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Linee guida per la didattica on line
Si è cercato di riassumere e rendere esplicite alcune delle pratiche di comunicazione
e didattica online che sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli
studenti e delle famiglie, facendo riferimento al sito del Ministero dell’Istruzione
https://www.lamiascuoladifferente.it/la-scuola-in-cloud/

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di
emergenza.
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, 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 usa e raccomanda di utilizzare
 il sito (www.icvialinneo.edu.it)
 il Registro elettronico Classe Viva
 gli account istituzionali forniti con dominio @ icvialinneo.edu.it

Credenziali, modalità d’uso e accesso.
a) Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.
Dall’inizio dell’anno scolastico i docenti e le famiglie degli alunni della scuola
secondaria 1° grado sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico
Spaggiari CLASSE VIVA
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli
studenti, inserire materiali didattici nell’area dedicata e agli studenti di restituire i
compiti svolti.
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a
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 studenti sono invitati ad accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti
e a seguire le loro indicazioni di lavoro;
- le famiglie possono 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.
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b) Gli account della Google Suite for Education della scuola.
Il personale è invitato a dotarsi di account GSuite formato da
cognome.nome@icvialinneo.edu.it . Sono la “chiave” per accedere alla piattaforma
cloud.
La GSuite consente di attivare tutto, dalle comunicazioni alla didattica online.

Organizzazione
per garantire un coordinamento tra docenti (primaria e secondaria 1° grado) e
per dare riferimenti agli studenti (secondaria 1° grado), si chiede ai docenti di
utilizzare e di mantenere aggiornata la funzione AGENDA del registro elettronico
Spaggiari Classe Viva, relativamente alle classi abbinate a ciascun docente
 i docenti avranno cura di predisporre e condividere la lezione nella pagina
DIDATTICA (Materiali multimediali) fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro
da fare oppure utilizzando la modalità dei video tutorial. (per la scuola
secondaria 1° grado: Il materiale inserito in questa sezione sarebbe opportuno
condividerlo sia con gli studenti sia con i docenti della classe, utilizzando le
apposite funzioni).
-Agli studenti e alle loro famiglie(SS1g) viene richiesto di controllare il registro
elettronico Classe Viva, come da indicazioni dei singoli docenti


Strumenti
- i libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al
libro, che possono essere utilizzati.
- la dotazione dell’Istituto:
a) registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA che consente
 di inserire materiali per la classe nell’area didattica (possibilità di condividere
con tutti o con determinati alunni/docenti)
 di assegnare Compiti al fine di una restituzione da parte degli alunni della
classe (in questa sezione è possibile condividere il compito solo con l’intera
classe abbinata al docente).
 di creare un Aula Virtuale configurandola come ambiente di apprendimento
collaborativo su cloud.
b) piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare:
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 Tutte le app online per la condivisione, in particolare DRIVE, e la produzione
di contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni, Google Sites.
 Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a
distanza.
 Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli
studenti
 Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze
con molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta)
Ai docenti si suggerisce l’utilizzo delle piattaforme Classeviva e GSuite, per non
generare difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi. I docenti, se ritengono
opportuno da un punto di vista didattico e se ottengono il consenso da parte delle
famiglie, possono scegliere altre piattaforme suggerite dal Ministero dell’Istruzione
(https://www.lamiascuoladifferente.it/)

Metodologie
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 studenti possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali
youtube o blog dedicati alle singole discipline.
 Consegna di report ed esercizi da inviare su Classe Viva/GSuite Drive. Nella
versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in
adozione e gli studenti caricano su Compiti Classe Viva/GSuite Drive, screenshot
del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.
 Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti 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: sia per produrre che per fruire di contenuti.
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Allegati e link utili
 Didattica a distanza: link al sito del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

- Didattica a distanza: sito INDIRE
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

 Aula Virtuale - Classe Viva Spaggiari
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp

 Classe Viva-Condivisione Materiali Didattici
https://drive.google.com/file/d/10e6bdeWAwd2mtOcsOqBqyeH5H-v0DMvh/view?usp=sharing

 Classe Viva Genitori Consultare Didattica-Compiti
https://drive.google.com/file/d/1P9Ibmt95wx4PZBVa5IxVHD6hTStJDFOs/view?usp=sharing

 Procedura per accedere a Google Suite
https://drive.google.com/file/d/1dB5HOBuPvlzO6L1nz_PirKhuM5rCoyd0/view?usp=sharing

 Google Suite Dispensa Corso (condivisione da parte del prof. Luca Vergani F. S.
Innovazione Didattica)
https://drive.google.com/file/d/1zHeo53jEXl7wnTswRJav2NcpXnpsF16B/view?usp=sharing

 Google Hangout e Google Meet
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316

