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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
A fronte di un ulteriore periodo di sospensione dell’attività didattica fino al 15 
marzo 2020, nella massima garanzia della libertà di insegnamento, diventa 
importante per l’Istituto Comprensivo 13 predisporre l'attivazione di tutti gli 
strumenti possibili, che già la scuola possiede, per rimanere in contatto e non 
interrompere il servizio che deve essere garantito agli alunni. 
È opportuno che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento 
con la scuola, i docenti, gli studenti e le famiglie. Per questo si raccomanda a tutti 
di utilizzare gli strumenti più opportuni, di cui la scuola dispone, in base alle 
modalità abituali e in base al livello di scuola anche in considerazione dei bisogni 
formativi degli alunni con disabilità, così come indicato nei recenti DPCM del 1 
marzo 2020 e del 4 marzo 2020. 
 
Si suggeriscono, di seguito, alcune possibili indicazioni di lavoro previste nel Ptof 
e nel Piano triennale dell’Animatore Digitale e nel rispetto delle Norme sulla 
Privacy.  
 
 
1. Materiale didattico cartaceo (libri di testo, eserciziari), a disposizione 

degli alunni 
 

2. Registro elettronico Spaggiari “Classeviva” 
 

II registro elettronico Spaggiari è lo strumento ufficiale per l’organizzazione 
didattica nel quale si troveranno le indicazioni e i materiali di lavoro forniti dai 
docenti a partire dalla pagina Agenda, passando per la sezione Didattica. per la 
condivisione di link e file, che possono essere anche mandati via mail ai 
rappresentanti delle classi. 
 
 
3. Google Suite for Education: 

 
Per poter operare nell’ambiente GSuite è necessario essere in possesso 
dell’account: cognome.nome@ic13bo.edu.it attivato presso la scuola secondaria 
di primo grado a seguito di accettazione della liberatoria sul registro elettronico 
(credenziali comunicate dai coordinatori di classe). 
 

mailto:boic85700e@istruzione.it
mailto:cognome.nome@ic13bo.edu.it


I docenti sono già in possesso dell’account personale.  
 
Le applicazioni presenti in Gsuite: 
 

●  Gmail: ogni studente avrà una sua casella di posta elettronica con cui 
poter comunicare con i compagni e con gli insegnanti. 
 

●  Classroom: permette la condivisione e la creazione di materiali, 
l’individualizzazione delle consegne, l’assegnazione di test/prove, etc. 
 

●  Meet: permette di realizzare lezioni online in diretta, in modalità 
videoconferenza, assicurandosi che tutti gli alunni possano collegarsi. 
 

●  Drive: è un archivio digitale in cui è possibile condividere e creare cartelle 
e file anche in modo sincrono e collaborativo. Consente di assegnare e 
ricevere dai propri alunni materiali e compiti in formato digitale. È 
possibile creare documenti e presentazioni direttamente on-line in 
maniera collaborativa e congiunta. 
 

●  Hangout: servizio di messaggistica istantanea, integrata con un servizio di 
videochiamata 
 

●  Moduli Google: può essere utilizzata per creare questionari o test. 
 
 
4. Espansioni digitali dei libri di testo in adozione. 

 
Ogni testo in adozione propone delle espansioni digitali con contenuti 
multimediali di aiuto allo studio o di approfondimento. Le case editrici hanno 
diversi metodi di attivazione e consultazione di queste risorse, spiegati 
solitamente nelle prime pagine dei libri. 
 
Le presenti risorse sono da considerarsi uno strumento di ausilio, di facilitazione 
e di condivisione in un’ottica collaborativa in tema di didattica e di realizzazione 
dell’Offerta Formativa. Ogni docente può interagire con gli alunni delle proprie 
classi utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei o funzionali.  
 
Ai Docenti si assicura la consulenza da parte del Team Innovazione che può essere 
contattato per ogni tipo di supporto per la didattica e per gli alunni all’indirizzo 
supporto@ic13bo.edu.it 
 
Se qualche studente fosse impossibilitato a collegarsi ad internet, nello spirito di 
comunità che contraddistingue il nostro istituto, chiediamo a tutti di aiutare a 
favorire la comunicazione e l’aiuto reciproco. 
 
Ai docenti si suggerisce di portare avanti le pratiche didattiche comunemente 
usate, potenziando le metodologie didattiche attive con l’uso delle tecnologie 
fornendo chiare indicazioni agli studenti sulle richieste da svolgere, sempre 
tenendo conto del monte ore della disciplina e del relativo carico di lavoro. Si 
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consiglia ai docenti di confrontarsi con i colleghi del medesimo Consiglio di Classe 
e/o Dipartimento o team di classe, nell’ottica di una possibile condivisione dei 
supporti tecnologici adottati.  
 
Formazione docenti  
E’ possibile iscriversi alle formazioni del Marconi TSI.  
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/02/sala-ovale-si-fa-on-line-
un-esperimento-nei-prossimi-4-giorni/  
 
Sono presenti inoltre sul sito del Ministero, su quello del USR ER, sulla sezione del 
Marconi, su Indire (Avanguardie Educative) svariati materiali molto utili di 
approfondimento.  
 
Indicazioni del MIUR per la didattica a distanza - Pagina dedicata:  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
 
Spazio dedicato ai webminar per la didattica a distanza e al gemellaggio fra 
scuole: http://www.indire.it/la-rete-di- avanguardie-educative-a-supporto-
dellemergenzasanitaria/  
 


