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All’Albo on-line
COMUNICAZIONE N. 146

OGGETTO:

Linee guida per la “Didattica a distanza”-

IPSSAR G.MARCHITELLI

Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica del COVID-19, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con il DPCM del 04/03/2020 sono state
sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione.
E’ stata così attivata la didattica a distanza. Essa rappresenta una sfida a cui sono chiamati i docenti, ma anche
un’opportunità per rivedere le proprie metodologie nei periodi di normalità. La didattica in rete favorisce, inoltre,
l’individualizzazione e la personalizzazione con una particolare attenzione all’inclusione.
INDICAZIONI PER I DOCENTI
Per garantire una maggiore trasparenza, tracciabilità e capillarità dell’intervento didattico, nonché evitare l’utilizzo
di un numero eccessivo e diverso di piattaforme, programmi e applicazioni online, tutti i materiali e le attività
andranno per ora caricate sul registro elettronico DidUP, attraverso l’apposita bacheca.
Vademecum per docenti (link)

INDICAZIONI PER GENITORI E ALUNNI
Si ricorda che tutti gli alunni devono prendere visione del materiale fornito dai docenti, interagire e rispettare le
consegne assegnate. Le famiglie devono poter seguire i propri figli e i loro progressi, condividendo il percorso
didattico, anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. Si sottolinea, infine, che tutte le
consegne potrebbero essere oggetto di regolare valutazione. Tutti coloro che siano sprovvisti delle credenziali per
l’accesso al registro elettronico possono contattare la segreteria didattica dell’Istituto.
Ecco un tutorial per dare le indicazioni agli alunni per restituire i compiti
https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/

INDICAZIONI DEL MIUR PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Alla pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html il MIUR ha attivato un ambiente di
lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di
chiusura legato all'emergenza coronavirus.
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I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Dalla pagina è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra
scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi
delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza.
I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente
gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici
Protocolli siglati dal Ministero.
INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L’ABRUZZO
È stata predisposta una piattaforma di riferimento per tutte le istituzioni scolastiche dell’Abruzzo sulla didattica a
distanza, reperibile alla pagina https://www.eftabruzzo.it . Essa vuole essere un punto di incontro e di confronto
per i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti della Regione. Nella sua home page sono stati predisposti dei link
che consentono in maniera facile e immediata di accedere ai seguenti campi:
 MI (Ministero dell’Istruzione): rimanda al portale “Didattica a distanza” del Ministero
 USR NEWS: contiene tutte le notizie, le circolari e le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,
dedicate all’emergenza coronavirus legata alla chiusura delle scuole.
 SPAZIO STUDENTI: è il luogo dell’incontro, del dibattito del confronto tra gli studenti. La cabina di
regia, formata dai quattro presidenti delle consulte provinciali, gestirà, attraverso l’APP Jitsi Meet, appuntamenti
tematici per promuovere la condivisione di idee, ricercare soluzioni, sperimentare la solidarietà, l’adattabilità e la
resilienza..
 SPAZIO DOCENTI: è il luogo dell’incontro e dell’approfondimento, dell’informazione e della
formazione in pillole pensato per i docenti che sentono l’esigenza di confrontarsi per attivare o potenziare la
didattica a distanza.
 RISORSE: è lo spazio concepito come un aggregatore di risorse aggiornato dinamicamente che conterrà
tutorial, strumenti, risorse utili per la didattica a distanza.
 ESPERIENZE DI DIDATTICA A DISTANZA: è l’area dedicata alla documentazione e alla
condivisione delle buone pratiche di didattica a distanza progettate e implementate dalle scuole dell’Abruzzo.
Attraverso la compilazione del seguente modulo https://forms.gle/AiMQFrkgBHZKtGN27 si potranno
condividere con altri colleghi i contenuti digitali collaborando allo sviluppo della nascente comunità di docenti
abruzzesi impegnati nella ricerca sulla didattica a distanza.
METODOLOGIE
Nella consapevolezza della varietà e della pluralità degli approcci metodologici della didattica a distanza, se ne
suggeriscono alcuni:
 Flipped classroom
 Digital Storytelling
 EAS (Episodi di Apprendimento Situato)
 Webquest
 Digital storytelling
 Podcast
STRUMENTI
APP JITSI MET per consentire agli studenti di incontrarsi virtualmente.
PADLET per costruire bacheche virtuali anche collaborative, quiz o questionari https://it.padlet.com/auth/login o
il suo corrispettivo free Lino: https://en.linoit.com/
NOW COMMENT: https://nowcomment.com/, strumento utilizzato per il social reading
SCREENCASTIFY (o Screen-o-matic): possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo
audio di spiegazione da parte del docente
2

COMPILATIO https://www.compilatio.net/it/: possibilità di farsi consegnare i compiti direttamente su compilatio
per verificare che non siano copiati (l’indirizzo specifico cui inviare i compiti in questo caso deve essere fornito dal
docente
EDPUZZLE https://edpuzzle.com/: consente in maniera semplice, intuitiva di cercare e selezionare un video,
tagliare la porzione che interessa, aggiungere un audio, una annotazione vocale, proporre un quiz.

CREAZIONE DI QUIZ E QUESTIONARI
KAHOOT è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo nelle scuole e in altre
istituzioni educative. I suoi giochi di apprendimento sono quiz a scelta multipla che possono essere scritti dagli
utenti.
MODULI GOOGLE crea moduli personalizzati per sondaggi e questionari.
QUESTBASE è la nuova applicazione web multipiattaforma che offre tutte le funzionalità per creare e gestire
questionari, test, quiz, verifiche, certificazioni, esami, erogati sia direttamente on-line che stampati su carta.
Si ringrazia l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per le indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ferrante
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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