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Circolare 111 ISIS

Cervignano del Friuli 18/11/2020
A tutti i docenti
A tutti i genitori
A tutti gli studenti
Al personale Ata

OGGETTO: Disseminazione buone pratiche DDI
Dopo due settimane di didattica digitale integrata possiamo dirci soddisfatti del lavoro che tutti i
docenti fanno ogni giorno per sostenere e guidare i loro studenti in questo percorso difficile, ma
soprattutto in un momento di grandi incertezze come quello che stiamo vivendo.
La DDI non è per nulla paragonabile alle lezioni in presenza, ma rappresenta in questo momento
l’unico strumento per perseguire l’obiettivo della formazione dei nostri studenti.
E’ doveroso ringraziare i docenti per tutto il lavoro svolto e fare un plauso agli studenti e alle
famiglie che li supportano, per l’impegno e la serietà nel seguire le lezioni e nel continuare ad impegnarsi
negli studi.
In virtù di queste dinamiche positive, che accrescono il valore dell’istruzione e, che stimolano
l’acquisizione delle competenze trasversali e digitali, condividiamo quelle che sono state riscontrate come
le buone pratiche della DDI:
 consentire agli studenti una pausa di 10 minuti ad ogni lezione come momento funzionale alla
tenuta dell’attenzione (come indicato nella Nota Ministeriale del 09/11/2020 “Il docente ha facoltà
di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni
momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della
capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate
unità orarie inferiori a 60 minuti);
 uso delle webcam da parte di docenti e studenti;
 condivisione sull’agenda di classe della programmazione delle attività sincrone o asincrone, con
congruo anticipo;
 programmazione delle attività didattiche con la previsione di almeno una lezione asincrona ogni tre
lezioni sincrone;
 preferenza per lezioni con la partecipazione attiva degli studenti valorizzando metodologie
innovative;
 programmazione al massimo di una verifica scritta e una orale nello stesso giorno;
 riduzione al minimo di compiti per casa che prevedano l’uso del PC anche al pomeriggio;
 riduzione della mole di lavoro pomeridiana rispetto al carico durante la didattica in presenza;
Queste modalità operative hanno dimostrato grande efficacia nella relazione didattico- educativa;
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