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Premessa 

 

Secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020 , gli istituti scolastici devono attivare, per tutta 
la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza. Le 
modalità e gli strumenti presenti sul web, gratuitamente e non, sono molteplici. 

La presente guida è stata allora pensata al fine di indirizzare i docenti dell’Istituto verso gli strumenti 
che abbiamo ritenuto di più facile utilizzo, nonché al fine di uniformare, per quanto possibile, i 
percorsi intrapresi seguendo una linea comune. 
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GUIDA OPERATIVA PER DIDATTICA A DISTANZA  

Informazioni generali 
Il MIUR ha predisposto la seguente pagina web:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Si tratta di un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme 
di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. I collegamenti delle 
varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito 
le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici 
Protocolli siglati dal Ministero. 
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Posta elettronica istituzionale 
Per ciascun docente è disponibile una casella di posta istituzionale 
(inizialenome.cognome@icslagiustiniana.edu.it – esempio: ANNAPAOLA RAFFAELLI = 
a.raffaelli@icslagiustiniana.edu.it).  

È necessario però attivarla. La procedura è la seguente: 

1) Andare sul sito web https://www.office.com/ 
 

2) Effettuare il LOGIN inserendo la propria mail istituzionale (vedi sopra) e la seguente 
password:  (verrà inviata a cisacun docente tramite mail) 

 

Tale attivazione è obbligatoria per tutti i docenti e necessaria per poter partecipare, se necessario, 
ad attività collegiali a distanza.  

Le/gli insegnanti che hanno già proceduto all’attivazione, possono collegarsi con il proprio account 
istituzionale n.cognome@icslagiustiniana.edu.it e relativa password personale alla piattaforma di 
Office 365. 
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Condivisione e invio materiale didattico  
 

Può avvenire in modalità diverse.  

 

1. REGISTRO ELETTRONICO (solo scuola secondaria di primo grado) - Riteniamo al momento 
sia lo strumento da privilegiare, considerata la sua ufficialità e, non in ultimo, il fatto che le 
credenziali per l’accesso sono già in possesso delle famiglie. Si ricorda che tramite la sezione 
MATERIALE CONDIVISO si possono creare cartelle da condividere con una o più classi 
(nonché docenti) dove allegare materiale didattico autoprodotto (power point, videolezioni, 
documenti di vario tipo), link a siti di riferimento o videolezioni presenti in abbondanza sul 
web, il tutto corredato da una spiegazione su come utilizzare e gestire il materiale condiviso 
(ovvero per ogni allegato che si mette, sia esso un file o un link, è possibile inserire una 
descrizione). Il feedback con gli alunni si potrebbe ottenere invitandoli a scrivere ad ogni 
docente sulla mail istituzionale. 

 
2. CLASSI VIRTUALI 

2.1 - Classi già attivate  

Sono già attive molte classi virtuali aperte su WEESCHOOL, EDMODO o altre piattaforme. Si 
tratta di iniziative prese individualmente dai docenti, sia della scuola primaria che secondaria 
di primo grado. È possibile continuare a percorrere questa strada e laddove si ritenga 
necessario invitare altri docenti che possono subentrare come co-insegnanti della classe ed 
utilizzarla.  

 

Nota:  

Per chi ha necessità di delucidazioni sulla gestione di una classe su Weeschool, è possibile 
accedere iscriversi alla piattaforma attraverso il codice classe cvdqF (per tutti i docenti 
primaria e secondaria) e seguire i tutorial predisposti per il caffè digitale sulla flipped 
classroom dall’animatore digitale prof.ssa Annapaola Raffaelli.  

Per chiarimenti sulla piattaforma Edmodo è possibile fare riferimento alla FS Web, prof.ssa 
Prisco e consultare questo video tutorial: https://youtu.be/b1dQaRuvD6o 

Nota (SOLO per la scuola primaria): 

Su SharePoint sono stati inseriti 5 gruppi (CLASSI PRIME, CLASSI SECONDE, CLASSI TERZE, 
CLASSI QUARTE, CLASSI QUINTE) riservati a docenti di classi parallele. In ogni gruppo le/gli 
insegnanti troveranno, all’interno della cartella denominata “didattica a distanza”, link e 
materiali utili. 
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2.2 - Attivazioni di nuove classi  

Fermo restando che ogni docente è libero di scegliere la piattaforma che ritiene più idonea 
per l’apertura di classi virtuali, si informa che saranno attivate, a cura del personale tecnico, 
classi virtuali (sia per la primaria che per la secondaria) tramite la app TEAMS di OFFICE 365.  
Questo al fine di rendere più omogenee ed uniformi le procedure e le pratiche didattiche 
all’interno del corpo docente e in considerazione del fatto che la scuola ha scelto Microsoft 
Office 365 for Education come riferimento istituzionale. Tale applicazione, disponibile 
all’interno della piattaforma OFFICE 365, oltre a consentire di postare materiali e video ed 
attivare discussioni con gli alunni permette anche effettuare lezioni online. Una volta a 
regime, questa sarà la piattaforma ufficiale attraverso la quale svolgere la didattica digitale 
e a distanza dell’Istituto, lasciando comunque ad ogni docente la libertà di insegnamento e 
di scelte metodologiche secondo l’art.33 della Costituzione Italiana 

 

 

Acquisizione di elaborati, compiti da parte degli studenti 

 
REGISTRO ELETTRONICO (Solo scuola secondaria di primo grado) 

Il RE ci consente di condividere ma non di acquisire compiti, verifiche o elaborati degli studenti. In 
questo caso si può utilizzare la propria casella di posta (consigliata quella istituzionale) per ricevere 
materiale da parte degli studenti. 

CLASSE VIRTUALE 

Laddove presenti classi virtuali già attive, o attivate per l’occasione, è possibile da parte degli 
studenti la restituzione di compiti. È possibile inoltre creare verifiche o test online 
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Suggerimenti per la didattica a distanza e per la realizzazione di 
videolezioni  

CREARE UNA VIDEOLEZIONE 

Per creare facilmente una videolezione si suggerisce Screencast-o-matic scaricabile gratuitamente 
dal seguente link  

https://screencast-o-matic.com/ 

Vedi tutorial Zanichelli indicato più avanti 

 

LEZIONE IN DIRETTA 

È possibile utilizzare software per le videoconferenze. Si suggerisce: 

1) Teams di Microsoft Office 365: Teams consente di creare agilmente classi virtuali. 
Permette anche di fare videoconferenze (lezioni in simultanea) e registrarle per poterne 
fruire in differita. 

https://education.microsoft.com/it-it/course/53f33a68/0 

(corso online su TEAMS) 

2) In alcune piattaforme, come ad esempio WEESCHOOL, è già prevista all’interno della 
classe virtuale una “modalità LIVE” che consente di fare lezioni in diretta 
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3) Software FRAMATALK: agilissimo da utilizzare in quanto consente di chattare senza la 
necessità di installare programmi complessi o di registrarti (non occorre il LOGIN né per i 
docenti, né per gli studenti). 

https://framatalk.org/accueil/it/ 

 

Approfondimenti 

Per approfondimenti si consiglia la visione dei seguenti video realizzati dalla casa editrice 
ZANICHELLI che forniscono in maniera sintetica utili indicazioni per muoversi nel mondo della 
didattica a distanza. Si sottolinea che vengono fornite indicazioni per come autoprodurre 
videolezioni che, attraverso poi un semplice link, possono essere inviate attraverso qualsivoglia 
canale (RE, classi virtuali, mail, ecc) 

La didattica a distanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9pPVlkPg0&feature=youtu.be 

Registrare e condividere una videolezione (contiene anche tutorial per Screencast-o-matic): 

https://www.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw 

Come fare una lezione in diretta  

https://www.youtube.com/watch?v=n-ExnwF6LEk 

 

Attività collegiali 
Potrà verificarsi la necessità di effettuare riunioni collegiali a distanza, in via formale o informale. 
Nella piattaforma Microsoft 365 online alla quale, una volta attivata la propria casella di posta, tutti 
i docenti hanno accesso, è disponibile lo strumento TEAMS, uno spazio di lavoro per la collaborazione 
e la comunicazione in tempo reale, le riunioni, la condivisione di file e app. 

 


