
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

Le nostre passioni possiedono una loro propria saggezza: 
 guidano il nostro pensiero e la scelta dei nostri valori 

(D. Goleman) 

Gentili genitori, 
Gentili docenti, 
Gentili protagonisti attivi della Comunità educante tutta, 
 
Mi pregio comunicarVi che, l’iniziale strutturazione di ambienti di apprendimento secondo la 
didattica a distanza, attuata in data 06 marzo 2020, per tutti gli ordini di scuola e per tutte le 
classi e sezioni, ha attualmente raggiunto nuove ed inedite modalità di sviluppo. 
La strategia complessiva di attuazione ed implementazione è stata promossa da questo 
Istituto lungo tre direttrici principali, aventi fondamento etico, oltre pedagogico-didattico: 
 

o POSIZIONARE AL CENTRO DELLA DIDATTICA L’ALUNNO E NON LA 
TECNOLOGIA 
La strumentazione si adatta agli studenti e non viceversa. Non si tratta, pertanto, di 
operare un dispiegamento di dispositivi digitali, ma di realizzare un’azione culturale, 
che coinvolga tutti e ciascuno. L’efficacia del percorso didattico è determinata dalla 
qualità degli interventi educativi e non dalla tipologia di strumento utilizzato. La 
piattaforma DIDUp rappresenta, quindi, l’ambiente di riferimento comune, in quanto 
raggiungibile da tutti in piena sicurezza. Allo stesso, sono stati associati, e 
gradualmente implementati, senza forzature, altre piattaforme che si siano dimostrate 
via via rispondenti alle esigenze pedagogico-didattiche delle classi; 

o DIDATTICA INCLUSIVA 
La scuola si impegna, anche in una dimensione di didattica a distanza, a realizzare la 
dimensione inclusiva, coinvolgendo TUTTI e CIASCUNO, in base a stili cognitivi e 
bisogni. Da qui, l’esigenza pedagogicamente fondata, di procedere all’organizzazione 
di diverse geometrie gruppali, alternando azioni destinate a tutta la classe, a quelle 
organizzate per piccoli gruppi o di tipo individuale. Personalizzazione e 
individualizzazione delle strategie didattiche sono sistematicamente curate, in quanto 
al centro dell’etica dell’inclusione. 

o VERIFICA E MIGLIORAMENTO 
Stante la straordinarietà della situazione, che ha determinato l’avvio della didattica a 
distanza, l’Istituto ha proceduto ad operare azioni di implementazione graduale, 
sempre consequenziali a momenti di monitoraggio, analisi dei dati di contesto e 
confronto e coordinamento tra le diverse Funzioni di Sistema. Ciò, al fine di una 
strategia che rispondendo al ciclo PDCA, consentisse una preventiva analisi di 
fattibilità degli interventi, di contenimento delle criticità e di potenziamento dei punti di 
forza.   

 
Le azioni in corso di sviluppo, pur diversificate, sono inserite in ampio quadro programmatico 
ed organico di interventi, di seguito così sintetizzabili: 



 

 

 

 

AZIONI FINALITA’ 

AGENDA DIDATTICA Documento programmatico settimanale strutturato da ciascun 
Consiglio di Classe per la definizione delle attività e delle relative 
modalità e canali di erogazione. Fondamentale azione di 
revisione/rimodulazione della progettazione iniziale del PTOF, 
curvata sui bisogni formativi via via emergenti nel corso 
dell’erogazione degli interventi, tale Agenda costituisce anche un 
utile documento di riferimento per le famiglie. 
Consultare i seguenti links: 

- Scuola dell’infanzia 
- Scuola primaria 
- Scuola secondaria di primo grado 

 

DidUp Bacheca della piattaforma del registro elettronico in cui sono 
progressivamente disponibili le attività ed i materiali di studio e 
consultazione. Gli stessi sono strutturati secondo le seguenti 
tipologie: video-lezioni; audio-lezioni; webquests, giochi interattivi 
guide e indicazioni per lo svolgimento di compiti, ecc. In tale 
ambiente è prevista, inoltre, il caricamento delle attività di 
restituzione. 
P.S. Si precisa che tale area è utilizzata da tutti i docenti perché 
accessibile a TUTTE le famiglie. 

PIATTAFORMA 
DIGITALE FIDENIA 

IIIAa SS1^grado 
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/121252/#diary     
IIIBa SS1^grado 
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/121255/#diary 
IB     SS1^grado 
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201286/#diary      
IC SS1^grado 
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201289/#diary       
IIC SS1^grado 
 https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201295/#diary     
IIB SS1^grado 
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/179009/#resources  

 

 

PIATTAFORMA 
DIGITALE EDMODO 

Classe 2^A a scuola primaria 
Classe 2B a scuola primaria 

PIATTAFORMA 
DIGITALE 
WESCHOOL 
 
 
 
 

3^A a Scuola primaria 
3^B a Scuola primaria 
1^B SS1^grado 

P.S. L’attivazione di percorsi specifici in tale piattaforma, dopo il 
completamento dell’esperienza pilota completata nella classe pilota 
1^B, è in fase di estensione alle altre classi SS 1^ grado  

AMBIENTE 
INTERATTIVO 

1Ba  scuola primaria  
2Ba scuola primaria 

https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/i-nostri-ambienti/scuola-infanzia
https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/i-nostri-ambienti/scuola-primaria?authuser=0
https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/i-nostri-ambienti/scuola-secondaria?authuser=0
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/121252/#diary
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/121255/#diary
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201286/#diary
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201289/#diary
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/201295/#diary
https://www.fidenia.com/fidenia-social/group/179009/#resources
https://padlet.com/paolavillani/utxg8jzhlxrt#_=_


 

 

 

PADLET 2^A p scuola primaria 

JITSI MEET Ambiente multimediali sia per gli incontri di programmazione e 
coordinamento della didattica a distanza sia per le riunioni di staff 
che per i Consigli di Classe. 

ATTIVITA’ DI 
RESTITUZIONE 

Le attività di restituzione hanno luogo attraverso canali e 
metodologie diversificati e flessibili, come di seguito precisate: 

- Skype 
- Whatsapp 
- Mail 
- Piattaforme multimediali 

Per tali attività i docenti privilegiano interventi per piccoli gruppi, al 
fine di una relazione educativa più diretta e mirata ed in funzione di 
una maggiore personalizzazione degli interventi educativi. Ai fini di 
una maggiore efficacia educativa, sono previsti e attuati anche 
interventi individualizzati. 

REPOSITORY  L’Istituto ha proceduto alla realizzazione di uno spazio virtuale 
dedicato allo sviluppo della didattica a distanza. Lo stesso è 
raggiungibile al seguente link ed in fase di costante 
implementazione con sezioni dedicate all’upload di alcuni materiali 
rappresentativi realizzati dagli studenti. 
Gli stessi sono visionabili ai seguenti links: 

- Scuola dell’infanzia 
- Scuola primaria 
- Scuola secondaria di primo grado 

 

 -  

PRIVACY Nella specifica sezione del sito sono disponibili le informative 
relative alla didattica a distanza, emanate da questo Istituto. 
Le stesse sono consultabili al seguente link:Privacy a scuola 
 

EDUCATORI 
PROGETTO FUORI 
CLASSE 

Laboratori di educazione socio-affettiva e relazionale. 
Le attività sono programmate per le classi della SS1^grado 

MONITORAGGI In coerenza con una gestione improntata al ciclo PDCA, questo 
istituto ha già proceduto ad eseguire due monitoraggi con 
conseguenti azioni di miglioramento e follow up. Ulteriori 
monitoraggi e rilevazioni sono previsti a sistema. 

Dati aggiornati al 30/03/2020. 

 
La logica del perseguimento del miglioramento continuo, conduce questo Istituto ad una 
costante e progressiva analisi delle aree di criticità e delle conseguenti azioni correttive e di 
implementazione dei processi educativi. 
In tale logica, stante lo sforzo sistematico, costante e convinto di scuola che, nella dimensione 
del team work vede il progressivo svolgersi ed evolversi di una didattica alimentata da una 
comunità educante impegnata ed appassionata, con orgoglio esprimo il mio personale plauso 
al corpo docente, per l’etica e la professionalità con cui realizza la propria azione educativa ed 
ai tanti genitori, educatori silenziosi, che con altrettanta dedizione ed onestà intellettuale 

https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/home-page?authuser=0
https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/i-nostri-ambienti/scuola-infanzia?authuser=0
https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/i-nostri-ambienti/scuola-primaria?authuser=0
https://sites.google.com/view/icpresicce-acquarica/risorse-didattiche/iorestoacasa?authuser=0
https://www.icpresicceacquarica.edu.it/privacy#privacy-a-scuola


 

 

 

collaborano con la scuola, la supportano e realizzano una sinergia reale, concreta, praticata 
più che predicata. A tutti il mio sincero ringraziamento.    
 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Rosaria De Marini 

         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/1993 


