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Approfondimento ed indicazioni operative  

Linee guida per la didattica online, la 

comunicazione e le riunioni via web  
 

 

 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di 

contagio ci obbligano alla chiusura, ma non alla 

sospensione di un servizio che è essenziale e 

importante per i nostri ragazzi e per la società.  

 

Cosa non è la didattica a distanza: 

 

Siamo in un momento di incertezza, e l’uso della rete e dei sistemi cloud, che la 

nostra scuola ha promosso da tempo e sui quali abbiamo investito risorse 

economiche e professionali, ci torna utile. 

 

Innanzi tutto, come ha chiarito il MIUR la didattica a distanza non è assegnazione di 

compiti, di materiali, sul registro elettronico.  

 

La nota 279 dell’8/3/2020 recita infatti:  

“….. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una 

varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a 

distanza)….”  

“… Si consiglia comunque di evitare…., la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 

didattica o anche semplicemente di contatto a distanza…”  

 

Quindi come già scritto diventa a questo punto indispensabile, una modalità che 

mantenga i contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica, per 

rafforzare conoscenze e competenze. 

 Ma soprattutto, la stessa nota MIUR già richiamata ci ricorda che è necessario 

programmare insieme gli interventi: “… Va, peraltro, esercitata una necessaria 

attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a 

distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare 

sovrapposizioni”  
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Anche relativamente alla valutazione il MIUR, nella stessa nota ha esplicitato molto 

chiaramente:  

“Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 

valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle 

piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, 

peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 

sono più fonte di tradizione che normativa” 

 

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione 

di una didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità. 

 

Le disposizioni ministeriali, infine, affidano ai dirigenti scolastici la facoltà di 

organizzare il lavoro di tutti (docenti e Ata) relativamente ai propri profili 

professionali, quindi anche quelli relativi, in questo caso alla didattica: “… I 

dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 

prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le 

modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.” 

 

 

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 (nomecognome@polomazzatinti.net), 

account valido per tutti gli utenti della gsuite: docenti e studenti;  

- il sito www.polomazzatinti.edu.it 

- la pagina facebook : Polo Liceale “G.Mazzatinti”  

- il Registro elettronico e la Segreteria Digitale. 

Sarebbe utile, che tutti i docenti si dotassero di smartphone ed utilizzassero 

l’applicazione whatsapp. Non è una violazione della privacy di alcuno, ma siamo in 

emergenza e le comunicazioni docenti/studenti, docenti/docenti e dirigente/docenti 

debbono essere agili e veloci.  

mailto:nomecognome@polomazzatinti.net
http://www.polomazzatinti.edu.it/
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La proposta didattica del Polo Liceale 

Mazzatinti 

 

Fermo restando la validità delle Linee guida 

già emanate in data 04/03/2020, effettuata 

una prima ricognizione del lavoro svolto fin 

qui, ed approfondito con lo Staff ogni 

problema emerso, possiamo ad oggi dire: 

 

• Molti docenti hanno attivato varie opzioni, e gli studenti hanno risposto in 

modo molto interessato, ma c’è stato un sovraccarico di uso delle varie 

piattaforme, e delle modalità più disparate; 

• Alcuni docenti non hanno ancora ben compreso che il tempo sarà lungo e 

che non potranno lasciare gli studenti senza alcun supporto; 

• Non sono ammesse altre forme di didattica diverse da quelle che verranno 

indicate; 

 

L’Istituto è dotato:  

- della piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e 

utilizzare varie app.  

Dalla prossima settimana, dovranno essere utilizzate in modo esclusivo:  

 

Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 

YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con 

molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza. 

 

Indicazioni generali  

I moduli didattici dovranno prevedere una modalità flipped classroom:  

questa metodologia, 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.  
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I docenti realizzeranno video lezioni di massimo 15/20 minuti ciascuna (ho 

inviato nei giorni scorsi su whatsapp interessanti articoli tratti da Orizzonte Scuola e 

Tecnica della Scuola, proprio relativi a questo argomento) che caricheranno in 

classroom. 

 

Successivamente potranno organizzare un Meet con la classe per approfondire 

quanto caricato, discuterne, dibatterne. 

 

Il Meet potrà essere usato per le interrogazioni (meglio definiti colloqui di 

approfondimento)  che, siccome saranno in presenza di più persone, potranno 

essere riportate con la valutazione sul registro elettronico in blu (che non fa 

media) e che servirà da traccia per il futuro. 

 

Eccezionalmente potranno essere presentate delle video lezioni in modalità 

diretta meet, ma solo ed esclusivamente in via straordinaria. 

 

Google moduli potrà essere utilizzato per le verifiche scritte, così come dovranno 

essere affidati compiti scritti (simulazioni di  prime e seconde prove) che potranno 

essere caricate sul drive, o inviate per e mail. Anche queste prove potranno e 

dovranno essere valutate, e la valutazione annotata sul registro elettronico. La 

spiegazione e l’illustrazione della valutazione potrà essere fatta in modalità meet o 

hangout .  

 

Possono ovviamente essere usate 

Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, Google Sites. 

Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

 

i libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 

libro. Si suggerisce di utilizzarli. 

 

 Altri materiali che si ritengano utili possono essere caricati sul registro elettronico e 

sul drive, anche se, la modalità di lavoro deve essere quella di Gsuite. 

 

Altra attenzione: evitare annotazioni disciplinari sul registro elettronico. Il controllo 

sulla didattica a distanza è demandata alle famiglie, che verranno contattate se gli 

studenti non dovessero seguire con profitto. 

E’ la modalità di erogazione del servizio che sta cambiando, non i contenuti o le 

modalità educative! 
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La presenza degli studenti davanti allo schermo del PC non dovrà superare le tre 

unità modulari al giorno. Il tempo massimo consentito di fruizione è di 3 ore. Ma 

potrebbero essere anche di meno… Attenzione: non dovranno essere vere e 

proprie video lezioni ma momenti di incontro con gli studenti, che potrebbero 

aver bisogno di supporto, di parlare, di incontrarsi fra di loro con la mediazione di un 

docente.  Nei meet (incontri) giornalieri potranno esserci in presenza anche più 

docenti. I colleghi di sostegno entreranno nei meet dopo aver concordato con i 

colleghi, le varie modalità. Altro sono le esercitazioni da fare e i tempi di consegna, 

che dovranno essere armonizzati fra i docenti. 

 

Ogni docente dovrà organizzare un foglio excel in cui annoterà le attività svolte con i 

ragazzi e le modalità di preparazione delle lezioni e delle correzioni, sì da avere un 

report che alla fine dell’emergenza sarà il diario di bordo personale di questa nuova 

didattica. Va da sé che con una erogazione del servizio siffatta, non risulta possibile 

né firmare il registro, né organizzare le classi con lo stesso orario scolastico. (anche 

per la grande differenziazione delle varie discipline) 

 

Il  Registro elettronico Spaggiari 

CLASSEVIVA consente di inserire 

materiali per la classe nell’area didattica. 

I docenti sono tenuti ad utilizzare 

l’agenda del Registro elettronico per 

comunicare con i ragazzi (e di 

conseguenza con le famiglie). 

Qui vanno caricati tutti gli 

appuntamenti, compiti, meet, ecc…  

E’ molto importante perché serve a tracciare e a dare ufficialità al nostro 

lavoro e a tutte le attività che facciamo. 

 

EVITARE l’UTILIZZO DI ALTRE PIATTAFORME CHE NON SIANO GSUITE e 

CLASSEVIVA PER NON GENERARE DIFFICOLTA’ NELLA GESTIONE DEI 

MATERIALI E DEGLI ACCESSI. 

 

 

Nei giorni di giovedì12 e venerdì 13 i coordinatori dei consigli di classe 

provvederanno ad organizzare in modalità Google Meet i consigli di classe per 

definire: 

1) pianificazione delle attività (max 3 al giorno) in video delle disponibilità dei 

vari docenti.; 

2) criteri condivisi relativi al peso valutativo da dare alle varie verifiche; 
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Il calendario delle attività delle varie classi, verrà inviato alla dirigente che 

provvederà alla comunicazione formale alle famiglie. 

 

 
 

 

      

        

 

Gubbio, lì 10/03/2020 

Dott.ssa  Maria Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 

 

 

 

 

 


