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Didattica online Linee guida dell’Istituto Tecnico Economico Caio Plinio
Secondo per la didattica a distanza in caso di emergenza e
impossibilità degli alunni a frequentare le lezioni
La chiusura della scuola non implica necessariamente l’interruzione dell’attività
didattica.
Abbiamo oggi i mezzi per poter raggiungere gli studenti presso le loro
abitazioni affinché possano seguire le lezioni e lavorare a distanza con i loro
docenti.
La situazione che stiamo vivendo ci permette di riconsiderare la questione
senza sterili e inutili contrapposizioni:
1) libro digitale - libro cartaceo;
2) scrittura penna e calamaio e scrittura digitale;
3) presenza del docente e dello studente che condividono lo stesso luogo
fisico o relazione didattica a distanza.
Da tempo il Collegio dei docenti rifletteva sulle opportunità di una didattica
blended (mix tra presenza e distanza), nonché su un uso intelligente delle
tecnologie nella didattica.
Gli strumenti online, permettono una didattica individualizzata, personalizzata
ed inclusiva come è del resto sottolineato dal DPCM del 2 marzo 2020.
Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono in
uso nel nostro Istituto, anche se in modo non generalizzato e sistematico; può
essere questa l’occasione per crescere come comunità scolastica, acquisendo le
competenze digitali che il mondo richiede.
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GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE non solo in caso di
emergenza, adottati da tempo, sono:
● il sito istituzionale
● le email di docenti e studenti, messanger tramite registro elettronico
● il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale
E’ fondamentale che TUTTI ne prendano visione almeno una volta al
giorno.
REGISTRO ELETTRONICO
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, gli studenti e le famiglie sono
dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Mastercom.
Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in
maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola,
consentendo anche la didattica on line di base.
WeSchool, Edmodo, etc…
G SUITE FOR EDUCATION
L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette
gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle
app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom.
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo
tipo:
● DOCENTE cognome.nome@caioplinio.edu.it
● STUDENTE cognome.nome@caioplinio.edu.it

I RUOLI DI OGNUNO
● I DOCENTI, attraverso la didattica online, garantiscono la continuità
didattica;
● Gli STUDENTI si impegnano ad accedere alle classi virtuali per fruire dei
materiali messi a disposizione, produrre e condividere contenuti;
● Le FAMIGLIE non perdono il contatto con la Scuola, e continuano a seguire i
percorsi didattici ed i progressi dei propri figli.
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LIBRI DI TESTO DIGITALI
Consigliabile, sia per DOCENTI che per STUDENTI, utilizzare i materiali digitali
già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.
QUALI METODOLOGIE? Se ne indicano alcune …

FLIPPED CLASSROOM:
L' insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze cognitive di
base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate
prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e
podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da altri docenti.
In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte
(comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e,
insieme ai compagni e all'insegnante al suo fianco, cerca, quindi, di applicare
quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti dal docente.
CONSEGNA DI REPORT ED ESERCIZI DA INVIARE SU CLASSROOM:
il DOCENTE carica su Google Classroom paragrafi o esercizi del libro di testo in
adozione e gli STUDENTI, quando non sia possibile caricare un file di testo,
possono inviare anche screenshot o foto dei quaderni coi compiti svolti.
Si ringrazia lo staff di direzione e i contributi on line del MIUR (Istruzione a
distanza)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Campisano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993

