
Si informano delle attività consultando il 
Registro Elettronico
- veri�cano che i �gli rispettino gli impe-
gni scolastici 
- prendono visione delle comunicazioni 
provenienti dalla Scuola sul Sito istituzionale 
- collaborano alla realizzazione del 
percorso didattico-educativo dei propri 
�gli.
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- Per mantenere viva la comunità di classe 
e di scuola, per combattere l’isolamento e 
la demotivazione.
- per non interrompere il percorso di 
apprendimento.
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Per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi iscritti 
alla nostra Scuola.

PRIVACYLa nostra Scuola utilizza il Registro 
elettronico, WeSchool e altre piattafor-
me che i docenti ritengono utili, ma si 
tratta esclusivamente di piattaforme 
accreditate dall’Agenzia per l'Italia 
digitale che ne garantisce la sicurezza.

Partecipano alle attività,
si impegnano e mantengono
un comportamento rispettoso, 
consapevoli delle “Netiquette”.
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Nelle attività sono valutati l’impegno e la partecipa-
zione; si chiama “valutazione formativa” perché 
aiuta a migliorarsi ed è quella che prevede la legge 
(Dlgs 62/2017). 
I risultati di test ed esercitazioni sono la “misurazio-
ne” di una prestazione speci�ca e non rappresenta-
no il voto della disciplina né una valutazione  della 
persona. 

E’ l’insieme delle attività didattiche svolte non 
in presenza e, quindi, senza la compresenza di 
docenti e studenti nello stesso spazio �sico.
Si può fare con diversi strumenti e approcci, 
alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso 
un device tecnologico tipo il computer, il tablet, 
il cellulare e la rete Internet; altri possono essere 
più tradizionali, come il telefono, la lettera, la 
scrittura sul quaderno, il gioco, il disegno.

I tempi delle attività sono pensati 
sulla base delle caratteristiche che 
l’insegnamento e l’apprendimento 
hanno nella dimensione a distanza, 
sull’età di bambini e ragazzi, sulle 
particolarità dell’ambiente e del 
contesto nel quale, adesso, si svolge 
la relazione educativa.
Elemento centrale è la “misura” 
delle proposte,  in modo da 
ottenere il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire la loro 
sostenibilità anche per le famiglie.
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Sono gli stessi del  PTOF, il piano triennale 
dell’offerta formativa:
- crescita culturale e umana di bambini e ragazzi, 
nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno
- inclusione e benessere
- scuola intesa come comunità attiva e aperta
- cittadinanza attiva
- promozione e sostegno della creatività
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LA DIDATTICA A DISTANZA
NELLA NOSTRA SCUOLA

#ANDRÀTUTTOBENE

La Scuola opera nel rispetto delle norme vigenti 
pubblicate nella pagina PRIVACY del sito
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