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Oggetto: Didattica a distanza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’art.1, lettera g del DPCM del 4/03/2020 relativo alle “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

 

                                                                       comunica 

 

che, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, l’istituto è comunque 

disponibile per qualunque attività online di formazione a distanza (FAD). Tutti i docenti possono attivare in 

autonomia percorsi di formazione a distanza da condividere con gli alunni delle proprie classi tramite tutte 

le modalità ritenute valide allo scopo, registrandone le attività come di consueto sul registro elettronico. Gli 

alunni sono invitati a partecipare alla formazione progettata e condivisa dai propri docenti. Si confida nella 

consueta collaborazione di tutti. 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

 

Partiamo dal Ministero dell'Istruzione. 

All'interno della sezione dedicata all'emergenza coronavirus 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

C'è la sezione dedicata alla "didattica a distanza" 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Al link si trovano risorse su: 

Indire: 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
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STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI E DELLE FAMIGLIE 

 

"Per quanto attiene la didattica,  didUP è  uno strumento che da sempre ha reso possibile, anche a distanza, 

con apposite funzioni dedicate,  la condivisione di materiale tra docenti e studenti, che possono anche essere 

integrate con gli strumenti gratuiti già disponibili online, più utilizzati a livello mondiale. (Ad esempio: 

Youtube - Google drive- iCloud Drive). Il tutto, in piena conformità all’iniziativa promossa dal Ministero. 

Abbiamo preparato per tutte le nostre scuole, sul portale didUP Didattica a distanza una serie di tutorial, 

dispense e guide per aiutarvi e supportarvi al meglio." 

Il link di Argo (visibile a chiunque apre l'applicativo) è: 

https://didup.it/didattica-a-distanza/. 

Anche sul sito del gestore locale di Argo, Milano Informatica, http://milanoinformatica.it/ è stato messo a 

disposizione uno spazio per condividere documenti, immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico, 

impostando i criteri desiderati. 

 

 

ALTRI STRUMENTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Google Suite for Education: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

Bisogna iscriversi come scuola a Google Suite per poter comprendere tutti i docenti. La suite comprende: 

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Sono 

disponibili tutorial e webinar introduttivi. 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza, con ovvi 

requisiti hardware e di banda. 

 

Office 365 Education A1: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html 

Analoga a Google Suite, per alcuni versi, con le stesse considerazioni 

 

Seguono, sul sito del Ministero, le sezioni su Materiali Multimediali, Approfondimenti, Altre iniziative. 

 

 

ULTERIORI RISORSE E PIATTAFORME 

 

WeSchool: https://app.weschool.com/ 

Di facile uso, con un'attiva community a supporto e validi tutorial 

 

Join.me https://www.join.me/it 

per videoconferenze senza bisogno di account (versione premium gratuita per 14 giorni) con chat ecc. 

ecco un breve tutorial di presentazione, nel quale è presente il link: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7oxlZLqrjo. 

 

YouTube: per lezioni asincrone. 

Per creare un account e un canale per caricare video, a questo link brevi istruzioni, per pc e cellulare. 

https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

 

Inoltre si consigliano: 

 Padlet per lo scambio e la condivisione di materiali didattici divisi per classi;  

 Per la condivisione di materiali o registro elettronico (Argo Next – DidUp), con relativo portale 

sulla didattica distanza e guida per le famiglie o classi virtuali (Google Classroom, Edmodo, 

WeSchool); 

 per la realizzazione di videolezioni in diretta (in modalità meeting/videoconferenze) o Zoom o 

Skype o Google Meet o Jitsi o BigBlueButton; 

 per lo sviluppo di test di verifica o Socrative o Edmodo. 
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Alla fine del periodo di sospensione delle attività didattiche i docenti dovranno compilare apposita 

documentazione inerente agli strumenti scelti, alle modalità utilizzate ed alle attività svolte (seguirà 

comunicazione tramite Argo e Sito istituzionale). 

       
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                   Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                         
                                dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 

 


