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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località Praino  87023   DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE- PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 
DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA- SERVIZI SOCIO- ITA-ITCG-IPAA & IPSEOA 

 0985/81535 (sede di Diamante)  0985/86027 (sede di Cirella) –   0985/81545 – 
 csis023003@istruzione.it / PEC csis023003@pec.istruzione.it 

Website: www www.iissdiamante.edu.it 
Cod. Mecc. CSIS023003 - Distretto Scolastico n° 21 - Codice Fiscale 82001210788 

 
A tutti i  Docenti  

Agli studenti 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - ULTERIORI CHIARIMENTI TECNICI E 
                       INDICAZIONI 
 
 
In ragione del protrarsi della sospensione dell’attività didattica, la Scuola ha provveduto 

all’iscrizione in piattaforma per l’apprendimento a distanza  G Suite for Education, consigliata dal 

M.I., al fine di garantire l’uso di una piattaforma istituzionale e offrire la possibilità di mantenere 

attiva la relazione educativa docente/studente, anche attraverso l’attivazione della classe virtuale 

(Meet) che permette l’intervento in sincrono dell’intera classe. Inoltre, tale strumento oltre a 

facilitare l’accesso a tutti gli studenti, consente, a tutto il corpo docente, la partecipazione a sessioni 

di formazione e/o convocazione degli organi collegiali. 

 Per quanto in premessa, si presentano alcune indicazioni da condividere e successivamente 

deliberare per la programmazione di una Didattica A Distanza: 

Le LEZIONI potranno essere effettuate in modalità   

A. SINCRONA quali per esempio chat e/o video chat con tutta la classe, video lezione per tutta 

la classe con utilizzo della piattaforma G Suite for education (meet), skype, Zoom o qualsiasi altro 

programma di video conferenza, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in 

adozione Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (interrogazioni, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione 

B. ASINCRONA Si tratta di tutte le altre attività, che prevedono la consegna agli studenti di 

task e di materiali per il loro svolgimento con registrazioni, Video realizzati dai rispettivi Docenti, 

Video Lezioni prese da YouTube , mappe personalizzabili, foto di appunti o dispense; Il docente 

deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone all’intera classe di 

riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, classroom, mailing 

list, ecc). 
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 la soluzione degli esercizi può avvenire con registrazioni Video realizzate dai rispettivi 

 Docenti e/o documenti in PDF, con foto dell'esercizio scritto su foglio o durante le attività  

sincrone;   

 LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante che potrà avere come eventuali punti di riferimento anche i seguenti criteri: 

- puntualità della consegna dei compiti su classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante)  

- contenuti dei compiti consegnati  

- interazione nelle eventuali attività sincrone   

  Qualora si vogliano programmare verifiche a tempo con moduli google e classroom,  si consiglia 

di consultare il seguente link : https://www.youtube.com/watch?v=aK5RR6Yh9-s&t=16s   

Gli elaborati presentati dagli studenti potranno essere postati in qualsiasi formato, purché leggibile 

 I docenti di sostegno si interfacciano costantemente (tramite gmail privata e/o contatto 

telefonico) con i docenti delle varie discipline e verificano la possibilità di supportare gli alunni 

diversamente abili con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche che indirizzeranno agli 

interessati.  

 si invitano i coordinatori, in collaborazione con il proprio consiglio di classe, a concordare: 

- un orario delle video lezioni/chat con i docenti che decideranno di utilizzarle; 

- un cronoprogramma con scadenze relativo alla classroom, al fine di meglio 

cadenzare le verifiche/esercitazioni da comunicare agli studenti. 

 

La particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo può costituire un’opportunità di crescita 

professionale per i docenti e un’importante esperienza formativa per gli studenti. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, auguro a studenti e docenti buon lavoro. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
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