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                                                                                                                                 Torino, 09/03/2020 
 

Ai/alle Docenti  
Agli allievi e relative famiglie 

Personale ATA 
CIRC 290 
 
OGGETTO: 290 Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le lezioni in modalità 
telematica 
 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività 
didattiche a scuola, ma non alla sospensione dell’attività didattica a distanza come prevedono i DPCM 
emanati.  

In questa proposta, che va intesa come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento, si cerca 
di riassumere e rendere esplicite e uniformi molte delle pratiche di comunicazione e didattica online 
che già sono presenti e usuali nel nostro Istituto, a uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 
 
La presente tiene conto della nota MIUR di ieri notte 8 marzo 2020 di cui si riportano alcuni passaggi 
Attività didattica a distanza 
“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), alla registrazione 
delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, 
presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica 
è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 
esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 
distanza. 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 di evitare 
sovrapposizioni. 
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini 
di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di 
contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 
possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. 
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.” 
 



 

I docenti dell’Istituto P. Gobetti stanno mantenendo i contatti con gli studenti tramite diverse modalità 
quali Meet di Google, registro elettronico, blog e mail o WhatsApp, con assegnazione di video, film, 
slides e documentari da visionare, compiti, ricerche, riassunti ed esercizi da svolgere a casa in base 
alle indicazioni fornite, webinar e video lezioni. L’uso della rete e dei sistemi informatici disponibili 
permettono di potenziare l’attività didattica a distanza già intrapresa. 

L’uso del registro elettronico, su cui indicare argomenti e materiali assegnati e le eventuali 
lezioni in diretta, resta indispensabile per non interrompere i contatti con gli studenti, le famiglie e 
gli altri docenti, per non sovrapporre lezioni, per informare, per assegnare verifiche.  

ATTIVITÀ A DISTANZA IN REMOTO 

Si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività da somministrare tenendo conto nella scelta 
della possibilità tecnica del docente e degli studenti: 

− video lezione per tutta la classe con utilizzo programma di video conferenza;  
− documenti collegati ai contenuti del video; 
− materiali multimediali; 
− esercitazioni con produzioni di materiale da parte degli studenti; 
− verifiche per feedback. 

 

Il docente deve comunicare celermente il proprio piano di attività all’intera classe di 
riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (agenda del registro elettronico).  

È bene sottolineare comunque che le attività vanno effettuate e programmate con criterio anche al 
fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor: precauzione, questa, 
connessa alla salute degli studenti.  
Gli studenti si impegnano a svolgere le attività in modo responsabile evitando scambi di persona, 
supporti di altri soggetti, cheating, ecc. 
Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso 
della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione.  

STRUMENTI OPERATIVI 

 Registro elettronico: utile per inserire slide, video, documenti e altro materiale che deve 
essere visionato da tutti gli alunni. 
 I docenti che già utilizzano come strumento integrante della didattica la rete Edmodoo e la 

piattaforma Moodle continueranno a utilizzarle regolarmente. 
 Per le lezioni in diretta web i docenti usano prevalentemente l’applicazione messa a 

disposizione da Meet di Google, SKYPE o altre già ampiamente sperimentate. Per le lezioni video 
è sufficiente avere a disposizione un telefono smartphone o un tablet (non è necessario avere 
a disposizione un pc con videocamera). L’orario e il giorno della lezione saranno comunicati 
con congruo anticipo agli studenti tramite registro elettronico o “invito” tramite email (nel caso 
di Meet) e possibilmente coincideranno con l’orario del docente nella singola classe (onde evitare 
sovrapposizioni di lezioni). 



 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
 Nell’eventualità che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi 

a internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali potranno comunicare via mail con il 
coordinatore di classe il quale, in accordo con il consiglio di classe, provvederà a suggerire 
possibili soluzioni. In questo caso, nello spirito di collaborazione che deve caratterizzare il 
rapporto fra gli studenti, chiediamo agli stessi e alle famiglie di favorire la condivisione degli 
strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso 
alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con 
modalità alternative rispetto al digitale. 
 Gli studenti che non hanno un agevole accesso alla rete per seguire l’attività didattica 

potranno usufruire dell’accesso gratuito a internet in modalità wireless messa a disposizione del 
Comune di Torino. Per le modalità di accesso e conoscere le zone dove è attivo il servizio è 
possibile consultare la pagina del comune di Torino al seguente indirizzo 
http://www.comune.torino.it/wifi/ 
 Gli insegnanti che non dispongono della connessione a casa, possono recarsi a scuola (in 

numero limitato da concordare con la presidenza) e utilizzare i laboratori e la rete Wi-Fi 
dell’Istituto (i docenti devono fornirsi di cuffia personale integrata con microfono) 
 Gli insegnanti possono incontrarsi e svolgere le lezioni con gli studenti (in piccoli gruppi e 

mantenendo la distanza di sicurezza) in luoghi aperti (giardini etc…) 
 
METODOLOGIE UTILIZZABILI 
A titolo puramente esemplificativo si possono suggerire alcune metodologie da utilizzare:  

 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. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

 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.  
 

COMPILAZIONE del REGISTRO – MODALITÀ delle VIDEOLEZIONI MONITORAGGIO 
della FRUIZIONE dei MATERIALI e di SVOLGIMENTO delle ATTIVITÀ 

− I docenti firmeranno il registro elettronico in modo da utilizzare le sezioni “argomenti delle 
lezioni” e “compiti assegnati”.  
− I docenti compileranno il registro elettronico, annotando le attività svolte in modalità 
“didattica a distanza” e le inseriranno nel programma di classe svolto.  
− I docenti prenderanno nota degli studenti che assistono in diretta alle lezioni e ne terranno 
conto, in termini di impegno, nelle valutazioni. 



 

− I docenti, per non perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, controlleranno 
frequentemente gli accessi e le azioni degli studenti;  
− I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 
lezioni in palestra.  
− Le attività di laboratorio saranno sostituite da momenti di confronto con gli studenti e 
approfondimenti teorici vista l’impossibilità di tenere esercitazioni in laboratorio.  
− Gli studenti devono impegnarsi ad accedere (giornalmente) ai materiali messi a 
disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla 
valutazione degli insegnanti, rispettando i tempi individuati dai docenti;  
− Le famiglie devono seguire i propri figli e i loro progressi, condividendo il percorso didattico 
anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.  

Affinché la proposta sia utile ed efficace è necessario (per i docenti): 
− possibilmente rispettare ognuno il proprio orario nel collegamento online con gli studenti e 
nell’assegnazione dei compiti; 
− scrivere l’orario del collegamento e i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti 
possano prenderne visione. 
− non oltrepassare il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro. 
− condividere con i colleghi il materiale prodotto o somministrare agli alunni nell’area 
riservata CONDIVISIONE DOCUMENTI in SCUOLA NEXT. 

I docenti coordinatori di classe, le Funzioni strumentali, il Team digitale e di supporto alla 
didattica e, in particolare, l’Animatore digitale dell’Istituto forniranno ulteriori indicazioni e 
supporti per agevolare le attività della comunità scolastica. 

CONSIGLI PER LE INTERROGAZIONI (tratto da ESAMI DI PROFITTO ONLINE Guida per docenti università di 
Parma) 

Richiedere esplicitamente allo studente di attivare la videocamera (oltre all’audio) e di mantenere lo 
sguardo verso lo schermo (onde evitare la consultazione di materiale non ammesso. 
In particolare dovrà essere chiesto allo studente, prima di iniziare l’interrogazione, di: 
- Inquadrare la stanza, in cui non devono essere presenti altre persone o fogli appesi ai muri; 
- Inquadrare il tavolo, sul quale non deve esserci niente al di fuori del computer (non è possibile 
tenere libri e appunti); 
- Lo studente non potrà indossare cappelli e dovrà mostrare le orecchie (per evitare uso di micro 
auricolari). 
- L’indicazione fornita agli studenti è quella di utilizzare cuffie con microfono o direttamente l’audio 
del pc. 
 

 
                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                          prof. Angelantonio Magarelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

  



 

Risorse didattica a distanza 
Con ipad (da IITS Perugia) 

Video Tutorial - Usare l'iPad per registrare VIDEOLEZIONI  

https://youtu.be/DHrAI4XfYFM 

Video Tutorial - iPad Caricare un video sul canale YOUTUBE  

https://youtu.be/sVgE7dAyHdc 

Video Tutorial - iPad Creare video con Clips  

https://youtu.be/rle5A_V4cKs 

Video Tutorial iPad condividere materiali ed attività  

https://youtu.be/v1ETNnngSm4 

VIDEO TUTORIAL 

▪MEET per videoconferenze  

https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE 

 

▪Power Point per registrare lo schermo del pc  

https://www.youtube.com/watch?v=PFsurwkVFSg 

DIDATTICA A DISTANZA: video lezioni con OBS Studio - tutorial veloce (obs programma 
gratis) 

https://www.youtube.com/watch?v=4QSlsZggH7A 

Risorse webinar 

MicrosoftEDU& ANP | ONLINE LA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR | FARE 
DIDATTICA CON TEAMS 

link webinair 

Risorse di altre scuole 

Suggerimenti per una didattica a distanza davvero easy (IIS De Titta-Fermi) 

https://www.iisdetittafermi.it/wp-content/plugins/download-
attachments/includes/download.php?id=3972 


