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 AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   

“2° CIRCOLO  “E. DE AMICIS” 
CIR.INTERNA N 24 

 
OGGETTO:   gestione  della didattica differita e modalita’ di programmazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 CONSIDERATO  che alcuni genitori manifestano ancora l’esigenza di maggiori informazioni sull’uso dei formati 

digitali dei libri di testo; 
 
 CONSIDERATO che per il prolungamento della sospensione delle attività didattiche, si rende  

necessario l’adeguamento delle modalità di programmazione didattica curricolare; 
 

INVITA  
tutti i docenti a: 
 

 depositare nella propria cartella di classe relativa alla didattica a differita, un file fisso che riporti  in chiaro i codici dei 
    libri di testo con il link per scaricarli oltre ai materiali delle attività settimanali; 

 
 a condividere nell’ambito dell’interclasse ,una sostanziale omogeneità delle tipologie di attività destinate agli alunni, 

sempre nel rispetto dei percorsi personali sviluppati in ogni modulo, affinché non si evidenzino sperequazioni in termini 
di qualità e quantità delle proposte. Vale a dire che ogni proposta pluridisciplinare deve poter contenere: 
 il rimando al libro di testo digitale, un numero congruo (che nell’insieme non risulti gravoso) di schede/attività per la 
comprensione e l’ elaborazione di testi specifici e di problemi;il suggerimento fuori dall’obbligo di link di 
approfondimento/ ampliamento dei contenuti; attività  a scopo ludico /creativo /coding con percorsi di compiti di realtà 
che sicuramente i bambini vivono nella prolungata vita in famiglia.                                                                                                                                    
Con tutta evidenza sarà necessario dare chiare istruzioni e indicazioni di supporto per  lo svolgimento dei compiti  e                         
non dovrà mancare il messaggio del team ,secondo le modalità più opportune,scritto ,sonoro,video , di sostegno 
empatico ,affettivo ad alunni e famiglie. 

 
 Per quanto riguarda la programmazione delle UDA ,questa seguirà la normale previsione del piano delle attività, il file 

elaborato sarà caricato sul registro elettronico,dai docenti per ogni disciplina ,a documentazione della continuità 
operativa, con la specifica che sarà declinata attraverso forme di trasmissione di didattica a distanza. 

  
  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                               Dott.ssa Addolorata Zingarello 
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