Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
“Giovanni Paolo II”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale

95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.edu.it Indirizzo e-mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

Ai Docenti
Al Sito
Carissimi,
-

-

-

-

Tenuto conto che è evidente che la data del 3 aprile quale ipotetico rientro a scuola è
ormai superata, e che pertanto le attività scolastiche si svolgeranno nella modalità della
didattica a distanza per tutto l’anno scolastico, temo;
Valutato che tutti voi vi si siete prodigati per proporre agli studenti iniziative e interventi
didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, cosa di cui vi
ringrazio;
Considerato il sostegno dato ai colleghi da Animatore Digitale, Responsabile del Registro
Elettronico e docenti esperti per attivare, migliorare, risolvere le difficoltà emerse nella
prassi della Didattica a distanza,
Tenuto conto delle precedenti indicazioni in merito alle modalità di realizzazione della
DAD;
Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema
educativo di Istruzione e Formazione Dott.Marco Bruschi ;

Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve
essere garantito dalla scuola, vi trasmetto in allegato il documento, da approvarsi nel
prossimo collegio docenti, relativo alla D.A.D. per le opportune integrazioni al PTOF.
Leggetelo con attenzione, e comunicate eventuali modifiche o correzioni entro sabato p.v. al
Dirigente (dstroiani@gmail.com ) o alla mail della scuola.
Ciò al fine di:
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi
e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;
- monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a
distanza da parte degli Studenti;
- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad
imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello
studente;
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- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e
con strumenti diversi il processo di apprendimento;
- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti
che possono emergere nelle attività di Didattica distanza;
- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non
del tutto adeguati;
- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali
e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo citandole espressamente
(secondaria );
- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni Studente;
- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella
didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita TROIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3
comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993

Si allega integrazione al PTOF

