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                 Linee guida per la comunicazione 
                             e la didattica online
         in tempi di emergenza Coronavirus (e non solo).

Premessa

L’emergenza determinata dalla pandemia da Coronavirus ha imposto alle scuole di sospendere le 
attività didattiche in presenza  e di attivare tutta una serie di strumenti per non interrompere il 
percorso formativo,per comunicare, riunirsi online, creare classi virtuali, condividere e cooperare 
per continuare a portare avanti il mandato istituzionale e garantire il diritto all’appredimento di 
ciascun alunno. L’uso della rete e dei sistemi cloud è indispensabile in momenti eccezionali come 
questo ma è sicuramente efficace anche nel caso in cui si debba raggiungere alunni con particolari 
difficoltà (malattia, attività agonistica che comporti assenze prolungate, particolari esigenze di 
supporto e accompagnamento, ecc.). 

Informare, essere informati, comunicare  

Quando le attività didattiche sono sospese e la scuola, come in questi frangenti, rimane aperta solo 
per attività indifferibili ed urgenti, appare necessario rimanere connessi con l’Istituto e non perdere i
collegamenti tra i docenti, con gli alunni e le famiglie. A questo scopo si raccomanda di visitare e 
utilizzare:

➔ il sito web dell’istituto www.iccotronei.edu.it sul quale si possono trovare tutte le sezioni di 
interesse, punto di riferimento della relazione tra scuola ed utenza;

➔ le mail individuali e massive tramite account istituzionali forniti dalla scuola;
➔ il Registro elettronico e gli applicativi per la Segreteria digitale: dall’inizio dell’anno 

scolastico tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 
Registro elettronico Nuvola della Madisoft che consente ai docenti di comunicare con le 
famiglie, di inserire materiali didattici nell’area dedicata agli studenti e, tramite la Segreteria
digitale, di inviare comunicazioni alle famiglie.

Il ruolo di ciascuno

➢ i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 
attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;

➢ gli alunni hanno il compito di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, 
svolgere i compiti assegnati,condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla
valutazione degli insegnanti. Seguire le regole e le istruzioni impartite;
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➢  le famiglie hanno il compito di seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 
percorso didattico anche se non in presenza, supportando gli alunni più piccoli nella loro 
esperienza di DaD, mantendo vivo il contatto con la scuola. 

Gli strumenti

Gli strumenti individuati per la DaD ( Didattica a Distanza) sono:
• la piattaforma ClassFlow della Promethean che permette di impiegare didatticamente tutti i 

device degli alunni e orchestrare lezioni attraverso un ambiente di apprendimento 
interconnesso;

• la piattaforma Zoom Cloud Meetings, per meeting, webinar e collaborazione da remoto che 
dà la possibilità di tenere videoconferenze, lezioni online e corsi didattici di ogni genere.

• Libri di testo digitali che hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro cartaceo.

• YouTube per trasmettere in streaming e caricare video.

• Il Registro elettronico Nuvola che consente di inserire materiali per la classe nell’area 
didattica.

• Invio di materiali per e-mail, utilizzando mailing list già predisposte per classe.

• Forme di messagistica istantanea da utilizzare in via residuale in quanto,pur permettendo 
l’invio di file, video, immagini e messaggi, non consente di creare un archivio consultabile 
comportando la perdita di materiali didattici.

Le metodologie

Pur riconoscendo e valorizzando la libertà di insegnamento diretta e funzionale a una “piena 
formazione della personalità degli alunni” che sono titolari di un vero e proprio “ diritto allo 
studio”, si suggeriscono alcune metodologie che a titolo puramente esemplificativo si elencano:

✔ 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. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati 
alle singole discipline. Nella versione semplificata i docenti forniscono paragrafi o esercizi 
del libro di testo in adozione e gli alunni caricano sulla piattaforma ClassFlow screenshot 
del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti ( materiali e supporto sul sito 
flipnet.it)

✔ DIGITAL STORYTELLING : narrazione realizzata con strumenti digitali che 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. ( materiali e 
supporto sul sito Insegnanti2.0).

✔ WEBQUEST : è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si 
sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali. Si consiglia di visitare il seguente
sito Indire:http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html


Innumerevoli spunti  e pratiche di didattica a distanza si trovano anche sul sito del Ministero e su 
alcuni dei più accreditati siti tematici di didattica e formazione che ogni docente con sapienza e in 
maniera pertinente  saprà scegliere ed utilizzare. 

Orario delle lezioni

Le modalità di realizzazione della Didattica a Distanza sono una diretta responsabilità del docente 
che ha come obiettivo il conseguimento dei risultati. Ciò nonostante sarà bene che il tempo di 
servizio dei docenti sia articolato in:

- tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro;

- momenti di “lezione” da svolgere sulla piattaforma;

- momenti di interazione tra docenti della stessa classe e il dirigente per monitorare ed 
eventualmente riprogettare l’orario per evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi di lavoro agli 
alunni.

In maniera più specifica si può organizzare il lavoro in base ai diversi gradi scolastici:

• Scuola dell’infanzia: prevedere sia momenti collettivi con piccoli gruppi di alunni suddivisi tra le 
due insegnanti, che si alternano, sia momenti di attenzione individuale al singolo, anche con 
semplici video chiamate, messaggi vocali, etc.

• Scuola primaria: stabilire un giusto equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di 
alternare le attività fra loro. Concordare sempre l’orario della classe con le famiglie, tenendo conto 
delle loro richieste (genitori con più figli studenti e limitata disponibilità di device, orari di lavoro 
dei genitori, etc.) e proponendo attività che i bambini possono svolgere il più possibile in 
autonomia.

• Scuola secondaria: è indispensabile il raccordo fra le proposte dei componenti il consiglio di 
classe per evitare un eccessivo impegno on line sia per gli studenti sia per i docenti, magari 
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

Si consiglia di prevedere tempi di lezione di circa 40 minuti ed un tetto orario settimanale di 5 ore 
per la scuola dell’infanzia, 10 ore per la scuola primaria, 15 ore per la secondaria di primo grado e 
di annotare regolarmente gli argomenti e le attività svolte sul registro elettronico.

Allegati e link utili
Approfondimenti per i docenti:

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-
allepoca-d el-coronavirus.html

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?
fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qn gc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 
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Francesco Gallo “ Creare una lezione con ClassFlow”
http://www.slideshare.net/FrancescoGallo7/presentazione-lezione-1classflow?from_m_app=android

Francesco Gallo “ Come effettuare una verifica”
http://www.slideshare.net/FrancescoGallo7/studio-a-distanza-come-effettuare-una-verifica?
from_m_app=android

Francesco Gallo” Apprendere a distanza”
http://www.slideshare.net/FrancescoGallo7/apprendere-a-distanza-per-gli-allievi?
from_m_app=android

Come registrarsi a ClassFlow- Docente
https://drive.google.com/file/d/1cErokWalPpp5-T_LA3HCJvE4gSmbIfgY/view

Come registrarsi a ClassFlow- Studente
https://drive.google.com/file/d/1cErokWalPpp5-T_LA3HCJvE4gSmbIfgY/view

Videotutorial Promethean su ClassFlow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLekKFAmO9yd1ZEg2kS-T5ioA1YovCbYqw

Salvatore Mazzei “ Come ingrandire le lezioni su ClassFlow”
https://drive.google.com/file/d/1hYB3Puei9CrmAXjy6-N8vyV7cwMYHeO7/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Fare scuola divertendosi- Tabelline”
https://drive.google.com/file/d/16lTCRJw9dTZYo3Evqrb5dpiHReQ35WzE/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Fare scuola divertendosi- Matika”
https://drive.google.com/file/d/1QDAmCrO1pm1fX_rRYYcoyANiPPPcS3HF/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “Allegare foto ad un compito su ClassFlow”
https://drive.google.com/file/d/10FL8QvaeLM420QLAsjQgiax1dIE5Mhkh/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Fare scuola divertendosi- Speciale Infanzia”
https://drive.google.com/file/d/1Y4A6Rv_7GUNVGcDC_P7dmt6A7pogQOea/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Come fruire delle risorse gratuite Pearson”
https://drive.google.com/file/d/1NazVLs0Cvhr1mXLYeMRJOuzZSnoaviRK/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Come partecipare da utente ad un meeting con Zoom”
https://drive.google.com/file/d/1u3pNVNSvfAL4lIMJcsz4--u10ijW0nVy/view?usp=sharing

Salvatore Mazzei “ Come scrivere su file JPG per consegne su ClassFlow”
https://drive.google.com/file/d/149JxDYNPNZnQvcuCdcVWlYFURVru_sJ0/view?usp=sharing

Come scaricare i liblri digitali dati gratuitamente dalla Pearson- Primaria
https://www.youtube.com/watch?v=SXC2yKlCoFg

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-la-pagina-l-inclusione-via-web-aperta-la-
sezione-dedicata-alla-didattica-a-distanza-per-gli-alunni-con-disabilita

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/?
fbclid=IwAR1LsRX5xAr7DEMPZHc4fpvcGfvVbTGwVeIHYRkcf0iDwF9wmT9l1kZycCc#/
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