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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento dell’attività didattica online

Si comunica che, in vista di un  eventuale prolungamento della chiusura delle scuole, è
necessario e opportuno trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a
distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità.

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 utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:

● mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti ad inizio anno a tutti;
● il sito www.liceivaldagno.edu.it ;
● il registro elettronico.

Ricordiamo che tutto  il  personale  e tutti  gli  studenti  sono  dotati  di  account  formato da
nome.cognome@liceivaldagno.it; tutti  i  docenti,  tutti  gli  studenti  e  le  famiglie  sono  dotati  di
credenziali per l’accesso al registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA.

Se qualche studente non ha la possibilità di collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto
di dispositivi digitali, nello spirito della collaborazione, si chiede a tutti di favorire la condivisione
degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco.

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 hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti,

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti;
● le famiglie devono poter 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.

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere
la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il
monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro
da fare.

Agli  studenti viene richiesto  di  controllare il  proprio account,  il  registro e  la piattaforma
Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. Gli studenti che
per qualunque motivo non fossero più in possesso delle credenziali  sono pregati di richiederle
celermente via mail al tecnico, sig. Luca Ciani (  luca.ciani@liceivaldagno.it  ).



L’Istituto è dotato:
● della  piattaforma Google  Suite  for  Education  che  consente  di  attivare  e  utilizzare

Classroom (classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento,
la  consegna di  compiti  svolti,  ecc.),  e  Drive (in  cui  caricare  materiali  e  ricevere  dagli
studenti feedback sotto forma di file);

● del Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA,  che consente di inserire materiali per
la classe nell’area didattica (file, link a siti e video didattici, testi). Ai docenti si suggerisce di
evitare l’utilizzo di altre piattaforme che non siano GSuite e ClasseViva, per non generare
difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi;

● della possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi mail già
predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e accessibile per i docenti, ma
non è ottimale, perché non crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”;

● i libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si
suggerisce di utilizzarli.

A titolo puramente esemplificativo, alcune delle metodologie che si possono adottare sono
le seguenti:

● 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 Classroom: nella versione semplificata, i
docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano
su Classroom 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.

● Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre sia per fruire di contenuti.

Si  allega una  sintetica  guida  operativa  all’utilizzo  delle  piattaforme utili  alla  didattica  a
distanza.  Per  qualunque  chiarimento  sull’uso  didattico  delle  suddette  piattaforme  è  possibile
contattare  i  proff.  Federico  Carlesso  (federico.carlesso@liceivaldagno.it)  e  Mauro  Lenzi
(mauro.lenzi@liceivaldagno.it). 

Questo documento si basa sulle linee guida per la didattica digitale dell’IIS “Mario Rigoni Stern” di
Asiago, Scuola Polo regionale per le Avanguardie Educative.

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                  Prof. Maria Cristina Benetti



GUIDA CON INDICAZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME

REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI: una volta effettuato il login, per visualizzare il materiale
caricato  dal  docente  procedere  in  “Didattica”  ed  eventualmente  in  “Compiti”.  “Compiti”  è
visualizzabile  nella  sezione  “ClasseVivaWeb” all’interno  della voce  “Didattica”.  Se richiesto dal
docente come feedback, caricare il materiale prodotto (foto di compiti, file di word, file di Excel,..)
nel compito corrispondente. Prestare attenzione alla limitazione di 2MB del materiale prodotto.

Per i docenti: per caricare il materiale, procedere su “Didattica” e procedere su “+ Nuovo”. Qualora
sia necessario avere un feedback (foto di compiti, file di Word,…), è possibile creare un compito
cliccando su “Compiti” all’interno di “Didattica” e poi “Aggiungi compito”.

GOOGLE CLASSROOM:  effettuare la login su Google.com con il  pulsante “Accedi”  inserendo
l’indirizzo e-mail nome.cognome@liceivaldagno.it.
Procedere sul sito classrooom.google.com e accedere al corso docente. Controllare nella sezione
“Lavori del corso” il materiale messo a disposizione del docente. Se richiesto un feedback, caricare
il materiale prodotto (foto di compiti, file di word, file di Excel,…) nel compito corrispondente. 
Se è necessario comunicare con il docente o con la classe, utilizzare la sezione “Stream”.
Qualora  impossibilitati  ad  utilizzare  un  computer,  è  possibile  scaricare  gratuitamente  la  app
“Google Classroom” sul proprio smartphone/tablet da “App Store” per i dispositivi Apple o da “Play
Store” per i dispositivi Android.
N.B.  Qualora il  corso sia creato ex novo,  sarà premura del  docente comunicare il  codice per
l’iscrizione al corso (via e-mail Gmail, sempre su nome.cognome@liceivaldagno.it). Tale codice va
inserito dopo aver cliccato sul simbolo + in alto a destra su “Iscriviti al corso”).

Per  i  docenti:  in  caso  di  creazione  di  un  nuovo  corso,  andare  dopo  la  login  su
classroom.google.com e cliccare sul simbolo + in alto a destra “Crea corso”. Individuare il codice
corso nella sezione “Stream”, subito sotto il nome del corso. Tale codice serve per l’iscrizione degli
studenti  e  va  comunicato  agli  stessi  via  e-mail;  prestare  molta  attenzione  ai  caratteri
(maiuscole/minuscole). Ricordare che gli studenti hanno indirizzo nome.cognome@liceivaldagno.it

GOOGLE DRIVE: effettuare la login su Google.com con il pulsante “Accedi” inserendo l’indirizzo
e-mail nome.cognome@liceivaldagno.it. 
Procedere  sul  sito  drive.google.com e  visualizzare  i  materiali  condivisi  dal  docente.  Caricare
all’occorrenza  il  materiale  (foto  di  compiti,  file  di  word,  file  di  Excel,…)  nella  posizione
corrispondente. 
Qualora  impossibilitati  ad  utilizzare  un  computer,  è  possibile  scaricare  gratuitamente  la  app
“Google Drive”  sul  proprio smartphone/tablet  da “App Store” per  i  dispositivi  Apple o da “Play
Store” per i dispositivi Android.

NB:  per mandare una mail (o condividere i file) con tutti gli studenti di una classe basta
usare  come  indirizzo  quello  del  gruppo-classe:  “classe”@liceivaldagno.it (ad  es.
1SA@liceivaldagno.it).


