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SCHEDA PROGETTO ‐A. S. 2019./ 2020‐
PROPOSTA EDUCATIVA
DENOMINAZIONE PROGETTO:

DIDATTICA A DISTANZA

RESPONSABILE/I PROGETTO: TEAM DIGITALE E DIRIGENTE SCOLASTICO
FUNZIONE STRUMENTALE PER IL POF
ORDINE DI SCUOLA:(sottolineare) INFANZIA
PRIMARIA SECONDARIA I GRADO

Progetto da realizzarsi :
IN ORARIO CURRICOLARE
IN ORARIO EXTRA CURRICULARE
IN PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

Finalità educativa
(generale)
Consentire a tutti gli allievi di procedere nell’apprendimento, usando metodologie di
formazione a distanza (FAD)
Obiettivi :
 Svolgere attività didattiche che prevedano la non compresenza di docenti e allievi
nello stesso luogo.
 Superare i limiti posti dall’assenza di un luogo fisico, come l’aula tradizionale.
 Razionalizzare l’intervento del docente con la possibilità di distribuire on -line varie
tipologie di documenti e materiali audiovisivi, anche interattivi.
 Creare lezioni a distanza, usando classi virtuali.
 Permettere una formazione didattica da parte degli alunni che per vari motivi sono
impossibilitati ad accedere ai locali scolastici, perché ospedalizzati o per malattie che
richiedono quarantena(es. morbillo, varicella…)

Impostazione di lavoro : (con lezioni di tipo)
Il team digitale ha elaborato un vademecum, interno e per i docenti, molto dettagliato,
relativo alla formazione a distanza che prevede:
 l’accesso sistematico al sito della scuola, come veicolo ufficiale di notizie;
 l’uso del registro elettronico, a cui le famiglie accedono con le proprie credenziali;
 l’utilizzo della piattaforma GOOGLE EDU SUITE ( con le app CLASSROOM,
HANGOUT, MEET): ogni famiglia ha le credenziali per accedere;
 l’utilizzo della piattaforma PADLET;




in maniera residuale, l’utilizzo di gruppi whatsapp,e mail list;
la possibilità di definire adeguate modalità di ritorno degli elaborati
assegnati(prevista dalle piattaforme) e di verifica.

Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno
gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al
digitale.
Destinatari:
Tutti gli allievi dell’Istituto, di ogni ordine e grado.
Durata
Annuale per la Scuola Secondaria, secondo quadrimestre per la Scuola Primaria e per la
Scuola dell’Infanzia.
Personale Coinvolto
Tutti i docenti
Descrizione del progetto

- Informazioni utili -

In sostanza, questo progetto mira a aggiornare le metodologie didattiche, coinvolgendo tutti i
protagonisti :
 i docenti hanno il compito di mantenere la continuità nei percorsi di apprendimento,
attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;


gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti,
condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli
insegnanti;



le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il
percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.


Il vademecum stilato dal team digitale espone in modo articolato e ampio le modalità di
realizzazione del progetto, diverse a seconda dell’ordine di scuola.
ALLA FINE DEL PROGETTO, VERRA’ STILATA LA VERIFICA.
Data 9-03-2020

I RESPONSABILI DEL PROGETTO:
TEAM DIGITALE E DIRIGENTE SCOLASTICO
FUNZIONE STRUMENTALE PER IL POF

