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Oggetto: Modalità operative di  attività didattica a distanza ( DAD ) nei giorni di 

sospensione delle lezioni dal 05 al 15 Marzo 2020. 

 

A seguito della sospensione delle attività didattiche-educative a partire dal 05 marzo, la 

nostra Scuola, provvederà ad erogare le attività didattiche a distanza tramite la piattaforma 

digitale del registro elettronico Archimede, da utilizzare momentaneamente in modalità 

asincrona .  

Al fine di garantire la continuità nei percorsi di apprendimento, i docenti sono invitati 

ad inserire giornalmente nella sezione “Diario dei compiti e/o assegnazione compiti” le 

attività di consolidamento e/o recupero previste, mentre nella sezione “Bacheca docenti”, 

sottosezione materiali didattici allegare i file contenenti le consegne. I docenti informeranno 

liberamente le famiglie degli alunni sulle modalità di trasmissione di eventuali elaborati e/o 

prodotti richiesti (classi virtuali edmodo ecc.; piattoforme ministeriali, posta elettronica o 

messaggistica Whatsapp; per quest’ultima casistica si ricorda al fine di non incorrere in 
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spiacevoli inconvenienti di violazione della privacy bisognerà invitare i genitori a 

mandare i materiali richiesti in forma privata e non di gruppo). 

I genitori dovranno, attraverso le loro credenziali, accedere giornalmente alla “Bacheca 

docenti” del registro elettronico Archimede e scaricare il materiale didattico, avendo cura di 

riconsegnare i prodotti attraverso le procedure indicate dagli insegnanti. 

Nel caso si verifichi che qualche famiglia sia impossibilitata  a collegarsi ad Internet o 

sia sprovvista di dispositivi digitali, sarebbe opportuno favorire al massimo la condivisione 

degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. 

Si precisa che le attività di didattica a distanza sono obbligatorie e soggette a 

valutazione. 

In allegato suggerimenti operativi per la predisposizione delle attività a distanza. 

  

Sicuro di una fattiva collaborazione, Vi porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                    Il Dirigente  

                                                                               Giuseppe Baldo 

 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                      ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 

 

 

Allegato: Suggerimenti operativi. 

 

A titolo puramente esemplificativo si trasmettono alcuni suggerimenti metodologici per 

la predisposizione di materiali didattici da inviare attraverso la Bacheca docenti del registro 

Archimede: 

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e 

tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 

possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono 

fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline oppure l’applicazione Padlet. 

Consegna di report ed esercizi. 

Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in 

adozione e gli studenti caricano screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati 

svolti. Si suggerisce o l’utilizzo di piattaforme quali edmodo dove costruire le classi e poter 

allegare le consegne con relative restituzione, o di risorse digitali dei libri di testo o di 

applicazioni come Google Forms con cui costruire presentazioni in powerpoint con inserimenti 



multimediali, questionari ecc., o semplicemente farsi restituire gli elaborati privatamente 

tramite wattsap, o videoregistrazioni di poesie imparate ecc.. 

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.)  

Verifiche e valutazioni 

Eventuali verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite nel registro 

elettronico nella data in cui sono state proposte o svolte. 

 

Si precisa che i docenti dovranno compilare e firmare il registro elettronico seguendo il 

proprio orario e indicando che si tratta di attività didattica a distanza. 

 

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni con disabilità 

con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’ impossibilità di azioni a distanza 

predisporranno materiale didattico da consegnare alle famiglie.  

I docenti di Scienze motorie privilegeranno argomenti teorici oppure predisporranno 

video-lezioni che prevedano movimenti limitati in spazi chiusi. 

I docenti di strumento musicale predisporranno video lezioni per curare l’esercizio 

pratico quotidiano, file contenti esercizi o facilitazioni di esercizi, per l’approfondimento 

suggeriranno eventuali link di video diffusi su canali come Youtube o altri gratuiti, e/o 

assegneranno altre tipologie di esercitazione. 

 


