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Alle famiglie 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 
 
 

Oggetto: ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Come già comunicato con nota N° 3175 del 06.03.2020, durante la settimana di sospensione 

dell'attività didattica e sino al 3 Aprile 2020 i docenti accompagneranno gli studenti con assistenza 

didattica a distanza, utilizzando il Sito della scuola, la piattaforma ClasseViva sul registro 

elettronico di Spaggiari e altri strumenti individuati dai docenti come i più utili a raggiungere 

"virtualmente" TUTTI gli alunni della classe, nonché attraverso l'utilizzo di piattaforme messe a 

disposizione dal MIUR. 

DOCENTI DELLE CLASSI  

Avranno cura di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per approfondire 

argomenti già trattati durante le lezioni; indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante le 

lezioni; proposte di lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità all’apprendimento e nella ricerca. 

All'interno delle classi si potranno avere anche diverse modalità di didattica a distanza, garantendo 

comunque a TUTTI gli alunni una personalizzazione delle attività, con particolare riferimento agli 

alunni con disabilità, come indicato dal DPCM del 4 Marzo 2020.  

 

http://www.olbia4circolo.edu.it/


 

 

Saranno utilizzati prioritariamente i seguenti strumenti di didattica a distanza, in possesso della 

scuola: 

 

Registro elettronico ClasseViva su Spaggiari con le solite credenziali in possesso di docenti e 

famiglie;  

DOCENTI  

- Aprire il registro di classe (es. 1A, 2A, ecc.) – percorso Classe Viva – Le mie classi 

- Scegliere tra le icone sulla barra in alto Didattica, poi  Compiti, poi Aggiungi Compito 

- Nella finestra aperta dal software riempire le caselle Descrizione e Nome File e infine 

aggiungere un file contenente i materiali da studiare o le indicazioni relative alle pagine del 

libro di testo e i compiti da svolgere 

- Selezionare dal menù a tendina la classe associata al compito 

- Cliccare Conferma. 

 

 
 ALUNNI /FAMIGLIE 

- Aprire il registro di classe 

- Scegliere tra le icone sulla barra in alto Didattica, poi  Compiti e lì scaricare le consegne 

- Fare i compiti su un documento digitale e postare gli esercizi svolti (Didattica, 

poi  Compiti, poiUpload, poi Carica) 

L’inserimento da parte di ciascun  docente nel Registro elettronico  per le proprie classi e per le 

proprie discipline di attività domiciliari si può tradurre in  compiti, assegnazione lettura pagine di 

libri di testo (digitali), esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica. 

Per i docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari l’inserimento si può tradurre in  proposte  

di attività personalizzate.  

Si ricorda che è attiva in tal senso anche l’Area dedicata del  sito WEB dell'istituto. Per l'utilizzo di 

questa modalità i docenti potranno richiedere consulenza al docente Responsabile della gestione del 

SitoWEB; 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le Istituzioni Scolastiche e i 

docenti potranno intraprendere una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 

materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza. Ogni 

iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.  

Altri strumenti utilizzabili per la didattica a distanza sono: 

 L’app Classroom che permette la gestione completa di una classe virtuale durante 

tutto l’anno scolastico; 

 L’ app Drive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e 

docenti; 



 L’app Meet che permette la videoconferenza tra docente e alunni e la condivisione 

del monitor del docente (dove, per esempio, potrebbe essere mostrato il libro di testo 

in formato digitale). 

  

 

Secondo le indicazioni ministeriali, potranno essere utilizzate svariate metodologie e diverse 

piattaforme di insegnamento a distanza, ad esempio: 

 

 

CLASSI VIRTUALI 

1) Edmodo 
Homepage: 

https://new.edmodo.com/ 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1P7pOtX2vM 

 

2) Weschool 
Homepage: 

https://www.weschool.com/ 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=nali5tPLTvk 

https://www.youtube.com/watch?v=dO5avyK9tIU 

 

 

 

CONDIVISIONE MATERIALI 

3) Padlet 
Login: 

https://it.padlet.com/auth/login 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs 

https://www.youtube.com/watch?v=GSWo1M--1Aw 

 

 

 

QUIZ E VERIFICHE FORMATIVE 

4) Quizizz 
Homepage: 

https://quizizz.com/ 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe1R6jLhnts&list=PLAbF6ETffGbw0wwtOvJeKsf6Bn5

BanLOh&index=5&t=0s 

 

5) Quizlet 
Homepage: 

https://quizlet.com/it 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjNDk8PnIE 

https://www.youtube.com/watch?v=YO3Gi9lYWVA 
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IMPARARE DIVERTENDOSI (DAI 4 ANNI IN SU) 

6) Code.org 

Homepage: 

https://studio.code.org/courses 

 

Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=JjLoKLs7NRg 

 

VIDEOLEZIONI REGISTRATE: i docenti possono registrare videolezioni, in base alla 

programmazione già prevista per la classe. Le videolezioni restano a disposizione degli studenti e 

possono essere quindi visionate più volte. 

Si fa presente che sono stati forniti soltanto alcuni esempi. 

Si sottolinea il fatto che vada esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

 

 

I DOCENTI  coordinatori e/o referenti 
 

- Daranno comunicazione sulle modalità di didattica attivate al Dirigente scolastico tramite 

email istituzionale al fine di permettere la circolarità dell’informazione.  

          

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Francesca Demuro 
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