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Oggetto: ATTIVAZIONE STRATEGIE DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
    Situazioni eccezionali ci portano   a trovare soluzioni inedite, che richiedono creatività e collaborazione reciproca.   
Considerata la sospensione delle attività didattiche sino al giorno 15 marzo 2020, come da D.P.C.M.del 4 marzo 2020 ,  
questa scuola   comunica  alle persone in indirizzo che   i docenti attiveranno possibili strategie per creare un ambiente 
di apprendimento corresponsabile e condiviso, al fine di  far proseguire il processo apprendimento  dei nostri studenti 
. 
                                                                        INDICAZIONI OPERATIVE 
La didattica a distanza sarà veicolata dal portale ARGO Didup tramite  “Bacheca”,(ALLEGATO 1) per consentire  il 
feedback con gli alunni attraverso la creazione di una classe virtuale. (classe virtuale Bsmart)    (   ALLEGATO 2) 
L’attività didattica a distanza sarà svolta dal docente rispettando il monte ore settimanale proprio della disciplina che 
si insegna e documentata regolarmente sul Registro Elettronico. Si suggeriscono videolezioni in differita (ad esempio 
lezioni in Power Point con audio della spiegazione), invio in bacheca di materiale didattico . 
 Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate nell’ambiente di 
apprendimento dedicato, previa comunicazione del docente e con possibilità di concordare momenti di confronto  
 Si precisa che ARGO   ha caratteristiche di ufficialità  ed è strumento già condiviso dalla comunità scolastica: docenti e 
famiglie  accedono al Registro elettronico nel pieno rispetto della privacy per la quale hanno prestato consenso 
all’inizio dell’anno scolastico o comunque hanno ricevuto credenziali di accesso. Ovviamente i docenti possono 
pubblicare per le diverse classi, utilizzando le potenzialità di strumenti web noti come alcune APP, ma la 
comunicazione deve avvenire attraverso il registro elettronico in area di accesso riservata. La scuola declina ogni 
responsabilità nel merito.  
Si ricorda che il fornitore del registro elettronico è stato individuato come “Responsabile esterno del trattamento “ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016.    
                                                                        ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

about:blank
about:blank




E’ possibile realizzare un’attività a distanza  attraverso queste fasi: 
1. Contenuti teorici.  Il docente fornisce contenuti in base alla propria progettazione didattica.  Si suggerisce di 

consolidare i contenuti nelle classi intermedie e se, condiviso con la classe, procedere l’introduzione o 
presentazione di nuovi argomenti, da riprendere al rientro a scuola. 

2. Comprensione dei contenuti :  i docenti avranno cura   di  controllare  che siano comprensibili  eventuali 
esercitazioni di compiti e test assegnati ,quiz, questionari  , argomenti predisposti con materiali propri; 

3. Fase di esercizio /produzione. Assegno di compiti da svolgere in autonomia e poi confronto e discussione con 
gli studenti;   

4. Approfondimento /potenziamento di argomenti trattati; 
5. Eventuale   assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro svolto; 
6. Eventuale recupero; 
7. Per le classi quinte è opportuno   procedere con nuovi argomenti del programma, che potranno essere 

ripresi al rientro , consentire esercitazioni sulle tipologie della prima prova  Esame di Stato (  analisi del 
testo, saggio breve….) e la  seconda prova; 

8. Si precisa che laddove in classe sia presente un alunno diversamente abile che segua una programmazione 
semplificata per obiettivi minimi, l’insegnante curriculare avrà cura di fornire l’argomento trattato anche in 
forma semplificata all’insegnante di sostegno di riferimento. Quest’ultimo provvederà ad ulteriori 
semplificazioni, laddove fosse necessario, ( mappe, schemi, riassunti, video, ecc.) che  trasmetterà  ai propri 
alunni assegnati. Per gli alunni DSA o con bisogni educativi speciali presenti in classe il docente curriculare 
fornirà agli stessi la trattazione degli argomenti secondo quanto previsto nei PDP, tenendo conto delle misure 
dispensative e delle strategie compensative previste per legge. 
Questo periodo di attivazione della didattica a distanza, almeno fino alle prossime indicazioni ministeriali, 
NON   deve essere considerato come: 

•  Momento di valutazione /compiti in classe 
  
 
PER CHI NON RIESCE AD AVERE SERVIZI DI RETE EFFICIENTI 

Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) o docente sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia 
sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso sarà possibile utilizzare la connessione e le postazioni informatiche 
direttamente da  scuola. 
 Si invitano le famiglie, che non fossero in possesso delle credenziali o dovessero recuperarle, a recarsi presso la 
segreteria della nostra scuola dalle ore 10.00  di tutti i giorni  fatta esclusione del sabato. 
In particolare si chiede alle famiglie la collaborazione, affinchè l’utilizzo delle risorse online segua le istruzioni che i 
docenti forniranno e sia finalizzato allo studio dei ragazzi, nella consapevolezza che questa strategia della didattica a 
distanza   tende a favorire non solo  un atteggiamento più autonomo e responsabile da parte degli studenti, 
un’opportunità,  ma anche un impegno etico connesso all’essere uno studente diligente. 
 
  Le nostre classi virtuali saranno subito operative e verrà, così, garantito il diritto allo studio a ciascun alunno, che 
seguirà regolari lezioni, ciascuno secondo il monte ore di ogni disciplina. I dipartimenti disciplinari ,nonché i consigli 
di classi   monitoreranno la situazione perché siano apportate  eventuali modifiche alle attività operative, qualora se 
ne rilevasse la necessità, attraverso un costante confronto. 
      
La criticità del momento ci induce a mettere in campo ogni nostra risorsa, comprese quelle competenze digitali, che 
cerchiamo di acquisire con ogni sforzo  e che implicano la gestione e l’organizzazione di attività con supporti 
tecnologici, creatività metodologica ed anche  un pizzico di resilienza per  rispondere, ciascuno per i propri ambiti, a 
quanto viene chiesto nei nostri tempi. 
Confidando nella condivisione di tutte le buone pratiche qui esplicitate, si ringrazia per la grande collaborazione   
dell’intera comunità scolastica. 
 
   
                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                       PROF. GIOVANNI GIORDANO 

 («Copia analogica  sottoscritta con firma a mezzo stampa  

predisposta  secondo art.3 c.2 D.L.vo39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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