
 
Progetto per la didattica digitale integrata  

della Libera Scuola Waldorf 

Il collegio dei docenti, viste le indicazioni ministeriali e in seguito ad approfondita 
elaborazione dei docenti e dei consigli di classe, adotta il seguente piano per la DDI. 

Analisi del fabbisogno 
La nostra scuola si presenta come una piccola struttura  che raccoglie famiglie molto 
presenti e motivate nella scelta pedagogica e didattica della scuola. Le classi sono 
formate, al massimo, da15 alunni ciascuna. I bambini con bisogni educativi speciali sono 
presenti solo in alcune classi della scuola primaria. Quasi tutte le famiglie, di grado 
culturale medio-elevato, sono provviste di mezzi digitali e di connessioni adeguate. Il 
Consiglio direttivo della scuola ha provveduto a individuare le poche famiglie che hanno 
necessità di un sostegno e fornirà loro i mezzi necessari. 

Obiettivi  
Anche nel caso che parte delle attività didattiche si dovessero svolgere a distanza, gli 
alunni saranno posti al centro del processo di insegnamento-apprendimento al fine di 
sviluppare la propria autonomia e la propria responsabilità. 

Criteri e Modalità  
Nelle attività a distanza verrà utilizzato il registro per annotare la partecipazione degli 
alunni alle attività. Le lezioni  a distanza si avvarranno, oltre che dei dispositivi tecnologici 
individuati dai maestri di classe, della fattiva collaborazione tra maestri e genitori. Gli 
elaborati degli alunni potranno pervenire via posta, per e mail o sulla piattaforma 
predisposta dalla scuola a cui sono registrati tutti gli studenti: google suite for education 
e we-school. I materiali inviati dagli studenti saranno conservati a cura dei docenti delle 
classi.  

Scuola dell'infanzia 
Nel primo settennio  l'attività scolastica si pone come continuazione della vita familiare. 
Pertanto, anche in caso di ricorso alla didattica a distanza, ogni intervento educativo 
progettato e proposto dai maestri sarà mediato dalle figure genitoriali. 
Particolare riguardo sarà posto nel  mantenere il contatto e il dialogo con i bambini e con 
le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, 
agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 
attivo dei bambini.  
Diverse potranno essere le modalità di contatto: la chiamata telefonica, la videochiamata,  
il messaggio  tramite il rappresentante di sezione. Tenuto conto dell’età̀ degli alunni si 
proporranno  piccole esperienze, brevi filmati o file audio che saranno inviati ai genitori e 
per il loro tramite proposte agli alunni. 

 



Scuola del primo ciclo 

Nei primi anni della scuola primaria la figura del maestro è di fondamentale importanza 
nell’apprendimento del bambino: attraverso i suoi gesti, la sua vicinanza e la sua voce, il 
bambino, che è ancora un essere imitativo, può apprendere non solo contenuti didattici, 
ma anche un atteggiamento morale-psicologico di fronte ad un adulto che possa guidarlo 
ed essergli di riferimento. Questa condizione dell'apprendimento rende difficoltoso un 
lavoro esclusivamente didattico-digitale in questa fase di crescita, pertanto nel momento in 
cui il bambino non potesse presenziare alle lezioni, sarà fondamentale l’aiuto dei/del 
genitore, nel creare un “ponte” di connessione tra l’alunno ed il maestro. I maestri, in 
questo caso, comunicheranno costantemente con i genitori,  al fine di poter dare loro il 
materiale didattico necessario affinché essi possano, con la loro vicinanza, veicolare i 
contenuti al bambino e assisterlo durante lo svolgimento dei compiti. 

Piattaforma e modalità di condivisione dei materiali 

Verranno  utilizzate la piattaforma We-school e Gsuite for education, che anche nelle 
precedenti esperienze si sono rivelate adeguate ai bisogni di inoltro e conservazione dei 
materiali. Tutti i materiali didattici necessari saranno inviati quotidianamente dalla terza alla 
quinta classe e  settimanalmente per prima e seconda, organizzati in apposite ‘board'. Al 
termine delle attività, i genitori acquisiranno digitalmente i lavori svolti dai bambini e li 
caricheranno sulla medesima piattaforma. In tal modo sarà possibile per l’insegnante 
vegliare sull’andamento del lavoro e inviare le correzioni, e parallelamente verrà 
mantenuta memoria di quanto effettivamente svolto. 

Orario delle Lezioni 

Allo scopo di alterare il meno possibile le abitudini quotidiane dei bambini, la didattica sarà 
strutturata in modo tale da svolgersi in continuità di metodo con le attività proposte in aula. 
A tal fine sarà richiesto ai genitori di rispettare le fasce orarie indicate dall’insegnante 
(particolari necessità relative alla singola organizzazione familiare dovranno essere 
comunicate preventivamente all’insegnante).  

Le attività di didattica integrata verranno modulate nel seguente modo:  

I FASCIA ORARIA parte ritmica, insegnamento di un modulo disciplinare (epoca), percorso 
di narrativa. Tra un momento didattico e l'altro sono previste pause di recupero.  

II FASCIA ORARIA due volte alla settimana esercitazioni di lettura o di calcolo. Negli altri 
giorni, in questa stessa fascia oraria, si svolgeranno le attività delle discipline: lingue 
straniere, lavoro manuale e musica.  

III FASCIA ORARIA  Le attività didattiche proseguiranno nel pomeriggio con qualche 
esercizio relativo al lavoro proposto in orario antimeridiano e/o con delle attività artistiche.  

Tali modalità, a seconda delle classi e al raccordo con le famiglie, si potranno svolgere in 
attività sincrona, asincrona o mista. 

 



Argomenti interdisciplinari 

Le feste permettono una naturale scansione dell'anno e nella Scuola Waldorf sono 
celebrate con cura. Le attività didattiche previste in occasione delle feste potranno essere 
sostituite o integrate con lavori artistici per la realizzazione di piccoli manufatti dedicati al 
particolare momento dell’anno alle realizzazione delle quali parteciperanno tutti gli 
insegnanti della classe coordinando le loro proposte. Attraverso tale attenzione ai 
tradizionali appuntamenti annuali, si consentirà ai bambini di mantenere, pur costretti in 
abitudini di vita così lontane da quelle ordinarie, un sano orientamento all’interno dello 
scorrere del tempo. 
Alunni con bisogni educativi speciali e progetto d'inclusione  

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini con bisogni educativi speciali che più degli 
altri avrebbero a soffrire di questa modalità della didattica. Tutti gli insegnanti avranno cura 
di creare appositi materiali che si integrino con quelli previsti per la classe, adeguati ai 
bambini sia per durata che per qualità dell'attività proposta. L'insegnante di sostegno 
svolgerà i suo orario di servizio in modo da sostenere pienamente l'attività del bambino. 
Tutti i materiali inviati saranno registrati in modo da prevederne il riascolto. Ove possibile 
si attueranno le deroghe previste nelle disposizioni legislative per svolgere le attività 
didattiche in presenza.  

Integrazione del Regolamento d'istituto 
Norme e comportamenti da tenere durante lo svolgimento delle Lezioni a distanza: 
Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti. 
I tempi previsti per le lezioni andranno rispettati con puntualità. 
Nessun alunno dovrà, per alcun motivo, divulgare dati sensibili di altri soggetti. 
  
Modalità e frequenza  delle riunioni 
Collegio, consigli di Classe, Riunioni con i genitori e  consigli di classe si svolgeranno in 
modalità digitale sulla piattaforma Google meet, rispettando la calendarizzazione già 
programmata. Durante i collegamenti i docenti e tutto il personale della scuola avranno 
cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze nella 
videoconferenza ed eventuali elementi di distrazione.  

Metodologie e strumenti di Verifica 
Le metodologie  utilizzate saranno fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni e riguarderanno proposte didattiche che puntano alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.  

I docenti di ogni classe riceveranno gli elaborati degli alunni per il tramite dei genitori che li 
caricheranno sulla piattaforma della classe. Dopo un'attenta verifica degli elaborati, i 
genitori verranno attivamente coinvolti in un processo di condivisione che permetterà loro 
di guidare i successivi passi del bambino fino all'acquisizione dei contenuti e/o delle 
competenze. 

 



Valutazione 
La valutazione sarà in itinere, garantendo trasparenza e tempestività. Inoltre, ancor più̀ 
laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, sarà cura dei docenti 
assicurare riscontri costanti e continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. Relativamente ai criteri della valutazione formativa resta 
fermo quanto indicato nel PTOF della Scuola. 

Rapporti Scuola Famiglia 
Verrà favorito un rapporto costruttivo scuola-famiglia attraverso attività di  informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre 
alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per 
consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, 
finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento degli alunni, 
specie con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per 
fruire delle attività proposte.  

Formazione del personale docente e tecnico 
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la 
formazione si incentreranno sulle seguenti priorità:  

1. Gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

2. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.  

3. Inclusione 

4. Strumenti digitali. 


