
 

 

 

 
Gentili Genitori,  

per far fronte alla sospensione delle attività didattiche la scuola sta sperimentando 
nuove forme di Didattica a Distanza.  
Le finalità formative principali in questa fase di emergenza saranno: 
- mantenere vivo il senso di appartenenza al gruppo classe e alla comunità 

scolastica; 
- combattere il rischio di isolamento e di demotivazione; 
- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente; 
- consolidare / potenziare contenuti già trasmessi ed introdurne gradualmente di nuovi; 
- sviluppare competenze digitali. 

La didattica a distanza sarà realizzata attraverso la condivisione di materiali didattici, aderenti il più possibile 
a quanto riportato nei libri di testo adottati, così da permettere a ciascun alunno, da casa, di potere usufruire 
dei necessari approfondimenti attraverso i propri sussidi didattici. Saranno previsti, inoltre, vari momenti di 
relazione tra docenti e alunni, attraverso i quali ciascun insegnante potrà restituire agli stessi il senso di 
quanto da essi operato in autonomia, utile per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 
strumenti e dei contenuti digitali. 
Gli strumenti che la scuola utilizzerà per creare e condividere percorsi di apprendimento riferiti alla classe 
e alle specifiche discipline, ai quali se ne potranno aggiungere altri se ritenuti necessari e funzionali per la 
realizzazione di una migliore didattica a distanza, sono: 

ü Registro Archimede attraverso il quale verrà condiviso il materiale didattico 
tramite la FAD e la Bacheca; 

ü Gruppi WhatsApp, utilizzato dai docenti per inviare comunicazioni inerenti le 
proposte didattiche e che intende rappresentare uno strumento di comunicazione 
immediata tra docenti, genitori e alunni, con la supervisione genitoriale, 
finalizzata alla verifica dell’efficacia dell’azione didattica relativa alla ricezione e 
restituzione dei materiali didattici; 

ü La piattaforma ZOOM, semplice e intuitiva, consentirà di mantenere il contatto 
tra i docenti e gli alunni, oltre che tra gli alunni stessi, attraverso brevi momenti di 
collegamento in cui si andranno a proporre momenti di video lezione o, 
comunque di discussione partecipata sulle unità didattiche proposte tramite il 
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Registro Archimede, in un clima di sereno confronto mediato dai genitori. La 
durata dei collegamenti on line sarà opportunamente calibrata, sia per evitare 
una eccessiva permanenza, durante la giornata, degli alunni davanti ai dispositivi 
informatici che in considerazione dei limiti oggettivi dovuti al possesso, da parte 
di tutte le famiglie, dei requisiti tecnologici necessari (es: dispositivi non disponibili 
o non del tutto adeguati e assenza o insufficiente capacità di collegamento 
internet) a supportare i contenuti on line proposti (tipo video lezioni in diretta). 

A supporto di tali azioni, oltre al ruolo specifico svolto dall’Animatore Digitale, la scuola ha, inoltre, messo 
a disposizione di tutti i docenti un Gruppo di Supporto per la Didattica a Distanza (GSDAD), coordinato 
dallo Staff di Dirigenza e costituito da docenti in possesso di competenze specifiche nella didattica digitale, 
che avrà il compito di accompagnarli per facilitare la realizzazione dei percorsi didattici a distanza, anche 
attraverso costanti interventi di formazione e aggiornamento.  

Pur nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in una classe durante delle 
lezioni svolte in presenza, in quanto si tratta pur sempre di dare vita a un nuovo “ambiente di 
apprendimento” che, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comune, è tutto da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta, siamo fermamente convinti che, grazie alla vostra preziosa 
collaborazione, riusciremo a realizzare con efficacia gli obiettivi formativi prefissati, garantendo la continuità 
del percorso didattico fin qui intrapreso per il pieno successo formativo dei vostri e dei nostri ragazzi.  

Brevi istruzioni operative per l’utilizzo di Zoom: 
Si può installare su qualunque dispositivo, sia esso un Pc o uno smartphone o un tablet. Si può accedere 

alla piattaforma direttamente dal browser, se lo si utilizza tramite computer, o scaricando l'applicazione 

Zoom gratis sia per Android che iOS. Basterà andare sullo “Store delle app” e cercare "Zoom cloud 

meeting". Poi scaricare e installare l’app, contraddistinta da un’icona azzurra con il simbolo di una 

videocamera bianca all'interno. Vi si aprirà una finestra in cui dovrete inserire il nome dell’alunno o del 

genitore corrispondente all’account di registrazione. Cliccando sul link di invito ricevuto dal docente, avendo 

cura di attivare l’audio e la videocamera, vi ritroverete in video conferenza. 
https://zoom.us/download  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

https://apps.apple.com/itapp/zoom-cloud-meetings /id546505307  

#insiemecelafaremo! 

#andràtuttobene  
Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Filippo Gervasi 


