
 
 

Premessa 

La scuola, seppure chiusa come edificio, continua ed è operativa ed aperta come comunità 
di pratica e di apprendimento. Questa “assenza” forzata può e deve essere un modo per 
sperimentare la competenza base dell’imparare a imparare sfruttando le risorse e le grandi 
potenzialità della rete. Anche per i docenti si tratta di una occasione per sviluppare o 
sperimentare nuove metodologie innovative all’insegna della creatività utilizzando le 
competenze acquisite nei corsi di formazione che annualmente sono stati svolti in 
tema di didattica digitale. 

Le seguenti indicazioni operative sono rivolte in primo luogo ai docenti e poi a ogni 
studente e a ogni famiglia. 

L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 
apprendimento favorendo assieme la assunzione di responsabilità da parte di ogni studente 
sul proprio processo di apprendimento. 

Ricordo che tutti i docenti e gli alunni sono dotati di account di Google Classroom già 
attivato.  

Al proposito sul sito istituzionale  sono stati inseriti dalla Prof.ssa Goi opportuni video 
tutorial per l’utilizzo delle piattaforme utilizzate da anni nella nostra scuola. 

La prof.ssa Goi, il prof. Bernazzani ed il sottoscritto rimaniamo comunque a 
disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito. 

 

1. L’interazione docente/studente 

Ogni docente che ne abbia la possibilità (non tutti infatti saranno nella condizione di essere 
operativi immediatamente) e le competenze, fornite anche nei numerosi corsi di 
formazione svolti in questi anni , utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, 
condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 
propria specifica disciplina. 

Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate 
negli ambienti di lavoro elencati al punto 2 

2. Ambienti di lavoro utilizzati 

Possono essere utilizzati uno o più dei seguenti ambienti già disponibili e se già 
costantemente utilizzati dai alcuni docenti . Si tratta, ovviamente, in questo caso, di un uso 
potenziato rispetto al consueto. 



 
 Registro elettronico: area didattica e repository materiali 
 Google Classroom: ( solo per quei docenti che hanno attivato la classroom ) 

condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione 
con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero 
gruppo classe; 

 Google Moduli: utilizzabile dentro classroom ( se attivata) con compito in modalità 
quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio; 

 Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. 

Concordare - per quanto possibile - nei rispettivi Dipartimenti l’utilizzo di tali piattaforme. 
(vedi ad esempio piattaforma Zanichelli o altre case editrici ) 

 

3. Modalità comuni 

Comunicazione con la classe attraverso: 

 Registro elettronico (segnalare tutte le attività svolte in agenda). 
 Classroom (se già in uso, raccomandando agli studenti di attivare le notifiche). 
 Gruppi Whatsapp (se già esistenti e/o in caso di mancanza di collegamenti 

internet a domicilio dello studente) . 
 Utilizzo della piattaforma di messaggistica per gruppi (versione gratuita) Slack 

 
Si ricorda una specifica attenzione agli studenti seguiti con PEI e PDP (DVA, DSA e 
BES) e a agli alunni coinvolti in azioni di recupero (corso, recupero in itinere, studio 
individuale). 
 
In particolare, per gli alunni DVA si auspica una azione di stretto coordinamento e 
raccordo tra docenti delle discipline e docenti di sostegno.  
 
Si suggerisce una cura particolare per le classi quinte in funzione dell’Esame di 
Stato 
 

Fasi del lavoro (esemplificazione di Unità di apprendimento specificatamente pensata 
per l’uso intensivo dell’e-learning) 

• Contenuti teorici. Dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicare 
videolezioni attendibili o produrne in proprio. Eventualmente aggiungere commenti, audio, 
ecc. utilizzare lezioni didattiche presenti in rete selezionandole . 



 
• Proporre agli studenti letture di libri , giornali, fornendo anche articoli degli stessi da 
commentare e riassumere. ( questa modalità non riguarda solo i docenti di lettere e storia 
ma anche altre discipline, scegliendo materiali adeguati) 

• Comprensione dei contenuti (attraverso classroom e/o compiti assegnati con scadenze  
che gli studenti devono rispettare). 

• Fase di esercizio/produzione. Assegnare compiti /esercizi da svolgere in autonomia con 
scadenze indicate dal docente per la consegna. 

• Controllo e correzione del compito - con disponibilità a discuterne aspetti o risultati - 
tramite classroom e restituzione della correzione complessiva o individuale con valutazione 
( se il docente lo riterrà opportuno)  

• Eventuale assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro 
svolto nella settimana. ( presentazione power point, progetto, disegno, elaborato , video, 
manufatto , relazione tecnica, ecc.) 

• Valutazione (es.: test online, verifica su classroom, altre prove a scelta del docente con 

correzione elaborati degli studenti, etc.). 
 

 


