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Indicazioni didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni
per causa di forza maggiore – Emergenza COVID-19

In cosa consiste la Didattica Online?

I docenti pianificheranno degli interventi formativi strutturati in modo da proseguire nella programmazione
disciplinare già avviata con la possibilità di considerare eventuali verifiche. Questa esperienza di didattica
online  può  favorire  competenze  digitali  e  sviluppare  un  contesto  significativo  per  la  motivazione
all’apprendimento in cui la classe si trasforma in un laboratorio virtuale.
Controllare il registro e le mail della scuola con frequenza. 

Cosa farete nelle ore di lezione?

1. Collegamento su Google Classroom e fruizione di materiale multimediale
All’interno della classe virtuale, nella sezione Lavori del Corso, gli studenti troveranno testi, dispense in PDF,
immagini,  video,  link  a  siti  d’interesse  da  leggere  e/o  studiare.  Questi  materiali  saranno  preparati
appositamente dal docente.
I Docenti proporranno anche esercitazioni così da rendere attivo il dialogo educativo.

Allo stesso modo gli studenti  potranno creare file di testo o presentazioni su Google Classroom, così come il
caricare immagini (anche foto scattate al quaderno).

2. Videolezione sincrona (live)
Una notifica dell’avvenuta programmazione delle videolezioni arriverà tramite email ad ogni alunno.
Il collegamento sarà effettuato tramite Google Hangouts Meet, del quale esiste anche la versione mobile con
app per iOS ed Android.

about:blank




Tempi

Attività in modalità sincrona (videolezione live)
Le attività tramite videolezione sono state programmate con criterio al fine di evitare che si trascorra troppo
tempo davanti ad un monitor.
A tal proposito è stato deciso non superare le 3 ore di video lezioni giornaliere.

Registro Elettronico
I docenti inseriranno sul Registro Elettronico quanto svolto durante le lezioni sincrone in videoconferenza.

Comportamento online
Essendo la didattica online un servizio che la scuola mette a disposizione degli Studenti, si raccomanda
autoeducazione e autocontrollo nell’uso dello strumento al  fine di  evitare  comportamenti  scorretti  che
verrebbero immediatamente segnalati alla Dirigente Scolastica.

Quanti  si  ostinano a non rispettare  il  sistema di  regole  condiviso che la comunità scolastica si  è data,
continuando a utilizzare account privati degli studenti non verificati e non verificabili, per accedere ai servizi
G-suite, pertanto esterni al dominio @itetsciascia.edu.it, assumono la responsabilità soggettiva per eventuali
usi impropri da parte degli studenti, o di chi si spaccia per tali (come l'immissione di materiali osceni, offensivi
etc) e degli eventuali danni cagionati a terzi o all’amministrazione per violazione delle condizioni e norme di
utilizzo. 

Valutazione

Verifiche e valutazioni
I docenti compileranno una griglia di osservazione/rilevazione per  monitorare le competenze acquisite dagli
studenti  nel  corso  delle  attività  di  DAD,  come  il  metodo  e  l’organizzazione  del  lavoro,  le  modalità
comunicative, la capacità di argomentare, di selezionare le fonti, di utilizzare e interpretare i dati, di dare un
contributo personale alle attività proposte. 
Occorre distinguere due momenti diversi, quello della valutazione “formativa” (in itinere) e della valutazione
“sommativa” (finale, per intendersi, con i voti). È importante procedere quindi ad attività valutative costanti,
soprattutto in questa fase, nella prospettiva della valutazione formativa in un’ottica di miglioramento e di
sostegno alla motivazione. Le forme, le metodologie e gli strumenti per attuare tale valutazione in itinere
degli  apprendimenti  hanno come riferimento i  criteri  collegiali  cui  i  singoli  docenti  e  i  Consigli  di  classe
vorranno attenersi. Nello stesso tempo i docenti sono chiamati a documentare il proprio operato, utilizzando
gli  strumenti  messi  a  disposizione  dalla  scuola:  registro  elettronico  in  area  Bacheca,  sulla  base  della
progettazione didattica riadattata alle circostanze. Si suggerisce anche di proporre ai ragazzi attività e prove
adatte ai mezzi della DAD, per verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa,
tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF. Per la valutazione degli apprendimenti di fine anno
si rimane ovviamente in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali in fase di studio, tenuto conto dell’inedito
scenario che richiede specifici approfondimenti.

Situazioni particolari e specifiche
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.  La  strumentazione  tecnologica,  con  cui  questi  studenti  già  hanno di  solito
dimestichezza,  rappresenta  un  elemento  utile  di  facilitazione  per  la  mediazione  dei  contenuti  proposti.
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 e mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto Ministeriale
5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in
difficoltà linguistica e/o socio economica, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione
tecnologica, si attiveranno, ove possibile, le procedure per assegnare, in comodato d’uso eventuali devices
presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, si richiederanno appositi sussidi didattici ai sensi
dell  ’articolo  120  del  D.L.  n.  18/2020,  anche  attraverso  il  canale  di  comunicazione  attivato  nel  portale
ministeriale  “Nuovo  Coronavirus”  alla  URL  https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html  all’indirizzo
supportoscuole@istruzione.it. (rif. Note MIUR n.388 del 17/03/2020 e n. 510 del 24 marzo 2020).

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 ciò non sia possibile, con la famiglia
dell’alunno  stesso,  mettendo  a  punto  materiale  personalizzato  da  far  fruire  con  modalità  specifiche  di
didattica  a  distanza  concordate  con  la  famiglia  medesima,  nonché  di  monitorare,  attraverso  feedback



periodici,  lo  stato  di  realizzazione  del  PEI.  Resta inteso che ciascun  alunno con  disabilità,  nel  sistema
educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la
comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità
di  accesso  a  ogni  attività  didattica  (rif.  Nota  MIUR n.388  del  17/03/2020).  Tutti  i  docenti  di  sostegno,
indipendentemente dalla programmazione di tipo curricolare/semplificata/per obiettivi minimi oppure di tipo
differenziato, sono tenuti a collaborare e a concordare con i docenti del C. di C. sia le attività e le modalità di
intervento valide per tutti gli studenti della classe sia l’attuazione della didattica individualizzata dell’alunno
con disabilità; nel rispetto, quest’ultima, del PEI dello studente. Nello specifico si chiarisce che il docente di
sostegno, rendendo chiaro al C.di C. il proprio orario di servizio, agirà:  come co-docente all’interno delle
classi  virtuali  create dai  propri  colleghi  curriculari  che si  assumeranno l’incarico di  invitarlo  nella propria
classe.  In  tal  caso  verrà  adempiuto  il  proprio  ruolo  di  docente  dell’intera  classe  attraverso  forme  di
collaborazione e condivisione di materiali semplificati atti a favorire situazioni didattiche e formative mirate a
realizzare il processo di integrazione in piena contitolarità con gli stessi insegnanti curriculari. 
Qualora particolari condizioni familiari o del soggetto in condizione di disabilità non ne consentano l’utilizzo,
in luogo delle classi virtuali G-suite potranno essere utilizzate, in deroga, altre tecnologie comunicative, su
espressa motivata richiesta delle famiglie.

Assistenza tecnica e didattica
Fare riferimento ai seguenti contatti:

Area tecnica:
Pino Fortunato: fortunato.pino@itetsciascia.edu.it
Pasquale Principato: principato.pasquale@itetsciascia.edu.it
Rosario Drago: drago.rosario@itetsciascia.edu.it

Area didattica:

Elena Chiarelli: chiarelli.elena@itetsciascia.edu.it
Carmelo Cammilleri: cammilleri.carmelo@itetsciascia.edu.it

Il DirigenteScolastico
Dott.ssa Patrizia Marino
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