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Ai Dirigenti degli AA.TT. 

Ai Dirigenti scolastici 

 

Oggetto: Attività dell’Equipe formativa regionale e  le opportunità formative per l’innovazione 

digitale. 

 

L’attuale emergenza sanitaria e la necessità di attivare, nelle scuole, interventi di didattica digitale 

integrata (DDI) condizionano in modo significativo non solo la vita quotidiana delle famiglie ma, 

per gli studenti, le modalità di esercizio del diritto allo studio, alla socializzazione delle esperienze, 

l’apprendimento fra pari.  

Ai dirigenti scolastici, spetta il compito di promuovere nei docenti le migliori capacità di inclusione 

e comunicazione, superando le pratiche della DAD  realizzate la scorsa primavera, e  per 

consolidare una didattica digitale più attrattiva e motivante per gli studenti, soprattutto, più 

personalizzata per quelli in maggiore difficoltà. 

 

L’Equipe formativa territoriale dell’USR Sicilia impegnata - come lo scorso anno - nelle attività di  

diffusione di buone pratiche e azioni di accompagnamento per la didattica digitale integrata (DDI) 

nelle scuole di ogni ordine e grado -  ha già realizzato: 

 13 webinar rivolti agli Animatori Digitali e ai Team per l’innovazione nel corso dei quali le 

scuole hanno potuto confrontarsi sull’adozione Linee guida per la Didattica digitale 

integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 ( ALL.A), la costituzione di reti di scopo 

a livello provinciale sulle didattiche innovative e il Digicomp 2.1; 

 la settimana del coding nelle scuole, dal 10 al 25 ottobre 2020, che ha coinvolto ben 500 

scuole di ogni ordine e grado grazie alla realizzazione di 9 webinar sul Codeweek. 

              

Per  aiutare le scuole ad informare/formare i genitori sui temi più delicati afferenti la didattica 

digitale e lo sviluppo delle tecnologie l’EFT propone i link di  brevi video animati  da far visionare a  

famiglie e a figure educative di riferimento.  

http://www.usr.sicilia.it/
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 MODULO LINK 

  

  

Genitori in SW e figli in DAD/DDI https://youtu.be/1NwhXPsSCUs 

Tutelare la privacy dei propri figli https://www.youtube.com/watch?v=bIipNkOyCH8 

 Approfondimenti: App e privacy 

a cura del Garante della privacy 

https://www.youtube.com/watch?v=MopODAPI5HY 

  

Una nuova scuola dopo l’esperienza della 

DAD  

https://youtu.be/m3SSWZue6rU  

    

 

 

 Ulteriori materiali prodotti dall’Equipe territoriale formativa sono reperibili  sul sito 

www.eftsicilia.it dove si possono trovare anche i precedenti tutorial  che propongono dei 

suggerimenti per le principali problematiche legate alla didattica a distanza. 

 

Il  Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 
  

http://www.usr.sicilia.it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1NwhXPsSCUs&data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045337825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K%2BJCTs3uss5jZe4RFBJ7ZaSZPd6m1rviLbiyQzhfejE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbIipNkOyCH8&data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045337825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=znh5yNlbN%2BFkeVa2VKwTiEqwra72WOcX%2B7VnouR%2BTjE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMopODAPI5HY&data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045347824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rdTOG8fJdilYtMEyX2gXyKe6b7JYEnO0vA6HbjA88c0%3D&reserved=0
https://youtu.be/m3SSWZue6rU
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