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OGGETTO: 6/03/2020 IMPORTANTE: NUOVE INDICAZIONI PER I DOCENTI PER LE 

                       AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Per rendere più efficace l’azione di didattica a distanza si forniscono le seguenti indicazioni 

invitando tutti i docenti ad adeguarvisi: 

 

IMPORTANTE: 

 
1) Il caricamento su DIDUP dei materiali va effettuato all’interno delle singole classi che si troveranno 

a partire da oggi tra le CATEGORIE. Selezionare dunque la categoria corrispondente alla classe e 

caricare i materiali all’interno di essa. 

2) Per comodità di visualizzazione da parte delle famiglie: fare sempre precede il corpo del messaggio 

da CLASSE E MATERIA.  ES:  

3° INGLESE  Questionario su “The victorian Age” ecc ecc. 

I docenti che hanno già caricato materiali sono invitati a ricollocarli all’interno delle categorie delle 

rispettive classi e a modificare l’intestazione come richiesto. Coloro che hanno preparato materiali 

per più classi parallele dovranno duplicare i caricamenti e le intestazioni. 

3) E’ opportuno  indispensabile fornire indicazioni aggiuntive che vadano a compensare la mancanza 

di una spiegazione/codifica. Si raccomanda quindi una scelta oculata di materiale e esercizi da 

sottoporre ai ragazzi in base alla fattibilità, avvalendosi anche di indicazioni o link a materiale 

esterno che possa aiutare alla comprensione e alla decodifica di quanto richiesto. 

4) I singoli docenti che utilizzano altre piattaforme già autorizzate in corso d’anno (weschool, gsuite, 

attività di e-twinning) o altri canali (mail ecc) comunicheranno alla mail del D.S. le classi coinvolte e 

quali attività giornalmente vengono proposte, in modo da poter avere un quadro complessivo delle 

attività per ogni classe. 

5) Non è più necessario che i coordinatori di classe segnalino per mail le attività svolte giornalmente, 

visto che esse sono tutte reperibili sulla piattaforma. E’ comunque auspicabile ogni forma di 

contatto e coordinamento tra i docenti. 

6) Per gli insegnanti di sostegno si suggerisce di fornire materiali e indicazioni direttamente alle 

singole famiglie via mail, intendendo con ciò una mail casella mail di un genitore e non dell’alunno 

e evitando ogni riferimento nel testo della mail ai nomi dei destinatari. 
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7) Si raccomanda, in generale, l’utilizzo di una varietà di materiali, alternando esercizi a testi a 

materiali multimediali compreso film o musiche, chiedendo sempre un riscontro e una restituzione 

congrue alle possibilità di decodifica da parte dei ragazzi, tenuto conto della mancanza del 

confronto critico diretto, della spiegazione dell’approfondimento collettivo. 

 

In base alle criticità che emergeranno potranno seguire successive indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci ) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


