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OGGETTO: Esiti monitoraggio sulle modalità di applicazione della “Didattica a distanza ed attività 

distanza a favore dei docenti (circ.

      Indicazioni operative riguardanti la didattica a distanza. ( Nota

 

 

Con riferimento al monitoraggio sulle modalità di applicazione della “Didattica a 

del nostro Istituto (crf. Circolare n.365 del 14 marzo 2020), si allegano a seguire i dati emersi dal sondaggio, 

chiuso alle ore 12.00 del 19 marzo 2020.

 

• N.  Docenti che hanno compilato il sondaggio: 

 

• %   Docenti che hanno compilato il sondaggio:

 

• il 69% dei docenti si è avvicinato alle modalità di insegnamento a distanza in occasione di questa 

emergenza; 
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Circolare n.370 

Esiti monitoraggio sulle modalità di applicazione della “Didattica a distanza ed attività 

distanza a favore dei docenti (circ. n.365 del 14.03.2020). 

Indicazioni operative riguardanti la didattica a distanza. ( Nota prot. 388 del 17 marzo 2020)

sulle modalità di applicazione della “Didattica a distanza”

del nostro Istituto (crf. Circolare n.365 del 14 marzo 2020), si allegano a seguire i dati emersi dal sondaggio, 

chiuso alle ore 12.00 del 19 marzo 2020. 

N.  Docenti che hanno compilato il sondaggio:  197 (su 241) 

Docenti che hanno compilato il sondaggio:  82% 

il 69% dei docenti si è avvicinato alle modalità di insegnamento a distanza in occasione di questa 
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Ai Docenti 

All’Animatore Digitale  

Al Team Digitale 

Al sito Web 

Sede  

 

Esiti monitoraggio sulle modalità di applicazione della “Didattica a distanza ed attività formative a 

388 del 17 marzo 2020) 

distanza” proposto ai docenti 

del nostro Istituto (crf. Circolare n.365 del 14 marzo 2020), si allegano a seguire i dati emersi dal sondaggio, 

il 69% dei docenti si è avvicinato alle modalità di insegnamento a distanza in occasione di questa 
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• i dispositivi su cui possono contare gli studenti e la relativa connessione Internet è pienamen

soddisfacente nel 67% (media ponderata) 

e modalità di comunicazione whatsApp (in particolare gli studenti di Paolo VI).

•  Per gli alunni privi di strumentazione più completa

libri di testo scolastici attraverso whatsapp e mail.

 

•  Sono state avviate e, via via, implementate le attività rivolte ad alunni con disabilità, DSA e 

particolare, sono stati elaborati mappe concettuali e schemi personalizzati, filmati, semplificazioni 

grafiche, riassunti e sintesi; 
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i dispositivi su cui possono contare gli studenti e la relativa connessione Internet è pienamen

nel 67% (media ponderata) dei casi; molti possono contare unicamente sullo smartphone 

e modalità di comunicazione whatsApp (in particolare gli studenti di Paolo VI). 

 

Per gli alunni privi di strumentazione più completa  sono stati assegnati compiti ed esercitazioni dai 

libri di testo scolastici attraverso whatsapp e mail.  

implementate le attività rivolte ad alunni con disabilità, DSA e 

particolare, sono stati elaborati mappe concettuali e schemi personalizzati, filmati, semplificazioni 
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i dispositivi su cui possono contare gli studenti e la relativa connessione Internet è pienamente 

dei casi; molti possono contare unicamente sullo smartphone 

 

 

sono stati assegnati compiti ed esercitazioni dai 

implementate le attività rivolte ad alunni con disabilità, DSA e BES, in 

particolare, sono stati elaborati mappe concettuali e schemi personalizzati, filmati, semplificazioni 
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•  L’utilizzo del registro elettronico è molto diffuso (97%); fanno eccezione i docenti del serale che 

utilizzano la piattaforma Moodle.

 

•  La maggior parte dei docenti (97%) non si limita ad inviare materiali didattici ma sperimenta lezioni 

interattive; 

 

•  Il 92%  pur tenendo  di riferimento l’orario scolastico,

con gli studenti, anche in orario pomeridiano e serale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emerge la preoccupazione di non sovraccaricare gli alunni e di non 

•  Alcuni docenti lamentano la scarsa partecipazione degli alunni (7,6%).

•  Fra le attività proposte, particolarmente condivisa l’utilizzo della piattaforma webex.
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L’utilizzo del registro elettronico è molto diffuso (97%); fanno eccezione i docenti del serale che 

utilizzano la piattaforma Moodle. 

La maggior parte dei docenti (97%) non si limita ad inviare materiali didattici ma sperimenta lezioni 

pur tenendo  di riferimento l’orario scolastico, segnala la necessità di dover raccordare gli orari 

con gli studenti, anche in orario pomeridiano e serale. 

Emerge la preoccupazione di non sovraccaricare gli alunni e di non sovrapporre le lezioni.

Alcuni docenti lamentano la scarsa partecipazione degli alunni (7,6%). 

particolarmente condivisa l’utilizzo della piattaforma webex.
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L’utilizzo del registro elettronico è molto diffuso (97%); fanno eccezione i docenti del serale che 

 

La maggior parte dei docenti (97%) non si limita ad inviare materiali didattici ma sperimenta lezioni 

segnala la necessità di dover raccordare gli orari 

sovrapporre le lezioni. 

particolarmente condivisa l’utilizzo della piattaforma webex. 
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•  Vengono largamente impiegati Skype ed Argo Didup.

•  Fra le piattaforme le più seguite risultano: W

non indicata, fra le modalità opportune vi è un largo uso di whatsapp.

• I bisogni formativi espressi convergono su: Webinar,classi virtuali,Argo Didup,, Padlet.

• Il 71% dei docenti prevede fra le attività, esercitazioni utili per la verifica

 

I docenti hanno raccolto con grande professionalità e senso di responsabilità la sfida della didattica a distanza

e tale impegno debba essere ulteriormente sostenuto con le

• Formazione docenti ed implementazione delle competenze digitali degli alunni.

L’Animatore digitale ed il Team digitale nonché i docenti esperti, hanno già realizzato tutorial e

webinar volti ad amplificare le competenze digitali di col

proseguire su questa modalità dedicando i nuovi appuntamenti ai temi emergenti dal monitoraggio 

(Webinar, classi virtuali, Argo Didup, Padlet) oltre ad altre istanze che dovessero emergere come ad 

esempio il quaderno digitale. 

Riguardo alla formazione si segnalano inoltre i corsi on

• Metodologie didattiche innovative

• Cooperative learning e utilizzo del cloud

Per le iscrizioni su: 

www.marcopolobari.edu.it 

www.majoranabrindisi.edu.it
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Vengono largamente impiegati Skype ed Argo Didup. 

le più seguite risultano: WeSchool, Fidenia, Moodle, MyZanichelli, Edmodo;

fra le modalità opportune vi è un largo uso di whatsapp. 

I bisogni formativi espressi convergono su: Webinar,classi virtuali,Argo Didup,, Padlet.

docenti prevede fra le attività, esercitazioni utili per la verifica-valutazione.

I docenti hanno raccolto con grande professionalità e senso di responsabilità la sfida della didattica a distanza

e tale impegno debba essere ulteriormente sostenuto con le seguenti modalità: 

Formazione docenti ed implementazione delle competenze digitali degli alunni.

L’Animatore digitale ed il Team digitale nonché i docenti esperti, hanno già realizzato tutorial e

webinar volti ad amplificare le competenze digitali di colleghi e studenti; sarà quindi importante 

proseguire su questa modalità dedicando i nuovi appuntamenti ai temi emergenti dal monitoraggio 

(Webinar, classi virtuali, Argo Didup, Padlet) oltre ad altre istanze che dovessero emergere come ad 

 

Riguardo alla formazione si segnalano inoltre i corsi on-line: “Insegnare in un Future Lab”

Metodologie didattiche innovative 

Cooperative learning e utilizzo del cloud 

www.majoranabrindisi.edu.it 
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Zanichelli, Edmodo; anche se 

 
I bisogni formativi espressi convergono su: Webinar,classi virtuali,Argo Didup,, Padlet. 

valutazione. 

I docenti hanno raccolto con grande professionalità e senso di responsabilità la sfida della didattica a distanza 

Formazione docenti ed implementazione delle competenze digitali degli alunni. 

L’Animatore digitale ed il Team digitale nonché i docenti esperti, hanno già realizzato tutorial e  

leghi e studenti; sarà quindi importante 

proseguire su questa modalità dedicando i nuovi appuntamenti ai temi emergenti dal monitoraggio 

(Webinar, classi virtuali, Argo Didup, Padlet) oltre ad altre istanze che dovessero emergere come ad 

line: “Insegnare in un Future Lab”  
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• Attività didattica a distanza. 

Il lavoro del docente per la preparazione delle lezioni on-line richiede impegno e tempi adeguati, 

tuttavia si consiglia di svolgere una o due lezioni settimanali in video lezione per non sovraccaricare gli 

studenti. 

I docenti del consiglio di classe dovranno utilizzare il “calendario”  del registro elettronico per 

organizzare gli interventi e tenerne traccia. 

Il “promemoria” sul Calendario dovrà essere aggiornato, nella relativa casella, almeno due giorni 

prima della video lezione che il docente intende programmare, specificando la modalità di 

collegamento come indicato nella procedura di seguito riportata. 

 

Procedura per utilizzare il CALENDARIO: 

(ultima utility della barra orizzontale affianco all’indicazione della classe) 

 

 Cliccare su “calendario” → utilizzare la funzione “promemoria”, di default di colore blu, per 

renderlo visibile alle famiglie → togliere la spunta da “tutto il giorno” →  indicare “ora inizio” e 

“ora fine” dell’incontro in video lezione. 

Si consiglia, indicativamente, di scrivere la seguente dicitura (esplicitata nei tre punti):  

• “Lezione da seguire su Webex (o  su altra piattaforma utilizzata).  

• Per collegarsi al sito: copiare e incollare il seguente link sulla barra degli indirizzi di un 

browser  - https://(indicare il proprio indirizzo generato dalla piattaforma webex. 

• Argomento sviluppato: (indicare l’argomento)”. 

 

Si raccomanda di dedicare interventi didattici al recupero. 

Il Registro di classe e l’orario di lezione rimangono, con la necessaria flessibilità, gli strumenti operativi 

comuni  indispensabili. 

Si raccomanda, nei limiti del possibile, di predisporre lezioni di preparazione ai laboratori che non  

potranno essere svolti a distanza, ma che fanno parte del piano di studi dell’Istituto tecnico. 

Si consiglia di raccogliere gli elaborati degli alunni che potranno essere utili per la valutazione 

formativa ad esempio  attraverso il “Quaderno” suggerito dall’Animatore Digitale. 

E’ indispensabile la condivisione con i docenti di sostegno e la predisposizione di materiali ad hoc per 

gli alunni DSA e BES che hanno i Piani personalizzati tenendo strettamente conto degli stessi. 
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Si invitano i docenti di disciplina a semplificare i materiali ed applicare, nei limiti del possibile, gli 

strumenti compensativi e dispensativi. 

 

Si segnala inoltre la pagina dedicata sul sito del MI : “L’inclusione via WEB“ che contiene materiali, 

esperienze, link utili. 

Il canale di comunicazione offre strumenti per alunni in difficoltà:  

www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

E’ inoltre possibile richiedere, in comodato d’uso, differenti ausili tramite:  

https://ausilididattici.indire.it 

 

Per i docenti e gli studenti potranno essere utilizzate, senza costi e alle condizioni indicate, le risorse di 

“Solidarietà digitale” sul sito del MI che prevede l’implementazione delle connessioni con i maggiori 

erogatori di telefonia e servizi telematici. 

Si ricorda che i docenti possono utilizzare il Bonus relativo alla Carta del Docente, come disciplinato 

all’art. 6 del DPCM del 28 novembre 2016 anche per l’applicazione della didattica a distanza. 

Il Bonus, può essere utilizzato per acquistare:  

• libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento 

professionale; 

• hardware e software; 

e, fino al 31 marzo 2020, per sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti e per 

migliorare l’organizzazione delle diverse forme di didattica a distanza in questo momento di 

emergenza, può essere utilizzato per acquistare anche: 

• webcam e microfoni; 

• penne touch screen; 

• scanner e hotspot portatili. 

 

Intervento Didattico-Educativo 

E’ indispensabile sensibilizzare tutti gli studenti: 

• ad un impegno costante e responsabile rispetto allo studio, mettendo da parte suggestioni sul “6 

politico” e buonismo finale che salverà l’anno scolastico in modo indifferenziato;  

• a costruire il proprio sapere e raccogliere la sfida di un futuro inevitabilmente diverso che dovrà 

vederli protagonisti, competenti e abili. 

Non si può interrompere il percorso di apprendimento ed in questo momento così critico  bisogna 

intendere il tempo che abbiamo a disposizione come opportunità per curare “interessi”, arginando il 

rischio della demotivazione e dell’isolamento. 

• Si segnalano le seguenti iniziative regionali:  

o Diffusione di Best practices, info, tutorial, altro, ... 
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o Il Banner “apprendimento a distanza”, già indicato nella nota del 09 marzo 2020, postato sul 

sito della direzione www.pugliausr.gov.it , rappresenta un modello di socializzazione delle 

pratiche significative; 

o Condivisione di materiale sull’apprendimento a distanza, info e tutorial su piattaforme e 

soluzioni innovative per l’apprendimento a distanza;  

o Glossario;  

o Note ministeriali e regionali; 

o Formazione; 

o Ulteriori iniziative o prodotti che le istituzioni scolastiche vorranno portare alla generale 

condivisione, secondo l’anzidetta modalità, potranno essere indirizzate alla mail: 

apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it ovvero partecipando al monitoraggio. 

Inoltre, si segnala: 

o  la  Campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene intesa ad orientare l’azione formativa degli  

studenti verso quel livello di consapevolezza e cittadinanza che l’attuale momento richiede 

fortemente.  

• Si può predisporre del materiale in modalità telematica nella sezione alla quale si accede cliccando sul 

BANNER: “#iorestoacasa prodotti della scuola pugliese”, presente sul sito www.pugliausr.gov.it .  

Ulteriore materiale potrà essere inviato, per la pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica 

iorestoacasa@pugliausr.gov.it . Il materiale pubblicato sarà esclusivamente quello che non riporta 

immagini di minori, se non appositamente oscurate (La scuola, nella trasmissione, riporterà il nome 

della scuola, del dirigente scolastico, ed eventualmente, le classi o i docenti che hanno contribuito alla 

elaborazione). Per ciò che riguarda la privacy è stato chiarito che il consenso al trattamento dei dati è 

già stato acquisito al momento dell’iscrizione tranne che per la pubblicazione di cui sopra ed altre 

analoghe .L’informativa invece è stata pubblicata sul sito della scuola “A. Righi” nella sezione famiglia, 

ed è stata concordata con la “Liquid Law”. 

 

Qualora il periodo di sospensione delle attività in presenza dovesse andare oltre la data fissata del 

03.04.2020 sarà  necessario, con i Consigli di classe, ridefinire le programmazioni,  le modalità di verifica ed 

i criteri di valutazione. 

      Buon lavoro a tutti. 

 

Taranto, 21 marzo 2020     

   La Dirigente Scolastica 

                      Dott.ssa Iole De Marco 

                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                          stampa art.3 comma 2 DL39/93 

 


