7aSbbrIGIU . 

Il canale You Tube è stato realizzato per dare continuità alla relazione educativa-affettiva creata con 

gli allievi, in un momento di rottura improvvisa delle relazioni famigliari e amicali, si è pensato 

prioritario dare la possibilità ai nostri bambini e ragazzi di ascoltare e vedere i propri insegnanti, 

usando uno strumento a loro vicino come You Tube.  

Per i ragazzi delle medie si è ritenuto utile realizzare classi virtuali con Classroom per ricreare il 

gruppo classe, in cui, viste le maggiori competenze e autonomie digitali, vi è la possibilità di 

programmare lezioni in diretta, verifiche e dare maggior organicità al materiale inviato dai singoli 

docenti. 

Quindi in base all’età degli alunni e agli argomenti da trattare ogni docente sceglie quale strumento 

utilizzare, comunicando la scelta al coordinatore di settore e alle famiglie degli alunni. Per rendere 

più agevole l’organizzazione da parte delle famiglie dello studio a casa, si è realizzato un apposito 

spazio sul sito della scuola www.scuolacottolengo.org  in cui vengono caricati ogni settimana i report 

di tutte le attività svolte dai docenti e con quale strumento è inviato il materiale e dove si può 

reperire. Inoltre, su ogni registro di classe vengono quotidianamente inserite le informazioni degli 

argomenti e lezioni svolte http://www.scuolacottolengo.org/scuola-online/  

In una realtà didattica così complessa non si poteva non pensare con maggior cura a tutti gli allievi 

con maggiori difficoltà: stranieri, con certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che 

vivono situazioni psicosociali e/o famigliari problematiche, con disabilità fisica, cognitiva, 

comportamentale. Proprio loro hanno maggior necessità di vicinanza emotiva e affettiva oltre che 

di una didattica che sia maggiormente inclusiva. Per tutti questi alunni docenti di base e di sostegno 

hanno continuato a collaborare per realizzare percorsi didattici personalizzati, attuando le misure 

dispensative e compensative evidenziate nei PDP e nei PEI stilati ad inizio anno, dando continuità e 

potenziando la relazione insegnante-alunno. Per far non far sentire le famiglie sole ad affrontare 

una situazione di grande preoccupazione si è reso necessario trovare altre strategie per mantenere 

il contatto per questo vengono fatte chiamate telefoniche, dirette Skype, video lezioni, registrazioni 

di messaggi audio soprattutto per gli allievi con disabilità più grave. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCAcFJhZN7I
https://www.youtube.com/watch?v=j7aSbbrIGIU
http://www.scuolacottolengo.org/
http://www.scuolacottolengo.org/scuola-online/

