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INDICAZIONI OPERATIVE PER

LA DIDATTICA A DISTANZA

1. L’interazione docente/studente

I docenti sono invitati ad utilizzare alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, 

condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e 

alla propria specifica disciplina.

Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e 

presentate negli ambienti di lavoro elencati al punto 3.

2. Ambienti di lavoro utilizzati

Possono essere utilizzati uno o più dei seguenti ambienti virtuali già disponibili e già 

costantemente utilizzati dai docenti del nostro Istituto. Si tratta, ovviamente, in questo 

caso, di un uso potenziato rispetto al consueto.

- Registro elettronico: area didattica (per caricare materiali da condividere con gli 
studenti) e agenda (per assegnare compiti e dare indicazioni agli studenti).

- Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione.

- Google Suite:

 Google Drive:  per caricare i materiali da condividere poi con gli studenti;

 Classroom: per interagire con gli studenti, condividere materiali didattici, 

restituire i lavori svolti dagli studenti, valutare con punteggio dei compiti corretti, 

condividere la correzione con l’intero gruppo classe;

 Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz; 
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utile come valutazione formativa o guida per lo studio;

 Google Hangouts (Meet): tool di Google per comunicazioni in 

videoconferenza, possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo 

col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe.

3. Strumenti e metodologie didattiche consigliate

- Flipped Classroom

I docenti forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. 

Consegna di report ed esercizi da inviare su didattica o su agenda del registro 

elettronico oppure su Classroom.

Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in 

adozione e gli studenti caricano su Classroom le foto del quaderno o del libro o altro tipo

di file con i compiti assegnati svolti o, in alternativa a Classroom, gli studenti possono 

inviare i materiali alla mail istituzionale (nome.cognome@liceospoleto.edu.it) dei docenti.

Si invitano i docenti a comunicare su agenda del registro elettronico la modalità scelta 

per lavorare con la classe.

- Videolezioni

Possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di 

spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su Classroom. Diventa 

l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita.

4. Modalità comuni

Comunicazione con la classe attraverso:

- Registro elettronico (segnalare tutte le attività svolte in agenda).

- Classroom (raccomandare agli studenti di attivare le notifiche).

- Gruppi Whatsapp (se già esistenti).
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Fasi del lavoro

(esemplificazione di Unità di apprendimento specificatamente pensata per l’uso intensivo 

dell’elearning)

1. Contenuti teorici. Dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; 

indicare eventuali videolezioni attendibili o produrne in proprio. 

2. Fase di esercizio/produzione. Assegnare compiti da svolgere in autonomia con 

scadenze indicate dal docente per la consegna.

3. Controllo e correzione del compito.Eventuale valutazione (es.: test online, 

verifica su Classroom, correzione elaborati degli studenti, etc.).

5. Allegati 

TUTORIAL

Formazione docenti (sito istituzionale)

(http://www.liceospoleto.edu.it/piano-di-formazione/)

Operazioni preliminari per account G Suite

(https://docs.google.com/presentation/d/

13D1pTR5WWP8HOXZ67TKB4U_cPkvCeQ2YRZvMJJGHch8/edit?usp=sharing)

Drive

(https://drive.google.com/open?id=1WT2_ESv1ICh_otN4QiyyXSmueu_LAtG0rfJf-uUh_z8)
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Documenti e fogli Google

(https://docs.google.com/presentation/d/19ucfw-9EM0GaLMViFFH8hbFzwCKuCA_tjVULRgX7qoc/

edit?usp=sharing)

Moduli Google

(https://docs.google.com/presentation/d/

1QiR2Mbmq2mW_qo3pKE279LC30sgSAiomCT214izQfYI/edit?usp=sharing)

Classroom parte docente

(https://docs.google.com/presentation/d/1Jd__sZKOoLyA4iPKZiKP_YRXuxakg6zmFC3P-rTF9k0/

edit?usp=sharing)

Classroom parte studente

(https://drive.google.com/open?id=1icl2cwVBP5puCL_mKgrILJh6yVP48eU2GUlWDWwyWgI)
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