
 
Prot. N. 0001266/IV.1          

Tropea, 10/03/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Sito Web 

 

Modalità di gestione della didattica a distanza 
 

( Riferimento all’art. 4 comma 1 lettera d) del DPCM 1/3/2020 e ss.mm.ii.) 

 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato  

alla sospensione delle attività didattiche, ma rimane chiara l’importanza di 

un servizio che è essenziale e importante per i nostri ragazzi e per la 

società.  

Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, 

anche se ce lo auguriamo. È quindi fondamentale affrontare la situazione 

con la massima serenità, ma anche attivando di tutti gli strumenti 

possibili, che peraltro in massima parte la scuola già utilizza,  evitando di 

interrompere per troppo tempo il nostro servizio e mantenendo così 

“connessi” i nostri alunni e le loro famiglie. 

L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, 

per mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la 

continuità didattica. 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano 

impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di 

dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve 

caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di 

favorire la scelta degli strumenti, l’eventuale condivisione di strumenti a 

disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di 

accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in 

accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. 

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di 

gestione di una didattica a distanza, che potrà risultare utile anche in 

tempi di normalità. Queste prime indicazioni saranno aggiornate qualora il 

periodo di sospensione delle attività didattiche dovesse protrarsi 

ulteriormente e/o in presenza di nuove indicazioni e direttive ministeriali. 



 

 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di 

frequentare fisicamente la scuola,  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei 

percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e 

in cloud; 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a 

disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti 

digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

-  le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, 

condividendo il percorso didattico anche se non in presenza, e non 

perdendo il contatto con la scuola. 

 

 

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso 

formativo è mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, 

quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle diverse 

discipline e il relativo carico di lavoro.  

E’ necessario: 

● evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo 

ripetitivo, perchè, moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe 

un carico inutile per gli alunni; 

● rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

● scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti 

possano prenderne visione e perché rimanga traccia di quanto 

effettuato. 

Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche 

di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 

Ci si può avvalere della possibilità di inviare materiali per mail. Questa 

modalità è molto semplice e accessibile per i docenti, ma non è ottimale, perchè 

non crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”. 

Inoltre, i libri di testo, in versione mista o digitale hanno 

piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro.  

 

 

Possibili metodologie 

A titolo puramente esemplificativo: 

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel 

fornire materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente 

ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse 



digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in 

autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-

classroom).   

Consegna di report ed esercizi da inviare tramite app sul sito web 

( ATTIVA A BREVE) : nella versione semplificata, i docenti forniscono 

paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione . Si suggerisce di inviare 

materiale di esercizi solo se è possibile riscontrarne l’effettiva lettura e 

svolgimento da parte dei ragazzi. 

Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di 

studio: agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio 

utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 

immagini. 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti 

digitali consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche 

selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 

narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici 

elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per 

fruire di contenuti. 

Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un 

documento di sfondo e il relativo audio/video di spiegazione da parte del 

docente. Con la condivisione del filmato diventa l’equivalente di una 

lezione a distanza in modalità differita. 

Gli strumenti utilizzabili sono molti (ad es. 

https://www.screencastify.com/ e https://screencast-o-matic.com/). Molti 

strumenti di registrazione schermo e audio sono già presenti in gran parte 

dei PC (Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows, OBS 

per tutti i sistemi operativi) 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio 

di spiegazione. 

Il team digitale di istituto è disponibile, previa richiesta, per consulenza 

tecnica. 

Ogni docente avrà cura di indicare sul registro elettronico le 

attività sincrone o asincrone svolte con gli studenti. 

Esistono, infatti, due tipi diversi di attività on line. Ognuno richiede 

specifica gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni di 

docenza / lezioni in presenza previste dall’orario settimanale di servizio. 

 

Attività sincrone 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.giardiniblog.it/registrare-schermo-con-vlc/
https://obsproject.com/


Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le 

seguenti attività: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la 

classe con utilizzo di meet o skype o qualsiasi altro programma di video 

conferenza, attività sincrone svolte in G_suite classroom, attività svolte su 

strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione) devono 

obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente orario di 

lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.15 alle 

ore 10.1 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio 

in altro orario mattutino – occupato da altri docenti – o in altro orario 

pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti gli 

studenti). Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del 

docente corrisponda una attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla 

possibilità tecnica del docente. Il docente deve comunicare il prima 

possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera classe di riferimento 

utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, 

classroom, mailing list, ecc). Se effettuata in altro orario (ad esempio) 

pomeridiano, è necessario accertarsi della presenza degli alunni.   

È opportuno che si stabilisca un coordinamento a livello di classe, 

soprattutto per la scuole secondaria, in particolare relativamente alle 

attività sincrone. 

Altrettanto importante è l’informazione da fornire sia direttamente agli 

alunni sia alle famiglie. 

È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e 

programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente passi 

troppo tempo davanti allo schermo.  

Attività asincrone 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la 

consegna agli studenti di materiali per approfondimenti o esercizi. 

Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va 

commisurato al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. 

 

 

 

Verifiche e valutazioni 

Le EVENTUALI verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono 

legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla 

data nella quale sono state proposte o svolte.  



Situazioni particolari 

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni con 

bisogni educativi speciali con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. 

Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 

predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 

Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista 

l’impossibilità di tenere lezioni in palestra, ma potranno attivarsi anche 

con il 100% dell’orario con videolezioni che prevedano movimento limitato 

a spazio chiuso. 

Docenti di strumento musicale: cureranno l’esercizio quotidiano 

previsto per gli studenti, anche con modalità di tipo sincrono, o 

assegneranno altre tipologie di esercitazione. 

 

 

Si suggerisce, infine, l’importanza di mantenere sempre un qualche 

contatto con l’intero gruppo classe. In una situazione come quella attuale 

in cui i nostri ragazzi, ma anche noi adulti, vediamo le nostre abitudini di 

vita stravolte, l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 

gruppo classe ha il suo peso. Sta ad ognuno di noi ricreare la dimensione 

di comunità educante, per quanto possibile anche a distanza, sempre 

secondo le modalità ritenute più opportune. 

Si ricorda di consultare quotidianamente il sito di Istituto e di fare 

riferimento all’Animatore Digitale di Istituto, prof.ssa Ersilia Adamo, per 

consigli e istruzioni tecniche.  

 

Nella speranza che anche la nostra scuola possa dare in pieno, in questo 

momento, il suo contributo al superamento della difficile prova a cui il 

nostro Paese è sottoposto, colgo l’occasione per ribadire la disponibilità 

mia e di tutto lo Staff per suggerimenti, consigli e chiarimenti. 

Nell’augurarvi ancora buon lavoro, vi invio affettuosi saluti 

     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Tiziana Furlano                                                                

                _________________________ 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                  stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 

 

 

 


