
 
 

 

A Studenti, Famiglie, Docenti   

 

Gli studenti e le famiglie sono invitati a seguire le indicazioni di studio dei docenti, tramite didattica a 

distanza, come disposto dal DPCM  3.04.2020. 

Considerata la sospensione delle lezioni fino al 15 marzo p.v. e' necessario condividere azioni formative 

diversificate per non interrompere le attività di studio. Pertanto siamo invitati tutti a riflettere sulla 

didattica, con particolare attenzione ai metodi digitali. Questi giorni devono essere un tempo di ricerca-

azione insieme, docenti e studenti, per utilizzare al meglio le potenzialità del web.  

Sono vicina e apprezzo tutto il Personale della Scuola per la motivazione e la dedizione con cui affronta le 

difficoltà del momento al fine di sostenere e supportare al meglio i nostri studenti e le loro famiglie. 

 

Queste le principali modalità con le quali avviamo le attività didattiche a distanza:          

 

1. AREA E-LEARNING 

Permette di svolgere attività didattiche digitali e di comunicare in modalita’ on-line. 

Il docente, una volta accreditato, può creare i propri Corsi Virtuali, dialogare con i propri studenti o con altri 

docenti, condividere materiale didattico tra docenti, docente-studente e studente-studente in un ambiente 

social protetto. Il docente ha pieno controllo sulle attività dei suoi studenti. 

Gli studenti, a loro volta, attraverso l’accesso tramite link , sono in contatto e condividono informazioni con 

i propri docenti e con gli altri studenti. 

L’area virtuale e’ divisa per classi. Il materiale digitale puo’essere visualizzato o scaricato dal singolo 

studente. L’accesso all’area didattica virtuale consente anche la fruizione di webinar in streaming. L’accesso 

da parte di ciascun studente e’ cosi’ garantito anche da smartphone o da qualsiasi altro device, in modo da 

rendere particolarmente agevole l’accesso in ogni luogo e in ogni momento. 

 

2. AULE VIRTUALI 

Sul Sito Istituzionale dell’ IPSSEOA “F. De Cecco” www.alberghierodececco.edu.it sono da tempo fruibili le 

AULE VIRTUALI dove i docenti di tutte le discipline hanno pubblicato materiali didattici di propria 

produzione o ricavati da altre fonti: presentazioni in power point, testi, link, video etc. In particolare sono 

presenti le seguenti sezioni: 

-Discipline Scientifiche (Scienze, Alimentazione, Chimica, Geografia) 

-Discipline Letterarie (Italiano, Storia, Tecniche di comunicazione) 

-Lingue e Letterature Straniere 

-Discipline Economico-Giuridiche 

-Enogastronomia 

-Sala e Vendita 

-Accoglienza Turistica 

-Discipline Matematiche, Fisiche e Informatiche 



Sono inoltre presenti una sezione che raccoglie i materiali prodotti dalle classi nel corso di alcuni Progetti 

trasversali, una con i materiali di Scienze motorie e una specifica per gli studenti delle classi quinte volte 

alla preparazione dell’Esame di Stato. 

La pagina di accesso alle Aule virtuali è:  

https://www.alberghierodececco.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=55
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Nell’ambito della ristrutturazione e dell’ampliamento del Sito, attualmente in corso, saranno presto attivate 

altre Aule sulla nuova piattaforma e saranno rese raggiungibili direttamente dall’attuale pagina “Aule 

virtuali”. 

 

3. MATHS CLOUD 

L’IPSSEOA "F. De Cecco" è dotato della piattaforma “MATHS CLOUD”, una area open source ricca di 

strumenti e contenuti digitali per lo studio della matematica in lingua inglese fruibili h 24 dagli studenti 

oltre i confini dell'aula. 

Questa piattaforma virtuale è stata costruita nel biennio 2018-2019, nell’ambito del partenariato strategico 

Erasmus+ G.E.M Gifted European Mathematician. Gli studenti possono fruire da PC, tablet e smartphone i 

contenuti afferenti 4 aree: numeri, geometria, funzioni, statistica.  Ogni area contiene unità didattiche con 

video lezioni, esercizi di potenziamento, trattazioni teoriche. Per ogni unità gli studenti possono sostenere 

un test composto da 10 quesiti graduati per livello di difficoltà e selezionati random da una banca dati.  Per 

facilitare lo studio dei contenuti in lingua inglese, la piattaforma è dotata di dizionario “DEClima” che 

contiene 422 “lemmi”, termini specifici e definizioni relative alle 4 aree. Ogni lemma, corredato da 

immagini, è disponibile in 6 lingue: inglese-spagnolo- rumeno-polacco- porteghese- italiano.  Per ogni 

lemma in lingua inglese è disponibile un file-audio per il potenziamento della competenza linguistica. I 

docenti possono creare classi virtuali comunicando agli studenti un codice che ricevono dopo la 

registrazione. Possono interagire con gli studenti attraverso apposita chat e monitorare per ogni singolo 

studente progressi e attività, potendo visionare tempi di accesso, numero di test effettuati dagli studenti e 

risultati conseguiti.   

MATHS CLOUD è accessibile all’indirizzo www.erasmus4maths.com 

 

4. DIDATTICA PER I CONVITTORI 

I nostri studenti convittori e semiconvittori, oltre ad avere il supporto previsto dalle diverse azioni di 

didattica a distanza, si avvarranno del rapporto costante con gli Educatori. Gli Educatori saranno al loro 

fianco sulle piattaforme social per sostenerli oltre che nell'ambito didattico ed educativo, anche dal punto 

di vista personale e umano soprattutto umano, con indicazioni, consigli e suggerimenti. Resta sempre attivo 

il contatto con le famiglie dei convittori che, in questo momento delicato, si farà ancora più intenso. 

 

5.  DIDATTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ  

I docenti di sostegno attivano la didattica a distanza sintetizzando e/o schematizzando il materiale dei 

docenti curricolari caricati nelle Aule Virtuali e documentando l'attività svolta sul registro di classe. Inoltre 

possono predisporre materiali didattici personalizzati, a seconda delle esigenze formative dei singoli 

studenti. E’ possibile concordare con le famiglie dei momenti di confronto via mail o con contatto 

telefonico per favorire lo svolgimento delle attività proposte. 

Ai docenti di sostegno si consigliano alcuni siti dove reperire materiali, schede e mappe concettuali, video 

lezioni, indicazioni per l'esame di stato: 

https://sostegnobes.com 

http://portalesostegno.altervista.org    



https://www.youreduaction.it/schede-operative-per-la-secondaria  

http://www.aiutodislessia.net   

http://mappe-dsa.blogspot.com 

http://ristorazionebar.it/mappe 

https://www.risorsedidattiche.net 

http://www.sostegno-superiori.it 

https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress 

 

5. Sul sito d'istituto è stato inoltre predisposto il link alla PAGINA MIUR per la didattica a distanza, che 

propone materiali e buone pratiche.  

 

Fiduciosa di poter riprendere, a breve e in serenità, la nostra attività ordinaria, auguro a Tutti BUON 

LAVORO!  

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Di Pietro 

 

 

Pescara, 5.3.2020 


