
 

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Al fine di garantire il coordinamento necessario all’ordinato svolgimento delle attività di didattica a              

distanza, è opportuno conformarsi alle seguenti indicazioni operative: 

1.  ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività di didattica a distanza verranno svolte attraverso l’uso dei due strumenti a disposizione della                

scuola: 

- Classeviva, attraverso la sezione didattica, agenda, annotazioni è possibile programmare e           

condividere materiali didattici, esercizi, attività, chiedendo poi una restituzione sulla Gmail           

istituzionale del docente. 

- Gsuite (tutorial realizzati dal prof. Costabile sul canale youtube del Liceo Chierici), tramite l’uso              

delle applicazioni Calendar (agenda), Drive (archiviazione), Meet (videochiamate sincrone di cui al            

punto 2), Youtube (video prodotti dai docenti o da canali selezionati), Documenti e Presentazioni              

condivisi, Moduli (test e verifiche), chiedendo poi una restituzione sulla Gmail istituzionale del             

docente. 

- Gli studenti devono restituire materiali e compiti ai docenti tramite la Gmail istituzionale del              

docente (PREVIA AUTORIZZAZIONE PARENTALE DI CUI ALLE CIRCOLARI N. 219-220) o la funzione             

“COMPITI” del registro elettronico, secondo le indicazioni del docente. 

- Quando le autorizzazioni parentali lo permetteranno sarà comunicata al coordinatore la possibilità            

di attivare Classroom. 

  

La formazione a distanza è differente da quella in presenza; è necessario sperimentare nuove modalità di                

approccio ai contenuti di studio, puntando ed educando nel tempo gli studenti all'autonomia e alla               

responsabilità.  
● esercizi da svolgere (sui libri di testo virtuali, su google doc, utilizzando moduli...) e compiti di realtà; 

● materiali di studio (video, libro di testo online...)  con scadenze da rispettare; 

● lavoro a piccoli gruppi o a coppie per la produzione di materiali da condividere con tutti (possiamo invitare gli                   

altri a lasciare commenti/domande o richieste di approfondimento su quanto presentato dai compagni); 

● preparazione anche a piccolo gruppo per una lezione su un argomento da tenere online per i compagni,                 

offendo il nostro tutoraggio on line e una scaletta di come organizzarsi; 

● i docenti di laboratorio potranno inserire video per illustrare le fasi pratiche  di un lavoro. 

 

Per predisporre i materiali ogni docente utilizzerà gli strumenti che ritiene più opportuni, sempre avendo               

cura che il prodotto finale non richieda agli studenti di installare ulteriori software o app. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7D6H4AeYM9Yn127xQJFBQQ


2. POLICY VIDEOCHIAMATE 

 

a. Quadro orario  

L’attività didattica si svolgerà secondo un calendario concordato tra i docenti di ogni consiglio di classe                

tramite l’agenda del registro elettronico. Si raccomanda di agevolare i docenti con un numero elevato di                

classi.  Per una migliore lettura del quadro riportare in agenda  

● i compiti nella zona in alto corrispondente a “tutto il giorno” (riconoscibili in giallo)  

● le videochiamate in corrispondenza della fascia orario scelta (riconoscibili in azzurro). 

La durata media delle singole videochiamate sarà di 45 minuti (è il tempo standard indicato per tutti i                  

webinar e corsi on line, anche nella piattaforma MIUR), per un massimo di 3 videochiamate per giorno per                  

classe. In accordo con gli studenti possono essere concordate altre videochiamate della durata ritenuta              

necessaria. 

Non è necessario effettuare videochiamate in tutte le ore previste dal proprio orario: lo slot orario a                 

disposizione della disciplina può essere utilizzato per altre modalità di didattica on line per le quali si                 

rimanda al link dedicato del MIUR. 

b. La piattaforma da utilizzare è preferibilmente Google Meet, anche perché integrata nella piattaforma G               

Suite for Education che fornisce anche l’indirizzo di posta istituzionale ad alunni e personale scolastico, non                

contiene annunci ed è conforme alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family                

Educational Rights and Privacy Acts). Qui un semplice tutorial. 

L’uso di Whatsapp è fortemente sconsigliato, in quanto il numero di telefono è riconosciuto come dato                

personale dal Regolamento UE. 

 

c. Indicazioni operative per una videochiamata 

● Il docente che vuole effettuare un incontro on line con i propri studenti è tenuto a calendarizzare la                  

videochiamata sull’agenda del registro elettronico nello spazio orario prescelto nella modalità           

Annotazione (riconoscibile in azzurro). Può accedere a Google Calendar, creare il Meet per la              

propria classe e pubblicare il link dell’invito nell’annotazione calendarizzata. Altrimenti prima           

dell’inizio della videochiamata, copia il link in agenda o invita gli studenti tramite le mail               

autorizzate. Quando le autorizzazioni parentali saranno pervenute in numero congruo i materiali            

possono essere condivisi avvalendosi della classe virtuale, la piattaforma Classroom. 

 

● Avvio della videochiamata e appello. Il docente effettua l’appello e segna gli alunni assenti nello               

spazio dell’Agenda dedicato alla videochiamata. Non è necessario firmare il registro.  

 

 

 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.youtube.com/watch?v=UxXATq0J4LU


● Le mancate consegne possono essere segnate sul Registro elettronico nello spazio Annotazione. 

 

● Per la consegna dei materiali ai docenti gli alunni devono avvalersi della mail istituzionale o della 

piattaforma Classroom. 

 

● I coordinatori verificheranno l’equilibrata distribuzione delle attività delle varie discipline e           

comunicheranno al dirigente le eventuali criticità.  

 

 

3. VALUTAZIONE 

È possibile valutare esposizioni orali effettuate on line, Moduli di Google, elaborati scritti o grafici (anche                

in foto) consegnati attraverso mail istituzionale. 

SI RICORDA CHE È VIETATO REGISTRARE IN QUALSIASI MODO E TRAMITE QUALSIASI STRUMENTO LE              

LEZIONI TENUTE IN VIDEO DAI DOCENTI. È INOLTRE VIETATO REGISTRARE, CONSERVARE E DIFFONDERE             

CON QUALSIASI MEZZO E PER QUALSIASI SCOPO IMMAGINI FISSE, SEQUENZE VIDEO E SEQUENZE AUDIO              

CONTENENTI IMMAGINI O VOCI DI TERZI, SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO DI QUESTI ULTIMI. 

L’animatore digitale, il gruppo PNSD, le funzioni strumentali per l’Innovazione didattica e i tecnici              

informatici sono a disposizione per un servizio di tutoraggio per l’utilizzo dei programmi di didattica a                

distanza e la risoluzione di problemi tecnici e per raccogliere le esigenze di formazione interna all’istituto. 

 

 


