
Modalità di svolgimento delle lezioni a distanza

Sulla base delle indicazioni ministeriali che invitano le scuole a erogare lezioni a distanza durante il
periodo di sospensione della didattica, proponiamo alcune linee guida per l’organizzazione di 
lezioni con strumenti di comunicazione digitali. 

Lasciando libertà ai docenti di individuare la modalità più conveniente per lo svolgimento delle 
lezioni secondo i propri mezzi e le proprie competenze tecnologiche, si ritiene opportuno rispettare 
le seguenti condizioni al fine di massimizzare il valore e l’efficacia dei percorsi di studio a distanza. 

1) La modalità di svolgimento delle lezioni è descritta   in modo chiaro e dettagliato nella sezione   
argomenti del registro elettronico, assieme ai contenuti trattati.  La documentazione sul registro 
elettronico consentirà a tutti gli studenti di trovare le informazioni necessarie per accedere da casa 
ai materiali di studio e di svolgere le attività assegnate. 

2) La modalità scelta da ciascun docente prevede   un canale di comunicazione bidirezionale con gli  
studenti che renda possibile ricevere interventi e richieste di chiarimento o, se previsti dalla 
lezione, la consegna di elaborati in formato digitale. 

3) Per ciascuna classe il docente   è   reperibile online   (tramite il canale di comunicazione definito al 
punto precedente) almeno durante le unità orarie settimanali previste dal proprio orario di lezione. 
Ciò offrirà agli studenti intervalli temporali di comunicazione con i singoli docenti già calendarizzati 
e senza sovrapposizioni. 

Gli strumenti digitali per organizzare lezioni a distanza sono numerosi e sono spesso utilizzati nel 
nostro istituto anche durante la didattica ordinaria.  La situazione emergenziale di chiusura delle 
scuole può essere un momento, anche se non certo felice, per sperimentare nuovi metodi e 
tecnologie. Si presti comunque attenzione alle difficoltà che alcuni studenti potrebbero incontrare 
nella disponibilità e nell’uso di nuove applicazioni o di dispositivi in contesti non verificati.  

Il MIUR ha predisposto una pagina web di supporto per la didattica a distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Seguono 3 esempi di modalità di erogazione delle lezioni a distanza

1) Classe virtuale

Molti docenti e molte classi del nostro istituto hanno già esperienza di utilizzo della piattaforma di 
apprendimento di e-learning Edmodo che è accessibile sia da PC sia tramite cellulare o tablet. Per
accedere gli studenti devono registrarsi sulla piattaforma new.edmodo.com  tramite il codice della 
classe virtuale creata dal docente.

Possono quindi comunicare con il docente in modalità sia sincrona che asincrona. E’ possibile 
inviare materiali, assegnare compiti e quiz. Per informazioni dettagliate sull’utilizzo di Edmodo 
si rimanda alla pagina di supporto: https://support.edmodo.com/hc/it  

Se si utilizza questa modalità le comunicazioni tra docente e studente (e volendo anche con i 
genitori) possono avvenire tutte nell’ambito della piattaforma.

Assicurarsi di indicare sul registro elettronico il codice di accesso alla classe.

E’ conveniente abbinare la classe virtuale a Dropbox oppure a Google Drive (il sistema di 
archiviazione “in cloud” di Google) . Caricando materiali in Dropbox o Drive, è possibile poi inviare i
link tramite Edmodo a tutta la classe. 

Come utilizzare Dropbox: https://help.dropbox.com/it-it/files-folders/share/share-with-others 

https://help.dropbox.com/it-it/files-folders/share/share-with-others
https://support.edmodo.com/hc/it
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://support.edmodo.com/hc/it/articles/205005214-Comprendere-le-Funzioni-del-Codice-di-Classe-Gruppo
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome


Come utilizzare Drive: https://support.google.com/drive 

ALTERNATIVE:  Classi virtuali delle case editrici. Ad esempio: 

Zanichelli: https://www.zanichelli.it/scuola/classi-virtuali 

Mondadori-Rizzoli:  https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/articles/115004339429-Le-Classi-Virtuali-
Funzioni-per-il-docente- 

Hoepli: https://assistenza.scuolabook.it/hc/it/categories/200048583-Scuolabook-Network 

Il funzionamento di queste classi virtuali è meno intuitivo rispetto a Edmodo ma in linea di principio 
esse consentono di fruire direttamente dei contenuti digitali dei libri di testo. Numerosi video 
didattici sono comunque liberamente accessibili tramite i canali Youtube delle case editrici

(ad esempio, Mondadori: Hub Scuola www.youtube.com/channel/UCOW-
Vxx6WpH3R2fACK5iyJw/featured ; Zanichelli www.youtube.com/user/zanichellieditore/playlists ) 

2) Registro elettronico + email o gruppo WhatsApp

E’ possible inviare materiali agli studenti tramite la funzione “Materiali didattici” o il 
“Messenger” del registro elettronico.   Per permettere agli studenti di interagire occorre però 
fornire un altro canale, ad esempio un indirizzo mail.  A tal proposito si ricorda che tutti i docenti 
hanno o possono richiedere una mail d’istituto del tipo “nome.cognome@tramellocassinari.it”. La 
mail è fornita da Gmail ed è abbinata a uno spazio di archiviazione Drive illimitato (per 
informazioni sull’accesso chiedere al prof. Parisi michele.parisi@tramellocassinari.it ) 

E’ naturalmente possibile fornire anche altri canali di comunicazione con gli studenti, ad esempio 
un gruppo WhatsApp o un gruppo Messenger di Facebook. 

Prestare attenzione alla dimensione dei file condivisi tramite il registro elettronico: è sempre 
conveniente caricare le risorse in Dropbox o Drive e poi condividere i link come descritto sopra. 

3) Videoconferenza

Il software (Hangouts) Meet permette di realizzare videolezioni in diretta con un massimo di 100 
partecipanti se si utilizza l’account della GSuite d’istituto “nome.cognome@tramellocassinari.it”  

Dal computer basta aprire il browser alla pagina meet.google.com.   Gli studenti possono essere 
invitati a partecipare comunicando semplicemente il link della videoconferenza che permetterà loro
di installare Meet sui loro dispositivi mobili o accedere da PC.  Qui le istruzioni: 
https://support.google.com/a/users/answer/9302870 

Se l’account Gmail non è quello istituzionale è possibile utilizzare solamente Hangouts classico 
ma il numero di partecipanti sarà limitato a 10.  La stessa limitazione vale per Skype. 

Sempre restando al di fuori della Gsuite d’istituto, un’alternativa molto valida è Zoom 
(https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac ).

Le videoconferenze con Zoom gratis sono limitate a 40 minuti, ma è possibile riavviarne un’altra 
alla scadenza. Qui un video tutorial in italiano: https://youtu.be/CoUvj3Hg0lk 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro a tutti. 

Restiamo a disposizione per chiarimenti. 

Sebastiano Ghigna Michele Parisi

Animatore digitale Funzione strumentale

sebastiano.ghigna@tramellocassinari.it michele.parisi@tramellocassinari.it 
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