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ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Agostiniani snc - 73020 SCORRANO (LE)  0836 466074 – Fax 0836 464028  

 email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it  
Ambito Territoriale 19 – CM LEIC85400V - CF 92012600752 

 
 

La SCUOLA c’è 

Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e incontri in 
modalità telematica 

 
 
Premessa 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività 
didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio essenziale e importante, per le 
nostre ragazze, i nostri ragazzi e per la società.  
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, ma ce lo auguriamo e 
soprattutto non ci impedisce di essere operativi e di guardare oltre. 
È fondamentale affrontare la nuova situazione con la massima serenità, cogliendo gli aspetti positivi 
delle didattiche alternative alla lezione tradizionale e attivando tutti gli strumenti di cui già la scuola 
dispone e altri condivisi dal Ministero dell’Istruzione e dalle scuole che stanno collaborando in un circolo 
virtuoso per non "restare isolati”. È importante non interrompere per troppo tempo il nostro servizio e 
mantenere “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie. 
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per 
informare, per non interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a 
distanza, che potrà risultare utile anche in tempi di normalità: si pensi ai casi, purtroppo sempre più 
frequenti, di impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, anche sanitari. 
La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione 
particolare all’inclusione. 
In queste linee guida (da intendere come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) si cerca 
di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online potranno 
essere utilizzati dai docenti, dagli alunni e dalle famiglie. 
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1 (*) Grazie all’Istituto Superiore Rigoni Stern di Asiago e in particolare alla Dirigente Laura Biancato,  per gli spunti 
e l’organizzazione delle linee guida per le attività didattiche e di comunicazione a distanza. Grazie anche al Dirigente 
Antonio Fini dell’Istituto Comprensivo di Sarzana per gli utili contributi. 
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Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di 
emergenza. 
In momenti di emergenza e di sospensione delle attività didattiche in presenza, 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 (@icscorrano.com; @istruzione.it) 
 il sito http://www.comprensivoscorrano.edu.it/; 
 il Registro elettronico CLASSEVIVA di Spaggiari con app Tibidabo; 
 in caso di informazioni rapide il canale whatsapp unidirezionale (solo docente verso famiglia). 

 
Credenziali, modalità d’uso e accesso. 
Gli account della Google Suite for Education della scuola. 
Tutto il personale è dotato di account GSuite formato da nome.cognome@icscorrano.com. 
Ogni gruppo classe per la Scuola Secondaria è stato registrato con un proprio account di GSuite: 
es. 1ASECONDARIA@icscorrano.com  e così via. 
Ogni gruppo classe per la Scuola Primaria è stato registrato con un proprio account di GSuite: 
es. 1ASCAURO@icscorrano.com, 
1ADELORENTIIS@icscorrano.com e così via. 
Ogni studente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria è stato registrato con un indirizzo 
proprio: es. nome.cognome@icscorrano.com. 
 
Tali account rappresentano la “chiave” per accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma 
cloud. 
La GSuite consente di attivare praticamente tutto, dalle comunicazioni alla didattica online. 
 
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico ClasseViva 
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  
Ogni studente della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria è in possesso di password personale 
per l’accesso al Registro elettronico. Nel caso l’avesse smarrita o non l’avesse ritirata, si può 
richiedere tale password inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
leic85400V@istruzione.it indicando i dati dello studente nome, cognome, classe e scuola di riferimento 
(primaria, secondaria). 
 
Situazioni particolari 
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet 
e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve 
caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, tutti sono invitati a favorire la condivisione degli 
strumenti a disposizione e a mettere in atto 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. 
 
La didattica 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la 
scuola,  
 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche in rete e in cloud; 
 gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, condividere 

in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 
 le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico, 

anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 
Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 
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Quando?  
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza 
dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle 
diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  
I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 
fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. 
Agli alunni viene richiesto di controllare il proprio account (mail nome.cognome@icscorrano.com), il 
registro (bacheca CLASSEVIVA) e la piattaforma Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti, e 
di svolgere i lavori assegnati. 
È importante e necessario: 
 evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché moltiplicandoli per 

tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 
 scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione; 
 tracciare l’ingresso nel registro elettronico (è necessario firmare per poter accedere) precisando che 

si tratta di “attività didattica a distanza” per sospensione delle lezioni (DPCM 04-03-2020).  
 
Come?  
L’Istituto è dotato:  
 della piattaforma Google Suite for Education, che 

consente di attivare e utilizzare: 
o Classroom: classe virtuale che permette la 

condivisione dei materiali per l’apprendimento, la 
consegna di compiti svolti, etc.; 

o le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 
calcolo, presentazioni, etc. 

o Google Sites, utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole classi/progetti/materie; 
o Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza; 
o Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti; 
o Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 

persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta). 
 
 
 del Registro elettronico Classe Viva 
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le 
famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 
Se si ha necessità di allegare materiali sul registro si può 
procedere in questo modo:  

o accedere a Registro di classe elettronico; 
o selezionare la classe desiderata, in alto a destra sezione  

DIDATTICA 
o in ALLEGATI con il tasto AGGIUNGI (sulla parola e non sulla freccetta) inserire materiale; 
o in DESTINATARI cliccare su GENITORI, DOCENTI, ALUNNI PER CLASSE; 
o cliccare su CLASSI SINGOLE  e successivamente sul pulsante a dx SCEGLI; 
o in UTENTI DESTINATARI spuntare ALUNNI e GENITORI; 

 della possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account per studente e i gruppi mail 
già predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e accessibile per i docenti, ma non è 
ottimale, perché non crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”. 

 i libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 
libro.  

 I mini-siti che potranno essere predisposti per la scuola dell’infanzia e primaria, accessibili dal 
sito web istituzionale. I mini-siti non richiedono registrazione e possono essere visibili a tutti. 
Consentono una semplice fruizione di contenuti, come video, esercizi etc. 

 
 
 
 
 



 

Pa
g.
4 

Pa
g.
4 

Quali metodologie? (si ringrazia il Liceo Attilio Bertolucci di Parma per gli spunti operativi) 
A titolo puramente esemplificativo: 
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 alunni possono fruire in autonomia. È possibile 
utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline 
(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom).   
Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom: nella versione semplificata, i docenti 
forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su classroom 
screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. Si suggerisce di inviare materiale di 
esercizi solo se è possibile riscontrarne l’effettiva lettura e svolgimento da parte dei ragazzi. 
Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli studenti viene 
richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 
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. 
Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e il relativo 
audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su Classroom o altro 
mezzo diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. 
In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 
Esempi: una semplice lettura di un breve racconto 
(https://drive.google.com/file/d/1uAOl6EBSHMFpk-evXdpc7Ffw91xnXauo/view). Il video è basato su 
una presentazione composta da 3 o 4 diapositive sulle quali sono state riportate le attività o il testo da 
illustrare ai ragazzi, il punto di forza di questo strumento è la possibilità di registrare simultaneamente 
lo schermo e la webcam e quindi guidare gli alunni durante tutte le fasi del lavoro. Il programma ha una 
versione gratuita, semplice e intuitiva (a cura di Daniela Coppola) 
WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene con 
situazioni “a distanza” come quelle attuali. 
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 
Lasciami leggere! https://testefiorite.it/2019/08/lasciami-leggere/: il progetto di lettura libera 
durante l’anno si può svolge a scuola, con 15/20 minuti di lettura quotidiana. Si può pensare di 
svilupparlo anche a casa, mantenendo però rigorosamente il principio della “zona franca”, ovvero 
dell’assoluta libertà di leggere quello che si vuole! Naturalmente, su questo assunto, si può lavorare... 
 
Incontri online 
In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici (fermo restando che per il momento le scuole sono 
aperte ed è possibile incontrarsi in presenza, con le precauzioni previste dal DPCM del 04-03-2020), ma 
anche per necessità di urgenza e per evitare assembramenti eccessivi, gli incontri possono essere svolti 
online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con altre modalità telematiche 
sincrone  (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e consultazioni online via moduli 
Google).  
 
Supporto didattico e digitale 
 Alessandro Quaranta alessandro.quaranta@icscorrano.com  

(Collaboratore del DS, Pronto soccorso tecnico) 
 Anna Maria Lezzi annamaria.lezzi@icscorrano.com 

(Collaboratore del DS) 
 Maria Rosaria Negro mariarosaria.negro@icscorrano.com  

(Responsabile di plesso, Animatore digitale) 
 Maria Corrado maria.corrado@icscorrano.com  

(Funzione Strumentale AREA 2 – Tecnologia, innovazione e ambienti di apprendimento) 
 Mariella Taurino mariella.taurino@icscorrano.com 

(Funzione Strumentale AREA 3 – Ben-Essere a scuola) 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://drive.google.com/file/d/1uAOl6EBSHMFpk-evXdpc7Ffw91xnXauo/view?usp=sharing
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
https://docs.google.com/document/d/1_ykGnfWTK8bCCfRayFG4ULM0l7A1noV5LiMBbmXlXqo/preview
https://meet.google.com/_meet?authuser=1
mailto:alessandro.quaranta@icscorrano.com
mailto:annamaria.lezzi@icscorrano.com
mailto:mariarosaria.negro@icscorrano.com
mailto:maria.corrado@icscorrano.com
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Risorse e  link utili 
Utilizza al meglio la bacheca di ClasseViva 
 
Google Classroom 
Breve guida in allegato 
 
Google Hangout e Google Meet 
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 
181636095-4186979194&rd=1 
 
Vikidia - Enciclopedia junior in formato Wikipedia, pensata per età 8-13 
https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale 
 
Lezioni sul sofà - autori per ragazzi al servizio dell’emergenza smart schooling 
https://www.lezionisulsofa.it/ 
Utile anche per spunti e idee sulle modalità comunicative da adottare per la produzione di contenuti 
originali 
 
La mia scuola è differente - Sito di raccolta materiali, metodologie, esperienze, strumenti per la scuola 
https://www.lamiascuoladifferente.it/ 
Sito di supporto creato da un gruppo di scuole e consigliato dal MI, per il supporto alla didattica online. 
Contiene guida sia metodologiche sia tecniche. 
 
Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “coronavirus” del MI 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
Le reti di Avanguardie educative e Piccole Scuole a supporto dell’emergenza sanitaria 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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