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Prot.  n. 1254/I.1                                                                       Cisterna di Latina, 06/03/2020 

 
 
 

 ALL’ALBO 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 

 

OGGETTO: predisposizione attività di didattica a distanza a seguito sospensione attività didattiche per 

emergenza epidemiologica COVID-19 

 

Il DPCM 04/03/2020 ha sospeso le attività didattiche su tutto il territorio nazionale e ha raccomandato alle 

Istituzioni scolastiche (I.S.) di sostenere gli alunni con percorsi di didattica a distanza, nel rispetto della libertà 

di insegnamento e delle Indicazioni Nazionali, ponendo particolare attenzione alle esigenze degli alunni con 

disabilità. 

Il Dirigente scolastico, in data 05/03/2020, ha tenuto specifica riunione tecnica con lo staff e, in particolare, con 

i docenti del Team Digitale, allo scopo di individuare la piattaforma didattica dove predisporre le attività. 

All’interno del registro elettronico Axios è presente l’area “ Materiale didattico”, dove i docenti potranno 

caricare i contenuti. Il Registro Elettronico già presenta le caratteristiche di una classe virtuale, in quanto 

docenti e famiglie entrano in un ambiente online esclusivo, sono già profilati e, pertanto, in possesso delle 

credenziali di accesso. Ciò rende lo strumento operativo da subito e pronto al caricamento delle lezioni online. 

La didattica a distanza si rende necessaria per gli alunni del I ciclo, mentre per la Scuola dell’Infanzia sarà 

lasciata alla valutazione dei docenti l’opportunità di mettere a disposizione delle famiglie le attività che essi 

riterranno opportune. 

Sulla base delle progettazioni didattiche delle singole classi o sezioni, i docenti avranno cura di predisporre 

materiale strutturato, in formato aperto e accessibile (word, pdf, ppt, jpeg ecc…) sia autoprodotto che reperito 

sui principali siti didattici disponibili, mentre per i supporti audio o video potranno creare il materiale o 

selezionarlo accuratamente tra le numerose risorse che il web (YouTube, Vimeo e altro) mette a disposizione. 

Si ricorda, altresì, che tutte le case editrici hanno predisposto i libri di testo in formato digitale con le relative 

estensioni online: schede di approfondimento o link a risorse web. La quantità di materiale e la frequenza di 
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caricamento sarà definita liberamente dal docente, così come la modalità di eventuale feedback da parte degli 

alunni, che potrà avvenire attraverso email o con altre modalità da definire anche con il genitore Rappresentante 

di Classe. Lo staff del Dirigente, l’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione sono a disposizione di tutti i 

docenti che avessero bisogno di chiarimenti o assistenza. Successivamente, sarà emanata comunicazione 

dettagliata alle famiglie. 

 

STRUMENTI DISPONIBILI 

 Interventi istituzionali 

 Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un ambiente online per supportare le scuole 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 Anche l’INDIRE ha inviato alle scuole link alla pagina di Avanguardie educative con numerose risorse 

a disposizione: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/   

 USR Lazio ha coinvolto l’Equipe Formativa Territoriale per supporto alle scuole 

http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/ 

 

 Creazione di videotutorial 

Per la creazione di un videotutorial con la tecnica di registrazione dello schermo sono presenti risorse free 

quali: 

- Screencast-o-matic  

- Apowersotf 

Il Docente potrà utilizzare un PowerPoint, il libro di testo in formato digitale o altri strumenti che riterrà 

opportuno, durante la registrazione, al termine della quale il software genererà un file in formato mp4 editabile 

su YouTube (basta un account gmail), dove la risorsa potrà essere anche visibile ai soli discenti della classe 

virtuale, attraverso il settaggio “video non in elenco”. 

(Come creare un videotutorial: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AgTSxjMghpU) 

 

 Siti dove trovare risorse 

Numerosissimi sono i siti dove è possibile reperire materiale ben strutturato, in formato video, pdf, jpeg o word, 

o interattivo. Ne elenchiamo alcuni ma sul web se ne potranno trovare molti altri:: 

- MATIKA https://www.matika.in/it/?fbclid=IwAR07E2OX3OllmWNf0_JKMhjQl_l6Tm33ha4bKpW1ShZN15ay3dgh6Ljtqqo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AgTSxjMghpU
https://www.matika.in/it/?fbclid=IwAR07E2OX3OllmWNf0_JKMhjQl_l6Tm33ha4bKpW1ShZN15ay3dgh6Ljtqqo
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- LANNARONCA http://www.lannaronca.it/ 

- MAESTRAMARY https://maestramary.altervista.org/ 

- A TUTTA L.I.M. http://www.atuttalim.it/ 

- BABY FLASH http://www.baby-flash.com/wordpress/ 

- RISORSEDIDATTICHE.NET https://www.risorsedidattiche.net/ 

- IVANA.IT https://www.ivana.it/jm/Home 

- JACK POTATO http://www.jackpotato.it/ 

- DIDATTIKAMENTE.NET http://lnx.didattikamente.net/secondario/component/content/article/67-news/548-

eugenio-tutor-di-italiano.html 

- MATEMATICA E GEOMETRIA  IN TERZA (35 VIDEOTUTORIAL)              

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIhYCLHtqR8XKtjqmLbh5LsgZwWEGsmt 

- MATEMATICA IN CLASSE QUARTA (40 VIDEOTUTORIAL) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIhYCLHtqR-F_tOfQG5KAhDU_QSgqodz 

- GEOMETRIA IN CLASSE QUARTA (11 VIDEOTUTORIAL) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIhYCLHtqR8CNWAOpVNlONtHMURAb1Ug 

- MATEMATICA E GEOMETRIA  IN QUINTA (36 VIDEOTUTORIAL)              

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMIhYCLHtqR8xitIieScCqL36glx_nlLF 

 

 Modalità di feedback 

I docenti potranno predisporre verifiche o compiti direttamente online o attraverso la email. Uno strumento 

molto utilizzato è Google Forms: attraverso un semplice account gmail sarà possibile creare verifiche, postare 

un link pubblico e ricevere la prova svolta. E’ possibile settare il test in modalità quiz, in tal caso l’alunno 

riceverà immediato feedback con il punteggio e le risposte giuste/sbagliate. 
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