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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA ONLINE, LA COMUNICAZIONE E LE RIUNIONI VIA 

WEB, IN TEMPI DI EMERGENZA CORONAVIRUS. 

 

 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano 

ad una riorganizzazione delle attività individuando delle modalità 

diverse per garantire un servizio che è essenziale e importante 

per i nostri ragazzi e per la società.  

Siamo in un momento di incertezza, che non sappiamo se si risolverà a breve, quindi diventa 

importante affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche con l'attivazione di tutti gli 

strumenti possibili.  

Corre l'obbligo di ricordare che la chiusura della scuola non esclude il servizio di didattica a 

distanza, che il DPCM del governo dispone chiaramente, e che molto semplicemente dovrebbe 

derivare da una responsabilità professionale. 

L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i 

contatti, per informare e soprattutto per non interrompere la continuità didattica. 

In particolare ci dobbiamo preoccupare per gli studenti dell’ultimo anno, e più nello specifico per 

le materie di prima e seconda prova. 

 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in 

periodi di emergenza. 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si 

rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i 

docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.   

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti ad inizio anno a tutti 

- il sito www.avespucci.edu.it 

- la pagina FaceBook https://www.facebook.com/IISS-A-Vespucci-784963181546057/ 

- il canale telegram (unidirezionale) riservato a studenti e utenti 

https://t.me/genitorialunnivespucci  

- il Registro elettronico. 

 

 

http://www.avespucci.edu.it/
https://www.facebook.com/IISS-A-Vespucci-784963181546057/
https://t.me/genitorialunnivespucci
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Credenziali, modalità d’uso e accesso. 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro elettronico Argo DidUp, è scaricabile anche la app.  

Nella sezione Condivisione Documenti di ScuolaNext, il docente può condividere dei file inerenti 

lezioni, test, esercitazioni e decidere di renderli visibili agli alunni (e rispettive famiglie) delle 

proprie classi e/o ai docenti della scuola. 

Da ScuolaNext Famiglia l’alunno, in risposta, può inviare al docente il proprio compito svolto, la 

propria ricerca, etc. 

In ambiente Argo DidUp è disponibile un’aula virtuale, è possibile effettuare lezione in streaming 

con Google Hangouts e infine è possibile l’interazione con gli studenti. Queste ultime due 

funzionalità ed altre ancora sono possibili anche con la piattaforma WebEx Meeting di Cisco che 

permette di svolgere in semplicità meeting tramite browser in tutto il mondo web. È possibile 

condividere documenti, desktop e applicazioni, quali presentazioni, animazioni, audio e video, e 

commentarli insieme nell’ambito di video-conferenze o in combinazione con audioconferenze. 

 

Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad internet 

e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che caratterizza la 

nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a 

disposizione e l’aiuto reciproco. 

 

Può essere che qualche docente sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di 

dispositivi digitali. In questo caso l’Istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, i PC 

portatili in dotazione. 

 

La proposta didattica. 

 

 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità 

di venire a scuola,  

• i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei 

percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e 

in cloud; 

• gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a 

disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti 

digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

• le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, 

condividendo il percorso didattico anche se non in presenza, e non 

perdendo il contatto con la scuola. 

Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 
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Quando?  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo sarebbe 

mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, ma in questa prima fase di avvio 

almeno un’ora settimanale per materia per classe (es. Ec. Aziendale almeno 1h per ogni classe).  

 

Come?  

• Registro elettronico Argo DidUp 

• Piattaforma Google Suite for Education, che consente di 

attivare e utilizzare: 

- Classroom: classe virtuale che permette la condivisione 

dei materiali per l’apprendimento, la consegna di 

compiti svolti, ecc. 

- Tutte le app online per la condivisione e la produzione di 

contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni 

- Moduli: crea form online che possono essere utilizzati 

per test e verifiche a distanza. 

- Google Hangout: permette di videochiamare o dare 

supporto a singoli studenti  

- Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè 

delle videoconferenze con molte persone (ad esempio 

per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

- YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

• Piattaforma WebEx Meeting di Cisco 

• Mail per inviare materiali di restituzione utilizzando gli 

account e i gruppi mail già predisposti per classe 

• Libri digitali hanno piattaforme dedicate a contenuti 

integrativi al libro 

 
 

 
 

 

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità sincrona delle video 

conferenze (fissando orario e durata sulla bacheca di Argo DidUp), oppure in modalità asincrona 

fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro da fare. Ogni materiale di lavoro fornito agli studenti 

deve essere provvisto anche di una modalità di verifica/riscontro dell’avvenuto svolgimento con 

restituzione da parte degli studenti di feedback (questionario, verifica, relazione, progetto, …), con 

l’indicazione dei tempi di consegna. 

Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account, il registro come da indicazioni dei 

singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 
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Quali metodologie?  

A titolo puramente esemplificativo: 

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial 

che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire 

link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. 

E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

Consegna di report ed esercizi da inviare su classroom. 

Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in 

adozione e gli studenti caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti 

assegnati svolti. 

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare 

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una 

struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario 

formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

Possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione da parte 

del docente. Condivisione del filmato su classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza 

in modalità differita. 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

WebQuest. È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene 

con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

 

Situazioni particolari e specifiche 

• Docenti di sostegno: verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 
sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.  

• Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 
lezioni in palestra, ma potranno attivarsi anche con il 100% dell’orario con videolezioni che 
prevedano movimento limitato a spazio chiuso.  

• Attività di laboratorio: privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti 
teorici vista l’impossibilità di tenere esercitazioni in laboratorio. 

 

 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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Le riunioni online 

In momenti di emergenza e per garantire la massima prevenzione, gli incontri previsti nel piano 

delle attività o eventuali altri incontri che anche se non previsti nel piano delle attività rivestano 

carattere di urgenza possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Webex Meeting 

di Cisco in modalità telematica sincrona (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti 

e consultazioni online). 

Qualora il docente sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi 

digitali, l’Istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, i PC portatili in dotazione. In 

caso di ulteriore difficoltà il docente può recarsi a scuola e ricevere l’adeguato supporto 

dall’Ufficio Tecnico. In ogni caso a tutti, docenti e studenti, l’animatore digitale e lo staff del 

Dirigente fornirà il supporto necessario a rendere meno difficoltoso possibile questo periodo di 

criticità. 

 

Allegati e link utili. 

Vademecum piattaforme della scuola - a cura della D.S. Laura Biancato e degli A.T. Gianluca Massa e Piero Floresta 

(I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago) 

https://docs.google.com/document/d/1nKq6HLaFKyJKRWy5UgpM7jkv40BIWV8qcgsvWgLyGP0/edit?usp=sharing 

Uso di Google Classroom - a cura della prof. Alessia Salmaso (I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago) 

https://docs.google.com/document/d/1KJA8h6fiMTTYpXa5x8AiBm6xjE_AsZITOiAleZP1rpA/edit?usp=sharing 

Google Classroom 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 

Le principali novità di Google Classroom per il 2019 

Google Hangout e Google Meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 

181636095-4186979194&rd=1 

Apple for education 

https://www.apple.com/it/education/ 

 

Approfondimenti per i docenti: 

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-

coronavirus.html 

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617Krw

RsPZtTx4ZZQ 

(si ringrazia il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma e l’IISS “Mario Rigoni Stern” di Asiago per gli spunti operativi) 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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