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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA- INDICAZIONI OPERATIVE
In un periodo di emergenza sanitaria ed epidemiologica, per continuare a garantire il diritto all’istruzione e a far sentire
la nostra “vicinanza” agli alunni e alle famiglie, è necessario lavorare in sinergia e in collaborazione. Il vero valore
aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la presenza del gruppo classe che, in un momento di disorientamento
come questo che stiamo vivendo, può servire davvero ai nostri allievi. Pur essendo consapevole che la relazione diretta
ed empatica docente-alunno è insostituibile, gli studenti avvertono l’esigenza di sentire la”voce e il conforto” dei loro
insegnanti. E’ importante, dunque, rimarcare quanto le interazioni tra docenti e studenti, in questo particolare momento,
possano rappresentare il collante che mantiene viva la comunità di classe e che, necessariamente, serve per evitare il
rischio di isolamento e demotivazione degli studenti.
SCUOLA PRIMARIA
I docenti della Scuola Primaria potranno riunirsi in chat (skype, whatsapp) secondo interclasse e fare programmazione,
definendo gli argomenti da trattare e concordandoli; i docenti di sostegno potrebbero preparare il lavoro in base ai
bisogni dei bambini descritti nei PEI o nei PdP. I Verbali delle riunioni potranno essere caricati sulla Piattaforma Argo.
Di seguito, si elencano alcuni link forniti come spunti per elaborazione di compiti da somministrare via DaD:
http://www.lezionisulsofa.it
https://www.instagram.com/p/B9baxcKBsTN/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.marshmallow-games.com/it/app/smart-tales.php
https://www.spreaker.com/show/omaggio-a-rodari-micro-audiofiabehttp://walterbrandani.it/2020/03/12/film-in-streaming/
https://www.echino.it/strocca-che-fila-fila-che-strocca-diventa-videolibro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per stilare un primo bilancio di verifica del lavoro finora svolto, si suggerisce che i Consigli di Classe si riuniscano nei
seguenti giorni, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
CLASSI - SEZIONE
DATA
ORA
1^C - 2^C - 3^C
LUNEDÌ
30/03/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^E - 2^E - 3^E
MARTEDÌ
31/03/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^G - 2^G - 3^G
MERCOLEDÌ
01/04/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^H - 2^H - 3^H
GIOVEDÌ
02/04/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^A - 2^A - 3^A
VENERDÌ
03/04/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^B - 2^B - 1^D
LUNEDÌ
06/04/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1^I - 2^I - 3^I
MARTEDÌ
07/04/2020
dalle ore 15.30 alle 17.00
1)
Riflessioni e confronto sulle iniziative intraprese, sugli strumenti DAD utilizzati da ciascun docente (con
verifica del lavoro svolto finora) e sulle iniziative da intraprendere;
2)
Condivisione della tipologia di gestione delle interazioni di didattica a distanza attivate in riferimento alle
specifiche esigenze degli studenti con diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali.
Sarebbe opportuno soffermarsi sui materiali di studio che si intendono proporre (visione di filmati, documentari,
Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnante,
YouTube), sugli strumenti digitali e le modalità da adoperare (App case editrici, libro digitale messo a disposizione
dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno - chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe,
videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti) e sulle
piattaforme da utilizzare (WhatsApp, Skype, We School, e-mail ecc).
Si suggerisce, in riferimento ai Consigli di Classe, di utilizzare le piattaforme Skipe, Whatsapp o We School, che
consente di operare LIVE grazie all’applicazione JITSI (per evitare che docenti impegnati su più classi utilizzino
molteplici canali comunicativi).

L’Animatore Digitale, Prof.ssa Emma Cimmino, sarà a disposizione dei Coordinatori di Classe e di quanti necessitino
di supporto tecnico per presenziare “virtualmente” alle riunioni in oggetto.
Al termine della seduta on-line, ciascun Coordinatore provvederà a stilare un Verbale che potrà essere inviato
all’indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) della scuola (saic88300q@istruzione.it).
La nostra scuola deve saper affrontare e superare la battaglia sul campo di gioco, con coesione e spirito di squadra.
Ognuno deve dare il suo contributo; nessuno deve essere in panchina, a bordo campo o in tribuna.
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