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DIDATTICA A DISTANZA: ISTRUZIONI 

 

Il DPCM 04/03/2020 stabilisce che tutti i docenti effettuino, in modo obbligatorio, la didattica a 

distanza. Riepiloghiamo di seguito diverse modalità possibili: 
 

1) il Registro Elettronico consente 

• di indicare agli studenti le pagine da studiare sul libro di testo e gli esercizi da fare; 

• di caricare sia attraverso l’Agenda che nella sezione Didattica diverse tipologie di ma-

teriali: risorse digitali, esercizi, esercitazioni, file word, presentazioni, link a siti o video 

rilevanti accompagnati da un compito da svolgere, da una webquest con domande gui-

date ecc; 

• assegnare compiti e ricevere elaborati dagli studenti, tramite le sezioni Agenda e Com-

piti (sull’utilizzo di quest’ultima funzione si invitano i docenti a vedere le istruzioni); 

 

2) la Posta Elettronica Istituzionale (…@girardicittadella.gov.it) consente di inviare e rice-

vere materiale digitale (lezioni o esercitazioni) ed eventuali esercitazioni svolte a casa dallo 

studente; 
 

3) Gsuite for Education consente di 

• condividere con gli studenti materiale digitale in Drive, eventualmente prevedendo an-

che l’elaborazione a più mani di uno stesso documento; 

• creare una Classe virtuale (Classroom) all’interno della quale è possibile interagire in 

maniera più complessa, ad esempio con una chat attraverso la quale dialogare o fornire 

spiegazioni scritte (su http://www.profdigitale.com/webinar-su-google-classroom/# è 

disponibile un interessante webinar); 

• utilizzare dei moduli da far compilare agli studenti; 

• realizzare delle videoconferenze con MEET, un’evoluzione di Hangouts; 

 

4) Come Gsuite, altre piattaforme online di apprendimento forniscono lo stesso servizio 

(Moodle, Edmodo, WeSchool, ecc.), per cui se qualcuno le conosce o le utilizza già può conti-

nuare a farlo e coinvolgere i colleghi; 
 

5) Alcune app (Skype è certamente la più conosciuta, ma ricordiamo anche Zoom e Jitsi Meet) 

consentono di effettuare videochiamate con gruppi ristretti o allargati, in base alla disponibili-

tà di banda, e anche lezioni virtuali; 
 

6) Attraverso la registrazione su Youtube e la creazione di un canale personale (il Girardi ne 

possiede uno all’interno del Gsuite – dominio .gov.it, ma per ogni account google è disponibile 

un canale YouTube) è possibile 

• caricare un video personale e condividerlo, anche in forma riservata “Non in elenco”; 

• realizzare delle dirette, ma il procedimento è ancora piuttosto impegnativo; 

 

7) Videoclips di complessità variabile, da condividere con gli studenti, possono essere realiz-

zati con dei tools già presenti in Windows 10, con applicazioni gratuite (ad esempio Screen-

cast-o-matic) oppure con la LIM (si ricorda che l’istituto rimane accessibile ai docenti che aves-

sero bisogno di utilizzare i dispositivi disponibili). I video ottenuti possono essere poi rielaborati 

con il software gratuito DaVinci Resolve, oggetto del corso di VideoEditing tenuto nel nostro 

istituto in febbraio; 
 

https://www.girardicittadella.edu.it/sites/default/files/page/2020/restituzione_dei_compiti_tramite_registro_classeviva.pdf
http://www.profdigitale.com/webinar-su-google-classroom/
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/


8) La rete è una fonte infinita di materiale didattico, anche se non tutto dello stesso valore. 

Una volta identificate le fonti autorevoli e trovato il materiale adatto, è possibile condividerne 

il link con gli studenti; 

 

9) La creazione di test con Google Moduli, Quizzizz, Kahoot, etc permette di monitorare 

l’apprendimento e stimolare l’interesse degli studenti; 
 

10) Il MIUR ha attivato la pagina per supportare la didattica a distanza attraverso 

• l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da 

partner che hanno attive collaborazioni con il Ministero; 

• almeno 20 ore di webinar a disposizione con la collaborazione di INDIRE e Avanguardie 

Educative; 

• materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole; 

 

11) L’utilizzo delle risorse per gli studenti dei libri digitali (la maggior parte dei quali consente 

anche la creazione e la gestione di classi virtuali) e di tutti i contenuti digitali aggiuntivi dispo-

nibili. Si tratta di testi, esercizi spesso con relativa correzione, video, audio, materiali supple-

mentari. Si ricorda che, per poterli utilizzare al meglio, gli studenti devono registrarsi nelle 

piattaforme dedicate (Bsmart, Hubscuola ecc). 

 

 

A tutti i docenti è richiesto di aggiornare puntualmente l’Agenda del Registro elettronico, in 

modo che siano evidenti i compiti assegnati agli studenti e le relative scadenze. Inoltre, tra i 

vari strumenti a disposizione, si raccomanda di privilegiare i canali istituzionali (evitando, per 

esempio, WhatsApp) e – quando possibile – Gsuite, in particolare Google Classroom, soprattut-

to per le classi quinte. 

 

Ricordiamo, infine, che restituire un feedback agli studenti è importante per mantenere viva 

l'attenzione e la motivazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Merici 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

