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Da una prima ricognizione è emerso che molti docenti hanno già interagito con le proprie classi 

utilizzando canali differenti. 
Si rende tuttavia necessario dare più puntuali indicazioni, al fine di facilitare, attraverso la pluralità degli 

strumenti che oggi la tecnologia mette in campo e che sono conosciuti da docenti e studenti, la 

prosecuzione e il consolidamento del dialogo didattico a distanza.   

Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma può 

costituire un necessario strumento di dialogo al fine di non interrompere i contatti tra il docente e la 

classe.  

Si deve tener presente che l’ostacolo principale da superare quando si parla di didattica a distanza è la 

differente dinamica rispetto a quella che avviene durante l’insegnamento in presenza. Bisogna 

considerare diversi fattori, quali un’eterogenea competenza multimediale degli alunni, una 

socializzazione più difficoltosa, una maggior possibilità di distrazione ed una difficoltà superiore di 

risposta degli alunni alle sollecitazioni dei docenti. 

Anche se riusciranno ad organizzare poche lezioni, i docenti devono aver cura della qualità delle stesse, 

curando il sapere dei propri alunni, senza affannarli con eccessivi compiti o sterili interrogazioni a 

distanza, ma mostrando che la scuola è al loro fianco, che cura la loro crescita, soprattutto durante giorni 

così difficili. Non dimentichiamo mai di essere una comunità educante e che il profitto scolastico non è 

il nostro unico obiettivo. 

Ciascun docente: 

● attiverà il dialogo con le proprie classi proponendo le iniziative didattiche che ritiene 

opportune, utilizzando la modalità e l’ambiente di lavoro più congeniali, anche consultando 

le linee guida in allegato; 

● pianificherà le proprie lezioni, che non dovranno necessariamente rispettare l’orario 

scolastico mattutino, concordando tempi e spazi con i propri colleghi e non avendo la 

preoccupazione di portare avanti le programmazioni come in una normale attività didattica 

in presenza; 

● data l’eccezionalità della situazione, pianificherà l’assegno dei compiti, avendo cura di 

considerare il carico quotidiano rispetto alle altre discipline; 

● favorirà l’autovalutazione degli studenti e la valutazione formativa sulle attività svolte, senza 

avere l’assillo di effettuare verifiche e interrogazioni, ma curando in modo particolare la 

qualità del materiale didattico messo a disposizione; 

● pianificherà le eventuali videolezioni in modo da non obbligare i propri alunni a stare più di 

3 ore al giorno al videoterminale, considerando tutte le discipline. 

● Entro lunedì 16 marzo 2020 risponderà al questionario inviato via mail , per raccogliere i dati 

sulla DAD che il MIUR ha richiesto con  la nota MIUR 318 dell’11 marzo 2020. 
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Gli studenti prenderanno conoscenza delle attività da svolgere attraverso il registro elettronico e, 

qualora necessario, svolgeranno quanto proposto dai loro docenti utilizzando i propri dispositivi fissi 

e mobili. 

 
BENEVENTO, 12 marzo 2020 
 
 

La Dirigente Scolastica:  
Dott.ssa Annamaria Morante 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 

 
Segue Allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bnps010006@istruzione.it
http://www.liceorummo.gov.it/
mailto:bnps010006@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 

 
 

 
Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 

0824.362718 – 0824.360947 

mail:bnps010006@istruzione.it sito: www.liceorummo.gov.it 

pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 

Codice Univoco UFHWS5 

 

 
Allegato 

LINEE-GUIDA PER LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA ON LINE 
 

Per realizzare forme di smart working e smart learning si forniscono di seguito alcune linee guida  relative 

all’organizzazione  della  comunicazione  e  dello svolgimento  delle  attività didattiche, a cui i docenti 

sono invitati a fare riferimento. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Le comunicazioni scuola-famiglie-studenti continueranno ad essere veicolate tramite gli strumenti di 

comunicazione istituzionali: 

 

● Registro Elettronico Axios  

Pubblicazione di circolari del Dirigente Scolastico alle componenti della comunità scolastica. 

Eventuale invio di proposte di attività didattiche e assegnazione di compiti da parte dei docenti. 

 

● Sito web istituzionale 

Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Per sviluppare percorsi di apprendimento, i docenti potranno ricorrere agli strumenti digitali suggeriti 
di seguito o a quelli che hanno la consuetudine di utilizzare: 
 

● SKYPE per le videolezioni. 

● Email e whatsapp per la condivisione dei materiali didattici. 

● Il registro elettronico per la documentazione delle attività svolte e la condivisione del 

materiale didattico, che rimane il mezzo principale. 

 

Sono attive, inoltre, per chi volesse usufruirne, le piattaforme: 

 

● IMPARI di AXIOS, (via mail i docenti hanno ricevuto il tutorial sia in PDF che link YouTube) 

● Google Classroom (via mail i docenti hanno ricevuto il tutorial sia in PDF che link YouTube) 

● Piattaforme messe a disposizione dalle case editrici dei libri di testo in adozione (i tutorial sono 

stati inviati dai rappresentanti territoriali) 

● Mooc (Massive Online Open Course) sulle principali piattaforme: MOK del Politecnico, 

edXeCoursera (corsi su vari argomenti, prevalentemente di carattere scientifico e in 

linguainglese), RAI Educational, Piattaforma TRECCANI. 

 

INDICAZIONI DEL MIUR PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

● Pagina dedicata: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
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● Spazio dedicato ai webinar per la didattica a distanza e al gemellaggio fra scuole: 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supportodellemergenzasanitaria/ 

● Sito che raccoglie materiali, metodologie, esperienze, strumenti per la scuola: 

https://www.lamiascuoladifferente.it/ 

 

PER CHIARIMENTI E SUPPORTO INFORMATICO  

I docenti possono contattare l’animatore digitale (rosanna.leone@liceorummo.edu.it), ma si consiglia 

principalmente di condividere le esperienze con i colleghi che già stanno utilizzando gli applicativi 

suggeriti; in particolare, si consiglia di confrontarsi con i colleghi del medesimo Consiglio di Classe, 

nell’ottica di una possibile condivisione dei supporti tecnologici adottati. 

Per supportare gli alunni che non riescano a collegarsi a internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali, 

si chiede di favorire la circolazione delle informazioni, la condivisione degli strumenti e l’aiuto reciproco. 

 

VALUTAZIONE  

 

Si sottolinea che, nella situazione straordinaria contingente, l’obiettivo è quello di supportare e 

accompagnare gli studenti verso l’acquisizione delle competenze. Pertanto, al momento i docenti sono 

invitati a limitarsi ad una valutazione formativa, atta a registrare l’acquisizione dei percorsi proposti.  

 

 

 

 

 BENEVENTO, 12 marzo 2020 
 
 

La Dirigente Scolastica:  
Dott.ssa Annamaria Morante 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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