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CIRCOLARE N. 109                                                                                                           Milano , 26/02/2020 

Ai signori docenti dell’IC 

Ai signori genitori 

Agli alunni tutti 

Agli Atti 

Oggetto: Indicazioni  e proposte attività e-learning a seguito del DPCM 25/02/2020 

A seguito del DPCM del 25/02/2020 del Ministro Lucia Azzolina, pubblicato sul nostro sito in data odierna 

per il quale si richiede un’attenta lettura, il Dirigente scolastico invita il personale docente e gli studenti a non 

interrompere l’attività didattica e a considerare la possibilità di utilizzare strumenti di formazione a distanza.  

Si invitano i docenti a proporre ai propri studenti attività di recupero e/o consolidamento della propria 

disciplina e si offrono spunti per le attività da proporre e suggerimenti sulle tecnologie da utilizzare. 

POSSIBILI ATTIVITA’: 

È possibile per esempio assegnare agli studenti esercizi, letture o condividere pillole didattiche, mappe 

concettuali, videolezioni o Learning Object (LO), anche recuperabili su INTERNET /YOUTUBE ecc. 

LINK UTILI:  

https://scuola.redooc.com/it/home/test-esercizi-svolti 

 http://www.raiscuola.rai.it/lezione/video-lezioni/5452/default.aspx 

https://www.bing.com/videos/search?q=repetita&qpvt=repetita&FORM=VDRE 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

https://www.profgiuseppebettati.it/ 

https://www.risorsedidattiche.net/scuola_primaria/italiano_giochi_didattici/italiano_giochi_didattici.php 

https://www.tabelline.it/giochi/ 

https://sostegnobes.com/giochi-didattici/ 

 

POSSIBILI RISORSE: 

I docenti sono liberi di adoperare strumenti tecnologici a loro più congeniali, ma indichiamo, a titolo di 

esempio, alcune risorse di facile utilizzo: 

- Utilizzare il registro elettronico per contattare alunni e genitori, per assegnare i compiti e inviare materiali, 

comprese le risorse didattiche multimediali. 
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- Utilizzare CLASSROOM, offerto da Google Suite, che permette di ottimizzare i compiti, rafforzare la 

collaborazione e agevolare la comunicazione utilizzando gli strumenti di Google (per esempio Google Drive 

e Google Doc).  In particolare: - i docenti possono creare corsi, distribuire compiti, inviare feedback e assegnare 

voti in tempo reale e direttamente; - gli studenti possono tenere traccia dei materiali e dei lavori del corso, 

inviare compiti, ricevere voti. 

- Utilizzare similmente EDMODO (https://new.edmodo.com/?go2url=/home) 

 - Creare una classe virtuale utilizzando gratuitamente la piattaforma FIDENIA 

(https://www.fidenia.com/come-funziona/), previa registrazione (il Dirigente invierà informativa in merito). 

 

Svolgimento delle attività di e-learning:  

Si invitano gli studenti, i più piccoli con la collaborazione dei genitori, a svolgere le attività proposte dai 

docenti, che sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti. Contestualmente gli studenti avranno la 

possibilità di sperimentare metodologie didattiche innovative, trasformando questa emergenza in 

un’opportunità di crescita professionale per i docenti e di sviluppo di competenze per gli studenti. 

La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza 

sanitaria. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                

                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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