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AI DOCENTI 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI PER I DOCENTI – 21 MARZO 2020 

In attesa dell’attivazione della piattaforma per la didattica a distanza, si forniscono alcune indicazioni ai 

docenti. 

Si raccomanda di prestare attenzione alla necessità di procedere con l’integrazione della programmazione 

già consegnata all’inizio dell’anno scolastico. 

Si consiglia di prendere visione del materiale e dei riferimenti pubblicati nell’area tematica  predisposta 

dall’Ufficio Scolastico Regionale https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-

distanza e sul sito www.eftsicilia.it  

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Affinché le attività finora svolte non diventino - nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 

libertà di insegnamento - esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno riesaminare le 

progettazioni definite all’inizio dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 

delle nuove attuali esigenze. 

Pertanto, gli Insegnanti potranno inviare entro il 25 marzo 2020 le integrazioni del Piano di lavoro 

annuale all’indirizzo mail ctee073005@istruzione.it e le inseriranno sul registro elettronico, secondo i 

seguenti punti:  

- Premessa (situazione della classe) 

- Obiettivi (conoscenze, abilità, competenze) 

- Attività (in modo generico per le varie discipline) 

- Modalità di organizzazione della didattica a distanza (registro elettronico, piattaforme, sito, 

restituzione dei compiti, tempi, …) 

- Modalità di collaborazione con i colleghi 

- Modalità di collaborazione con le famiglie 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza
https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza
http://www.eftsicilia.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
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- Verifiche e valutazione 

- Interventi per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali 

- Adeguamento degli interventi per gli alunni in difficoltà  

 

RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi 

collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 

 

RUOLO DELL’ANIMATORE DIGITALE E DEL TEAM DIGITALE 

L’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione collaborano con il Dirigente Scolastico e con i Docenti 

per l’organizzazione e la realizzazione della didattica a distanza. 

 

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che i compiti assegnati siano concordati tra i docenti, in modo da 

evitare un eccessivo carico cognitivo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività̀ , per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 

semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove 

non siano possibili altre modalità più efficaci . L’obiettivo, in particolare per i più piccoli , è quello di 

privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 

sezioni 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria, a seconda dell’età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a 

distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti 
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agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno 

di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non 

sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità di didattica a distanza 

 

ALUNNI CON DSA 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010,e ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o 

vocabolari digitali, mappe concettuali. 

 

VALUTAZIONE 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto 

nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 

condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

 

AREA TEMATICA USR SICILIA 
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https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza 

 

VADEMECUM DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3804/Vademecum-

Gestione%20della%20didattica%20a%20distanza%20generale.pdf 

 

NOTE MINISTERO ISTRUZIONE 

Nota del Ministero Istruzione prot. 4203 del 20marzo 2020 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3815/nota%20miur%204203%20del%2020%20marzo%202

020.pdf  

Nota Ministero dell'istruzione prot. 388 17/03/2020 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3807/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).000

0388.17-03-2020.pdf.pdf 

Nota del Ministero Istruzione prot. 368 del 13-03-2020 

 

SLIDE DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3809/Proposta%20EFT%20Sicilia%20-

%20Didattica%20a%20distanza%20v2.19032020.pdf 

 

SITO DI RIFERIMENTO: 

www.eftsicilia.it  

 

STRUMENTI INCLUSIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/3812/strumenti%20inclusivi%20per%20la%20didattica%20a

%20distanza.pdf 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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