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Circolare n. 39 PROPOSTE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Il DPCM 04/03/2020  ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole del territorio nazional fino al 15 marzo 2020 allo scopo 

di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus Covid-19. Stante il lungo periodo di sospensione  è richiesta alle scuole  , ove possibile, 
l’attivazione  di  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

A seguito di un confronto tra l’Animatore digitale Prof.ssa Iiriti Floriana  e la FS area 4  Prof.ssa Sgro Annalisa   che hanno  vagliato  le opportunità 
offerte in campo di didattica a distanza e tenendo conto delle competenze e dei mezzi disponibili presso gli utenti , si propone l’utilizzo delle pratiche 
come di seguito specificate che  sembrano al momento più accessibili da entrambe le componenti coinvolte, Docenti e Studenti/Famiglie: 

       Il Registro elettronico, fruibile anche da APP, che consente la condivisione del materiale didattico. Il docente può creare, accedendo al 
proprio registro personale può creare delle  cartelle ,alla voce “Materiali” e condividere i file con gli alunni di una classe o di classi differenti, 
o ancora selezionare dei nominativi ben precisi, garantendo così una didattica inclusiva e personalizzata in base ai bisogni e alle potenzialità 
dei singoli alunni. Si possono caricare file con i formati più comuni come .doc .xls .pdf .jpg  ecc. ed ancora condividere link di file multimediali. 

       L’applicazione on line Padlet che permette di creare bacheche virtuali condivise tra più utenti. Attraverso la creazione di padlet di classe 
gli insegnanti possono caricare materiali, link, esercitazioni, mappe concettuali, spunti di approfondimento…, mentre gli studenti possono 
caricare le consegne, condividere i risultati di ricerche, la produzione di file multimediali… Si propone per l’accesso al padlet di classe una 
password condivisa tramite RE. 

       La piattaforma didattica Edmodo che consente di gestire la propria classe come gruppo virtuale. È un ambiente di apprendimento online 
in cui tutti i gruppi classe sono creati e controllati dal docente. Gli studenti possono iscriversi alla classe solo se in possesso del codice che 
viene fornito loro dall’insegnante e possono comunicare solo con tutta la classe o con il docente, non sono previsti messaggi privati tra gli 
alunni. Con Edmodo è possibile condividere compiti digitali, link, video didattici, mappe, creare quiz… 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici  
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http://www.smsdandrea.it/
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.smsdandrea.it/

