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Circolare N. 255      Termini Imerese 23/03/2020 
 

           Ai Docenti 

Alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico, prof.ssa C. Sansone 
Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: strumenti per la didattica a distanza e precisazioni sulle videolezioni 
 

Con la presente, come da indicazioni dell’Equipe Formativa Sicilia, si vuole illustrare, in modo più dettagliato 

rispetto alla circolare n. 250, il ruolo della Didattica A Distanza e la sua importanza in questo difficile momento. 

L’esperienza acquisita in questi giorni ci porta qui a riflettere su quanto c’è ancora da fare per migliorare il 

nostro approccio didattico. 

È ormai chiaro che l’invio di materiali o la mera assegnazione di compiti tout court, non possono essere 

considerati come didattica a distanza, in quanto privi del naturale accompagnamento che solo la spiegazione del 

docente può fornire. Anche la restituzione dei compiti è una parte essenziale di tale attività che si realizza solo 

con gli strumenti digitali a disposizione del docente e dell’alunno.  

Per guidare gli allievi nella costruzione del sapere è indispensabile un contatto audiovisivo, che al momento può 

essere veicolato solo dallo schermo di uno dispositivo elettronico, strumento comunque sufficiente a ricreare un 

ambiente di apprendimento accettabile. Premesso che nulla può sostituire il rapporto interpersonale che si crea 

in classe attraverso la relazione docente-studente-classe, la videolezione è però qualcosa che si avvicina molto 

ad essa e, come già accennato, ad oggi anche l’unica forma di comunicazione valida possibile. 

Detto ciò, è importante tenere a mente che occorre innanzitutto riprogettare le attività didattiche adattandole al 

contesto in cui si svolgono e a coloro i quali sono indirizzate. Di seguito alcuni suggerimenti frutto di questa 

breve esperienza. 
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Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado si suggerisce di: 

- svolgere lezioni più brevi di quelle normalmente svolte in classe; 

- adattare i compiti assegnati non solo nella quantità, ma renderli anche più snelli e semplici, proponendo 

una restituzione con tempi più flessibili; 

- evitare sovrapposizioni di attività rimodulando le ore scolastiche e pianificandole anche in tempi 

pomeridiani, cercando di rispondere per quanto possibile alle esigenze delle famiglie, le quali 

potrebbero avere un solo dispositivo per più persone; 

- alternare i tempi di videolezione con attività quali test/esercitazioni a distanza (vedi elenco dei 

programmi suggeriti); 

- agevolare gli alunni con bisogni educativi, fornendo tempi di somministrazione in relazione ai singoli 

PDP degli alunni; materiale reperibile nella scheda allegata alla presente dal titolo “Materiale di 

inclusione” 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria si suggerisce di: 

- svolgere lezioni più brevi di quelle normalmente svolte in classe; 

- adattare i compiti assegnati non solo nella quantità, ma renderli anche più snelli e semplici, proponendo 

una restituzione con tempi più flessibili; 

- evitare sovrapposizioni di attività rimodulando le ore scolastiche e pianificandole anche in tempi 

pomeridiani, cercando di rispondere per quanto possibile alle esigenze delle famiglie, le quali 

potrebbero avere un solo dispositivo per più persone; 

- programmare massimo 6 video lezioni a settimana per classe, così organizzate: 2 videolezioni per i 

docenti di italiano e matematica; 1 per i docenti di storia, geografia e scienze; 1 di inglese e 1 di 

religione; 

- alternare i tempi di videolezione con attività quali test/esercitazioni a distanza (vedi elenco dei 

programmi suggeriti); 

- agevolare gli alunni con bisogni educativi, fornendo tempi di somministrazione in relazione ai singoli 

PDP degli alunni; materiale reperibile nella scheda allegata alla presente dal titolo “Materiale di 

inclusione” 
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Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si suggerisce di: 

● far sentire la presenza della scuola ai bambini ricreando un minimo di routine attraverso un 

appuntamento quotidiano con le proposte di attività facilmente realizzabili con oggetti di uso comune 

(mollette da bucato, fogli, pennarelli, forbici, ecc…); 

 
● proporre attività che possano divertire e sviluppare abilità specifiche ai campi di esperienza utilizzati; 

● inviare messaggi per far sapere loro che le insegnanti li aspettano con gioia, utilizzando video, gruppi 

whatsapp, dove è possibile videoconferenze con Google Meet e, a volte, anche telefonate. 

 

Consigli per la videolezione 

I tempi della didattica a distanza non coincidono necessariamente con quelli scolastici; questo dà ad alunni e 

insegnanti maggiore flessibilità nell’organizzare le attività e nello svolgimento dei compiti. Anche le lezioni 

andranno organizzate in maniera meno rigida. Riguardo a Google Meet possiamo dire che al momento rimane lo 

strumento preferibile a qualsiasi altro sistema di videoconferenza. Sebbene queste due settimane ci abbiano 

permesso di acquisire una padronanza tale da renderlo uno strumento ormai di uso quotidiano, è importante 

seguire alcuni consigli: 

- comunicare gli incontri con un congruo anticipo; 

- accompagnare le lezioni col supporto visivo di una presentazione o di una mappa concettuale/mentale; 

- considerando che molti si collegano dal proprio smartphone, non è consigliabile presentare la versione 

digitale del proprio testo in quanto questa non si adatta al piccolo schermo; è preferibile utilizzare la 

versione fluida (testo grande e poche immagini) o, ancora meglio, sintetizzare i punti essenziali in una 

presentazione; 

- la possibilità di distribuire un solo codice riunione per ogni disciplina o per classe può aiutare ad 

evitare confusione sia ai i docenti che agli alunni; 

- definire l’argomento in anticipo; questo è possibile aggiungendo una nota all’invito trasmesso tramite 

Google Calendar (solo classi terze scuola sec. di primo grado); 

Durante la videolezione: 

- invitare subito gli alunni a disattivare i microfoni per non creare confusione; il microfono andrà attivato 

solo su invito del docente; 
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- per evitare rallentamenti, può essere utile disattivare la webcam; 

- in alcuni casi occorre avvertire gli alunni che alcune attività come il nome dei partecipanti, l’ora di 

collegamento e altre azioni svolte durante la videolezione vengono registrate dal sistema. 

 

Strumenti suggeriti per la Didattica A Distanza 

Gli strumenti digitali di seguito elencati devono considerarsi come un semplice vademecum, per nulla esaustivo 

rispetto alla vastissima quantità di applicazioni gratuite disponibili in rete. Il docente potrà scegliere quelli più 

adatti per la propria attività, sempre tenendo a mente il pubblico al quale si rivolge, oppure sceglierne altri. 

Tipo di attività Applicazione Pro Contro 

Strumenti per creare mappe concettuali; 
funzionano direttamente dal web, non 
richiedono installazione. Gratuiti previa 
registrazione. 

Cmap Tools Disponibile per 
computer e tablet 

Piuttosto complesso 
in alcuni aspetti; 
contenuti grafici 
limitati 

Coogle Semplice e molto 
colorato 

Occorre creare un 
account Gmail 

Popplet Utile per la 
primaria/infanzia 

Nessuno 

Ayoa Il miglior sistema di 
mind mapping 

La versione base 
consente solo tre 
mappe 

Mindomo Facile da usare Limite di tre mappe 
nella versione web 

Condivisione lavagna multimediale Jamboard Parte della G Suite Piuttosto difficile 
disegnare col mouse 

Bacheca digitale Padlet Spazio virtuale 
semplice e versatile 

Nessuno 

Materiale didattico LearningApps Di facile 
consultazione, 
contiene materiale 
per tutte le 
discipline 

Nessuno 

Condivisione documenti Google Drive “Contenitore” per 
la raccolta di 
materiale didattico 
di ogni tipo 

Richiede un minimo 
di dimestichezza col 
concetto di 
condivisione 
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Linee del tempo Sutori Semplice da 

utilizzare; più 
adatta alla 
primaria/secondari
a 

In inglese 

Quiz interattivi con restituzione dei risultati Google Form Semplice da usare. 
Parte della G Suite 

Nessuno 

Quizlet Tantissimo 
materiale già 
pronto 

Piuttosto articolato in 
alcune parti 

Edpuzzle Lezioni Video 
Interattive e 
personalizzate con 
video quiz 

In inglese 

Geometria Geogebra Strumenti per lo 
studio di 
geometria, algebra 
e analisi 

Per alunni e docente 
esperti 

 
Si allega nota n. 388 del 17/03/2020 del ministero d’istruzione a firma del capo dipartimento Marco Brutti 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


