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Il DPCM del 4 marzo ha previsto per le scuole, all’interno di una fase di sospensione 

della didattica IN AULA, l’attivazione della didattica a distanza, rimarcata dalla 

successiva nota MIUR 278 del 6 marzo ove si parla della “necessità di favorire, in 

via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto 

all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza”. 

il calendario scolastico, che prevede la fine della suola il giorno 10 giugno, e’ rimasto 

invariato. 

niente ha modificato le norme relative all’obbligo scolastico, che individuano nei 

genitori i responsabili dell’assolvimento di tale dovere da parte dei figli. 

alla fine dell’anno scolastico gli alunni riceveranno il documento di valutazione 

relativo a tutto il periodo. 

 
L’istituto si è attivato promuovendo l’uso del Registro Elettronico, strumento che al 

momento, più di ogni altro, poteva fornire una forma di continuità didattica con gli 

studenti poiché già utilizzato dai docenti e dalle famiglie per l’assegnazione dei 

compiti. Contestualmente è stato suggerito ai docenti l’uso della Bacheca del registro, 

mediante la quale è possibile distribuire agli studenti materiale didattico sotto forma 

di file di vario genere o link. 

Per la formazione dei docenti all’uso della Bacheca sono state predisposte e 

distribuite delle istruzioni in allegato alla circolare scolastica. Situazioni di difficoltà 

di alcuni docenti sono state gestite individualmente dall’Animatore Digitale, dai 

componenti del team digitale o mediante aiuto reciproco tra colleghi. 



Nella successiva nota MIUR 279 dell’8 marzo è stato precisato “Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 

azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, 

esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra 

le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni”. 

 
Si e’ quindi provveduto ad avviare le lezioni in streaming 
 

Azioni Scuola media 

 

La scuola media si è mossa in tal senso scegliendo di attivare, per gli studenti, la 

piattaforma GSuite. La scelta è stata determinata da più fattori: 

● la piattaforma è certificata, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, 

per la didattica a distanza 

● le funzionalità offerte prevedono l’uso di servizi ampiamente diffusi, che 

hanno garanzie di ampio supporto e sviluppo 

● i servizi sono in parte creati appositamente per la didattica e pensati per essere 

utilizzati anche da studenti dell’età della scuola media 

● la piattaforma era già attiva per i docenti da alcuni anni, quindi i tempi di 

attivazione per gli studenti sono stati più rapidi ed i docenti conoscevano già 

alcuni strumenti, semplificando un po’ le necessità di formazione 

Durante la settimana dal 9 al 15 è stata attivato il servizio Meet per i docenti ed è 

stata fatta formazione per tutti i docenti di ogni ordine e grado sia predisponendo un 

guida per le funzioni essenziali, che mediante esperienze di connessione collettive e 

per piccoli gruppi. L’attivazione è stata pensata innanzitutto per offrire uno strumento 

di collaborazione ai colleghi ma l’uso si è rilevato successivamente utile anche nella 

didattica a distanza. La settimana dal 16 al 22 è stata necessaria per la predisposizione 



degli account studenti e la loro distribuzione tramite registro elettronico, scegliere e 

provare i servizi da attivare per gli account, predisporre un regolamento d’uso da 

integrare con l’informativa con la privacy, nonché studiare le procedure connesse a 

questi aspetti. Gli account per gli studenti sono stati distribuiti a partire dal 22 marzo 

e la settimana dal 23 al 29 ha visto l’attivazione di gran parte di essi. Durante tale 

settimana è stata anche predisposta la guida per le famiglie all’uso di Google 

Classroom, pubblicata sulla Bacheca del Registro il 30 marzo. La formazione dei 

docenti all’uso di Classroom si è svolta in autonomia, prevalentemente nelle 

settimane dal 16 al 29, con il solo supporto della guida di Google e della guida 

realizzata per gli studenti. Come per Meet si è scelto di privilegiare 

l’autoapprendimento ed il lavoro per piccoli gruppi essendo l’attività prevalentemente 

pratica. 

La nota MIUR 388 del 17 marzo stabiliva che nella didattica a distanza “È 

ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” ”. 

Dal 23 avevamo già a disposizione due strumenti di comunicazione: uno sincrono 

(Meet) ed uno asincrono (Classroom) da affiancare al registro elettronico. 

 

 
Classroom. 

Classroom è una classe virtuale nella quale l’interazione può avvenire tramite un 

forum o tramite lo scambio di materiali. È possibile una interazione pubblica, in 

modo simile a quanto avviene in presenza, oppure privata. Il servizio prevede non 

solo l’assegnazione di materiali didattici (già possibile con la Bacheca del registro) 

ma anche l’assegnazione di compiti tramite i quali è possibile avere un’interazione 

privata tra docente e studente. Classroom ha consentito di avere una comunicazione 

diretta con gli alunni, soprattutto di seconda e terza, alleggerendo il carico presente 

sulle famiglie, poiché è possibile accedere e restituire il materiale tramite dispositivo 

mobile e quindi l’alunno ha la possibilità di eseguire i compiti in autonomia. Alcune 

famiglie, sembra soprattutto delle classi prime, hanno tuttavia mostrato di continuare 

a preferire l’uso del registro elettronico. 



Anche nell’ottica di facilitare le famiglie, alcune in difficoltà nell’accesso alla 

tecnologia, i dipartimenti hanno riconosciuto nel registro elettronico l’ambiente 

privilegiato per l’assegnazione di compiti e attività. A questo si affiancano 

l’applicazione Classroom insieme ad altri strumenti e canali già sperimentati, per la 

condivisione e la restituzione dei compiti. La coordinazione all’interno dei Consigli 

di Classe è stata necessaria per garantire che i compiti assegnati saranno misurati 

senza eccedere così da: 

● consentirne a tutti lo svolgimento autonomo 

● evitare sovraccarico cognitivo 

● evitare un uso troppo intensivo delle tecnologie. 

docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario 

delle videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di 

valutazione formativa. 

 

 
Meet 

Gli incontri in Meet, per i docenti che intendono avvalersi di tale strumento, hanno 

consentito un contatto diretto e più immediato con gli studenti, con la possibilità di 

vedersi e sentirsi, in modo da simulare una lezione in presenza. L’organizzazione 

degli incontri ha tenuto conto della situazione di straordinarietà e di difficoltà che 

stiamo vivendo, con le seguenti specificità: 

● offrire un orario ridotto rispetto a quello scolastico in modo da svolgersi in 

fascia mattutina fra le 9:00 e le 12:00, o eventualmente pomeridiana in base 

alla disponibilità data dai docenti; 

● evitare tempi troppo lunghi di partecipazione degli studenti. A questo 

proposito, è stata fornita l’indicazione di non superare i tre incontri quotidiani 

per classe e di lasciare, in caso di due videoconferenze successive, un 

intervallo di almeno quindici minuti di stacco dal videoterminale; 

● privilegiare, ancor più rispetto a una “lezione” tradizionale, la partecipazione 

attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento 



motivazionale e comunitario. L’incontro pertanto non dovrà essere di natura 

frontale. 

 
I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti gli 

alunni. A tal riguardo i suddetti hanno fatto una precedente ricognizione degli 

strumenti tecnologici a disposizione dei ragazzi per poter accedere a queste 

funzionalità. 

Per evitare la sovrapposizione delle lezioni è stato predisposto un calendario per ogni 

consiglio di classe dove ogni docente interessato si occuperà di integrare, in caso di 

modifiche, il calendario dei Meet, in modo che gli studenti siano informati per tempo 

e sia favorita l’organizzazione familiare nell’uso dei device disponibili. 

 
 
 
Azioni Scuola primaria 

Durante la prima settimana di sospensione delle attività didattiche in presenza, il  

team digitale ha proposto di utilizzare la bacheca del registro elettronico Argo, 

facendo anche una veloce formazione agli insegnanti, per le comunicazioni con i 

genitori e i bambini assegnando attività di ripasso e consolidamento. Con la preziosa 

collaborazione dei genitori abbiamo invitato tutte le famiglie a controllare 

quotidianamente il registro elettronico. I docenti hanno fornito alle famiglie 

l’indirizzo e-mail istituzionale per inviare il materiale prodotto. 

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno creare gruppi broadcast su whatsapp, una 

bacheca 3.0, dove gli insegnanti amministratori del gruppo possono tenere al  

corrente i genitori delle attività anche attraverso video, audio e  altri  materiali. 

Questo canale e’ stato aggiunto alla bacheca del registro Argo per permettere a chi 

sprovvisto di una connessione internet e dotazione informatica  di rimanere sempre  

in contatto con la scuola. 

 
Bsmart Classroom 



Il team digitale si  subito attivato  per scegliere una piattaforma che permettesse ai 

docenti di sperimentare la vera e propria didattica a distanza , dal punto di vista 

tecnologico, dove si potessero creare vere e proprie classi virtuali per inviare compiti 

e messaggi e avere indietro elaborati e desse la possibilità di interagire con gli alunni 

anche mediante  vere lezioni trasmesse a orari determinati, con gli studenti della 

classe collegati contemporaneamente. 

Tra le tante proposte, vista l’età dei ragazzi e le caratteristiche di privacy che 

venivano garantite ci e’ sembrata più adatta al target della primaria la piattaforma 

bsmart legata al registro elettronico Argo. 

Difatti la classroom bSmart risulta un ambiente virtuale nel quale l’interazione può 

avvenire per lo scambio di materiali e lezioni e garantisce un ambiente sicuro e 

controllato (GDPR) pensato per la collaborazione tra docenti, alunni e genitori. 

Flessibile e ricca di materiali didattici tra cui moltissimi testi attivabili gratuitamente, 

esercizi, approfondimenti, lezioni per LIM, materiali per alunni Bes come mappe o 

testi liquidi con audiolettura del testo , ingrandimento dei caratteri ecc. 

 
La classroom e’ dotata di diverse sezioni: 

Sezione bacheca: un canale di messaggistica veloce per poter inviare a singoli 

alunni ( personalizzazione dell’insegnamento ) o a tutto il gruppo, messaggi o risorse 

varie e di poter ricevere risposte e attività dai ragazzi stessi. 

Sezione agenda che consente di visualizzare in maniera chiara il calendario delle 

attività programmate: compiti, verifiche , interrogazioni ed altro. 

Questa sezione permette l’assegnazione a singoli studenti o a tutto il gruppo classe, di 

stabilire data di consegna e di allegare contenuti vari. 

Sezione risultati dove possiamo analizzare l’andamento dei singoli alunni e 

visualizzare i risultati attraverso i compiti restituiti e monitorare la consultazione 

delle risorse assegnate. 

Sezione Cloud organizzato per sottocartelle ( video, testi , link, mappe , pdf ecc.) 

dove inserire materiali 



condividendoli con gli alunni.  

Sezione lezione live: videoconferenza online per l’erogazione di DAD/FAD agli 

alunni, con tutte le classi o piccoli gruppi. 

Questa sezione dà la possibilità di fare lezioni in diretta con l'integrazione di libri o 

altre risorse già presenti sulla piattaforma o preparate dai docenti condividendo lo 

schermo e risulta un fondamentale supporto per l’ attività di didattica a distanza. 

La piattaforma permette di  sapere i presenti ad ogni lezione  

 
Sarà possibile per le lezioni Live, usufruire anche della piattaforma di Hangout Meet 

per le video Lezioni se la piattaforma bsmart non garantisse la connettività. 

Per evitare la sovrapposizione delle lezioni live è stato predisposto un calendario per 

ogni plesso dove ogni docente ha inserito le proprie lezioni live in modo che gli 

alunni e i genitori siano informati per tempo e sia favorita l’organizzazione familiare 

nell’uso dei  dispositivi  disponibili. 

 
Risorse interne dell’Istituto 

• Sito scuola spazio di condivisione dei materiali “Accorciamo le distanze!” 

con risorse varie e una sezione dedicata con video tutorial su applicativi per la 

didattica a distanza messe a disposizione dei docenti. 

• Nello stesso spazio del sito “Accorciamo le distanze!” è stato allestito uno 

spazio apposito per la Scuola dell’Infanzia, per cui non è attivo il Registro 

Elettronico, con proposte di attività, letture e video creati dalle insegnanti o 

presi dal Web. 

• Creazione di una Cartella Drive divisa per materie per ogni plesso per la 

condivisione dei materiali e il possibile riutilizzo delle risorse.( scambio di 

buone pratiche). 

• Realizzazione (ancora da definire) di uno spazio Drive Dipartimenti da 

utilizzare a classi parallele d’Istituto 



•••• Valorizzazione delle risorse professionali presenti nell’istituto attraverso un 

azione di motivazione e formazione 

Ricognizione degli strumenti tecnologici presenti nell’istituto e consegna  per 

consentire a tutti l’accesso alle lezioni e alle risorse digitali.  

Suggerimenti : 

• Moderare la quantità di compito prevedendo riunioni di team settimanali 

• Privilegiare l’utilizzo dei libri di testo rispetto a schede da stampare (un libro 

è una prerogativa che la scuola, anche se a distanza, non deve dimenticare). 

•  Verificare la possibilità per gli studenti di attivare la versione digitale dei 

libri di testo che offrono valide possibilità in una situazione come questa: 

interattività, autoverifiche, didattica specifica per i DSA e tanto altro. 

• Preparare filmati o audio, presentazioni (Screen cast o- matic predisposizione 

di tutorial per docenti) per compensare tutta la parte di spiegazione, di 

facilitazione, di corporeità che un libro di testo da solo non può dare;  

• Cercare di garantire a tutti le stesse opportunità, utilizzando una pluralità di 

canali sapendo che quelle differenze sociali ed economiche che in classe si 

mitigano nella scuola on line si potrebbero ingigantire. 

• Tenere un contatto e una vicinanza con i  genitori attraverso qualsiasi 

mezzo tecnologico per accompagnare la nuova didattica della vicinanza 

con un atteggiamento di incoraggiamento e di sostegno continuo 

consolidando il clima di rispetto e fiducia reciproca



 

Limitare gli incontri live e non superare, là dove  e’ possibile  un  incontro 

quotidiano  per  il primo ciclo con stacco ed intervallo dal video terminale di 

almeno 15 minuti, 4/5 incontri per le classi del secondo ciclo a settimana.  

Per poter attuare al meglio questo cambiamento della didattica, improntata all’ 

innovazione tecnologica, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte il 

TEAM DIGITALE promuoverà gradualmente formazioni interne riguardanti  i 

nuovi orizzonti didattici , orientati all’innovazione e si riserva di sperimentare altri 

ambienti digitali, ad esempio TEAMS, ZOOM ED EDMODO, Google Suite 

Classroom … al fine di garantire ai docenti, il più possibile, uno strumento. 

 
Scuola dell’infanzia 

Pochi giorni dopo la sospensione dell’attività didattica, le insegnanti dei quattro 

plessi di Scuola dell’Infanzia si sono coordinate per stilare e far pubblica sul sito 

dell’IC, in un’apposita area dedicata alla DAD, dei “suggerimenti di attività” che i 

genitori potevano proporre ai bambini. Da lì in poi, dato l’evolversi dell’emergenza 

sanitaria, le nuove attività sono state caricate sul sito con cadenza settimanale. I 

materiali proposti sono organizzati in quattro macro-aree: giochi e giochi di 

movimento, letture e canzoni, pre-requisiti e pre-grafismo per i 5 anni, attività 

manuali e attività di vita pratica, ciò per renderne più semplice l’utilizzo da parte 

delle famiglie. Viene privilegiato l’utilizzo di materiali di riciclo e si evita, là dove 



possibile, la proposta di schede da stampare in quanto non in tutte le case è presente 

una stampante. 

Importante sottolineare che alcune “attività manuali” e molte “letture” vengono 

proposte tramite video girati direttamente dalle insegnanti in modo da mantenere un 

contatto, seppur virtuale, con i bambini. Le altre proposte sono descritte in file in pdf, 

o su siti di cui viene riportato il link. 

Oltre al sito di Istituto viene utilizzato il canale WhatsApp, che in due plessi viene 

privilegiato. In questo caso le insegnanti inviano direttamente il materiale per i 

bambini alle famiglie o ai rappresentanti dei genitori. Le attività che propongono con 

questa modalità sono poi caricate sul sito la settimana successiva, così che tutti i 

bambini dell’IC possano usufruirne. 

L’applicazione WhatsApp resta per tutte le docenti un canale rapido e diretto per 

comunicare con i bambini, inviare loro un saluto, una “storia al telefono”, ricevere 

una foto o un messaggio vocale. Insieme a Zoom e Meet, utilizzate da alcune 

insegnanti per “incontrare” i bimbi con le loro famiglie, queste applicazioni ci 

permettono di accarezzare i cuori dei nostri bambini, rassicurarli e fargli sentire la 

nostra vicinanza, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro compito principale è 

prenderci cura di loro. 

Il team Digitale  
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