
LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Il collegio dei docenti della scuola sec. di 1° grado G. Matteotti intende adottare le seguenti  iniziative di 

didattica a distanza, che potranno svolgersi principalmente attraverso almeno una delle seguenti modalità: 

 

MODALITA’ ASINCRONA 

 1. assegnazione di attività (studio, esercizi, elaborati) attraverso il REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA e/o 

Google Classroom  

 a. ogni docente scriverà nella sezione “COMPITI” del Registro Elettronico le attività assegnate, in 

corrispondenza delle proprie ore da orario scolastico; 

b. gli studenti potranno porre quesiti, inviando tramite Classroom e indirizzo mail (per i docenti che lo 

hanno comunicato) opportuni chiarimenti; 

c. gli studenti potranno consegnare eventuali compiti svolti inserendoli nell’apposita sezione su Classroom 

(lavori del corso); 

2. videolezioni/audiolezioni proposte dal docente 

a. il docente predisporrà per le proprie classi delle videolezioni/audiolezioni su argomenti inerenti la 

programmazione didattica o lo svolgimento di esercizi per coadiuvare gli studenti nello studio autonomo, 

videolezioni che potranno essere registrate dall’insegnante stesso o scelte tra quelle già presenti in rete; 

b. il link alle videolezioni scelte e/o preparate dall’insegnante sarà inserito sul registro elettronico e/o 

Classroom, quando vengono assegnati i compiti. 

MODALITA’ SINCRONA 

3. videoconferenze  

Le videoconferenze saranno svolte mediante l’app Google Meet (Gsuite); 

a. il docente svolgerà le videoconferenze nelle proprie ore da tabella orario Dad. Gli allievi accederanno alle 

lezioni tramite link pubblicato su classroom; 

b. effettuato l’accesso, gli studenti assisteranno alla videoconferenza, con l’obbligo di attivare fotocamera e 

microfono, i quali potranno essere disattivati solo su richiesta del docente; 

c. gli studenti non dovranno in alcun modo registrare e/o diffondere le videoconferenze a cui 

parteciperanno. 

 

 

 



MODALITÀ DEFINITE DAGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 

 1. Assegnazione di attività  (studio, esercizi, elaborati) attraverso comunicazione diretta con le famiglie 

(tramite e-mail, classroom, e  il registro elettronico per chi riesce ad accedervi). 

2. Gli studenti, coadiuvati dalle famiglie, potranno porre quesiti inviando tramite classroom, registro 

elettronico e indirizzo mail. 

3. Gli studenti potranno consegnare eventuali compiti svolti mediante la funzione “MATERIALI PER 

DOCENTE” del Registro Elettronico e dall’apposita sezione classroom, oppure tramite indirizzo e-mail.  

4. Qualora le modalità descritte sopra non si potessero effettuare in alcun modo, i docenti di sostegno 

potranno supportare le famiglie con altri strumenti. 

Tutti gli alunni che vorranno e che hanno la possibilità potranno accedere alle video lezioni ed alle video 

conferenze proposte dai docenti curricolari. 

________________________ 

 

 

Ogni modalità di intervento ha la finalità di permettere agli studenti di continuare a svolgere delle attività 

formative nelle singole discipline, nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

Ogni studente è obbligato a partecipare, poiché le lezioni svolte contribuiranno all’avanzamento della 

programmazione curricolare. La connessione da parte degli studenti potrà avvenire tramite diversi 

strumenti: smartphone, tablet, computer. 

 

Per condurre efficacemente la didattica a distanza sono però necessari il supporto e la collaborazione 

delle famiglie!  

Si chiede pertanto ai genitori di: 

1) Controllare le comunicazioni e le attività accedendo quotidianamente al Registro 
Elettronico e agli strumenti di Google; 

2) Assicurarsi che i propri figli assistano alle lezioni di didattica a distanza con assiduità, 
nelle ore e nei giorni stabiliti; 

3) Assicurarsi che gli alunni svolgano nei tempi prestabiliti le consegne, i compiti e le 
attività assegnate dai docenti; 

4) Aiutarci a supportare le famiglie di compagni di classe che non hanno disponibilità di pc, 
tablet o smartphone per seguire la didattica a distanza, o che non abbiano la possibilità 
di accedere a connessione internet, poiché per la Scuola è estremamente difficile 
contattarle. Il supporto si può dare sia offrendo loro eventuali strumenti hardware 
dismessi ma ancora funzionanti, sia trasmettendo loro le comunicazioni degli insegnanti, 
sia segnalando necessità specifiche al coordinatore o all’insegnante di riferimento. 

 
 


