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ALLEGATO PLESSO URBANI 

LINEE GUIDA CONCORDATE PER LA DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019-2020 

 

Carissimi genitori,  

si riportano di seguito le linee guida per l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA già avviata presso il 

plesso Urbani. 

 

Ecco le decisioni condivise dal Collegio dei docenti: 

1. Lo strumento ufficiale sul quale verranno indicate le attività di didattica a distanza e i relativi 

compiti resta il Registro elettronico. Non essendo quest’ultimo sufficiente a consentire un 

adeguato svolgimento delle proposte dei docenti, si ritiene opportuna l’adozione di una 

piattaforma online per lo scambio di materiali.  

 

2. L’Istituto comprensivo considera Edmodo come piattaforma di riferimento, scelta condivisa 

anche dal plesso Urbani. Laddove, tuttavia, il CDC risulti compatto nell’utilizzo di Padlet (altra 

piattaforma di uso consolidato) e si corra il rischio di confondere i ragazzi con una nuova 

proposta, i docenti passeranno a Edmodo solo se se ne avverte la necessità e dopo un confronto 

con i rappresentanti dei genitori. Allo stesso modo, nei CDC in cui sono già in uso entrambe le 

piattaforme senza che ciò comporti disagi agli studenti, saranno consentiti dei rimandi da uno 

strumento all’altro. Anche in questo caso sarà importante comunicare la propria scelta alle 

famiglie. 

 

3. I docenti coordinatori continueranno a gestire le comunicazioni con le famiglie, prediligendo i 

contatti con i rappresentanti di classe. La collaborazione con i genitori sarà essenziale per gestire 

al meglio la didattica a distanza. I contatti con i rappresentanti saranno condotti anche dalla 

referente di plesso e dalla collaboratrice vicaria per la scuola Urbani, le quali si 

occuperanno di diramare le comunicazioni di carattere generale rendendosi disponibili anche ad 

accogliere eventuali segnalazioni durante questo periodo di emergenza. 

 

 

4. Una volta che gli alunni avranno acquisito la sufficiente dimestichezza con gli strumenti online 

proposti, i docenti potranno proseguire il proprio percorso didattico scegliendo, a seconda della 

tipologia di prova, se valutare i lavori degli studenti o se attribuire un giudizio. L’impegno 

dei ragazzi, in ogni caso, concorrerà alla valutazione finale. I docenti che manterranno l’uso di 

Padlet e non avranno, quindi, la possibilità di comunicare in privato con i singoli allievi (tale 

funzione, purtroppo, manca a questa piattaforma) potranno sfruttare la sezione “commento 

pubblico” del registro elettronico per esprimere dei giudizi sui lavori svolti. 

 

5. La Didattica a Distanza verrà messa in atto quotidianamente. L’assegnazione dei compiti potrà 

avvenire entro le 16.00 del pomeriggio dal lunedì al venerdì, evitando che gli studenti si 

perdano aggiornamenti intervenuti nel corso della giornata.  
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6. Per favorire un’organizzazione ottimale del lavoro, evitando che gli alunni si ritrovino a gestire un 

carico eccessivo di compiti, i docenti pubblicheranno sulle proprie piattaforme una scansione 

giornaliera delle attività che rispecchierà, in linea generale, quella che gli alunni già 

conoscono. Si riporta un esempio in basso, organizzato, come si può vedere, su tre discipline al 

giorno: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Arte Matematica1 Italiano2 Scienze Francese 

Italiano1  Storia  Religione Inglese Tecnologia 

Musica Geografia Ed. fisica Matematica2  

 
 

Per quanto riguarda le materie che comprendono più programmazioni (es. Italiano = grammatica, 

antologia, letteratura) i docenti decideranno se dedicare un unico giorno più intenso alla DAD 

(affrontando più materie) o se spezzare le attività in due momenti, come suggerito in alto. 

L’istituto, per venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti e di tutti i genitori e alla luce di 

esperimenti didattici già effettuati altrove ma con grossi problemi tecnici (difficoltà di 

connessione, sovraccarico di dati, eventuali disagi già segnalati dalle famiglie, ecc…), si sente di 

sconsigliare le modalità via Skype. 

7. Si ricorda che i docenti di sostegno potranno usare gli strumenti didattici più consoni a una 

didattica personalizzata e potranno scegliere l’organizzazione più funzionale ai propri alunni. 

 

 


