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AI DOCENTI 

SEDE AMALDI 

SEDE NEVIO 

 

CIRCOLARE N.98 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO METODOLOGICO D.A.D. 

 

VISTO l’art. 1, comma g), “i dirigenti scolatici attivano, per tutta la durata delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

alunni con disabilità”, del DPCM del 4 marzo 2020; 

VISTA la nota  279 del 6/marzo 2020 relativa alle “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTO il D.P.C.M. - 8 marzo 2020 che procrastina la sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile 2020, disciplinando l’attivazione della didattica a distanza; 

VISTI               gli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81; citati anche dal DMPC 4 

marzo 2020, all’art.1, c.1 lett. n; si attiva, in prima battuta, l’attività di didattica a distanza per le 

classi Quinte al fine di garantire un percorso atto a sostenere un’adeguata preparazione all’Esame di 

Stato; 

VISTA la nota MIUR prot.n.388 del 17/03/2020 che fornisce indicazioni sulla didattica a distanza 

(allegata alla presente); 

si ritiene necessario aggiornare le linee di indirizzo della didattica a distanza che siamo chiamati a 

rinnovare per altre due settimane (forse anche oltre), sempre in coerenza con gli obiettivi formativi 

prioritari contenuti nel PTOF 2019-2022 e con il Piano di Miglioramento di Istituto, in particolare 

per: 

• l’Azione N.1 “Ridurre la variabilità fra le classi e 

• l’Azione N°2 “Migliorare le competenze relazionali, comunicative e sociali e civiche. 

Premesso che la didattica a distanza rappresenta per tutti un’azione di tutoraggio degli studenti a 

ciascuno affidati,  
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SI CONSIDERA AUSPICABILE 

innanzitutto: 

• per le classi quinte non già l’urgenza di completare i programmi, quanto di accompagnare e 

guidare gli alunni nella preparazione di prodotti utili  all’Esame di Stato, quali esercitazioni su 

prove scritte, su nuclei tematici disciplinari, su problemi,  su argomenti connessi ai percorsi 

individuati nei Consigli di Classe, con produzione di elaborati, slide,compiti di realtà, testi 

argomentativi, nell’eventuale previsione del documento del 15 Maggio . 

Ciò non esclude l’utilizzo di testi e argomenti nuovi per aggiornare e costruire percorsi di 

conoscenze più ampie e di competenze più consolidate. Prioritariamente si valorizzeranno le 

capacità di ricerca degli studenti, fornendo esempi pratici, accompagnandoli nella 

individuazione di strategie opportune, guidandoli nell’applicazione di quanto studiato, 

nell’utilizzo delle fonti. 

• per le classi intermedie, facendo seguito alla circolare n° 97, un confronto operativo all’interno 

dei Dipartimenti, organizzato dai Coordinatori, nelle modalità e tempi che riterranno più 

opportuni, al fine di individuare: 

- contenuti o nuclei disciplinari e trasversali essenziali, considerati imprescindibili per 

continuare i programmi del prossimo anno scolastico; 

- obiettivi di abilità e competenze sui quali sia più efficace lavorare prioritariamente in questa 

fase, in considerazione degli strumenti disponibili (se necessario, modificando la tempistica 

delle programmazioni per i rispettivi bienni); 

- strumenti e metodologie di lavoro per la didattica a distanza, da svolgere preferibilmente 

non come semplice assegno ma come supporto-guida volto al rafforzamento dei contenuti 

essenziali, delle competenze e delle abilità individuate come prioritarie, con letture, filmati, 

produzione guidata di esercizi, problemi, testi, sintesi, mappe concettuali, …. 

- modalità e strategie volte ad accompagnare, sostenere e supportare, anche a distanza, gli 

studenti incoraggiandoli e tenendo conto delle fragilità tipiche dell’età adolescenziale. 

 

Ai Coordinatori di classe e/o al team dei docenti di ciascun Consiglio di classe è delegato il 

compito: 

•  di rimodulare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

sopraggiunte esigenze. 

• di curare l’organizzazione degli interventi didattici in ciascuna classe, coordinando e adattando 

le modalità di attuazione delle indicazioni dei Dipartimenti in funzione delle esigenze specifiche 

di ciascuna classe e tenuto conto anche della presenza di eventuali alunni con BES 
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• Ove possibile, il coordinatore cercherà di allineare per ciascuna classe gli strumenti di azione e i 

canali/le modalità di comunicazione agli studenti e alle famiglie e si concorderà la 

calendarizzazione delle attività e degli eventuali eventi sincroni online, avendo cura di non 

sovraccaricare la giornata con continue videoconferenze (si consigliano non più di due 

videoconferenze al giorno della durata max di 40’). 

•  Lo stesso coordinatore curerà di evitare i rischi di un’eccessiva permanenza davanti agli 

schermi , nel raccordare le diverse proposte dei componenti del consiglio di classe, alternando la 

partecipazione in tempo reale nelle aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti utili all’approfondimento e l’articolazione di attività di studio, in considerazione anche 

di un utilizzo eventualmente condiviso degli strumenti digitali a disposizione in casa da parte 

degli stessi discenti. 

•  

S’invitano, inoltre, i docenti a diffondere l’iniziativa messa a disposizione dal MID  

(Ministero per l’innovazione tecnologica e AGID (Agenzia per l’Italia digitale). 

solidarietadigitale.agid.gov.it per ottenere servizi gratuiti di connessione internet; 

Per quanto riguarda gli allievi diversamente abili meritevoli di particolare attenzione, sarà cura degli 

insegnanti di sostegno modulare gli strumenti da utilizzare sulla base delle diagnosi funzionali. 

Si ricorda a tutti, che per gli alunni DSA andranno utilizzati gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dai relativi PDP. 

Per i casi in cui non è possibile attivare modalità di didattica a distanza, sarà compito dei 

coordinatori di classe attivarsi con le famiglie per trovare soluzioni alternative all’uso della 

piattaforma. 

All’uopo, si ricorda che il Ministero ha attivato, nell’apposita sezione INCLUSIONE , uno specifico 

spazio dedicato alla DIDATTICA A DISTANZA per affrontare il periodo di emergenza COVID -

19,all’interno del quale sono presenti riferimenti normativi, condivisione di esperienze didattiche , 

link utili ,webinar. 

Si rinnova, infine, l’invito ai docenti che dovessero aver bisogno di qualsiasi supporto per l’uso 

della piattaforma , di rivolgersi al team digitale e/o agli assistenti tecnici. 

DOCENTI: 

AMABILE ANNACARMEN: annacarmen.amabile@isissamaldinevio.it  

PERRONE BONAVENTURA: perrone.bonaventura@isissamaldinevio.it  

PEZZELLA UMBERTO: umberto.pezzella@istruzione.it  

ZINNO ARCANGELO: arcangelo.zinno@issiamaldinevio.it  
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ATA : 

PALMIERO SEBASTIANO: sebastiano.palmiero@isissamaldinevio.it  

LEANDRI MARIAROSARIA: mariarosaria.leandri@isissamaldinevio.it  

DI FUCCIA PIETRO: pietro.difuccia@isissamldinevio.it  

FEMIANO SALVATORE: salvatore.femiano@isissamaldinevio.it  

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa R. Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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