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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “EUROPA” 
 
Cosa si intende per attività didattica a distanza  
 
La scuola secondaria Europa accoglie le indicazioni sulla didattica a distanza emanate dal MI con la nota n. 
388 del 17 marzo 2020. 
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 
sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 
“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.” Fanno parte delle attività didattica a distanza: “il 
collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 
digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 
con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 
l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.” 
“La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 
quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche 
per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati.”  
“Viene privilegiata, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
 
Progettazione delle attività  
 
Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche relative al periodo di sospensione, 
evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 
nuova progettazione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico. 
 
Organizzazione delle attività 
 
I Consigli di Classe concordano la distribuzione settimanale delle attività evitando un peso eccessivo 
dell’impegno on line attraverso l’alternanza della 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.  
Di norma non si prevedono più di 3 ore di attività in aula virtuale in orario mattutino, quando esse sono 
consecutive sono intervallate da un periodo di riposo di almeno 10 minuti. Potranno essere previste attività 
aggiuntive singole o a piccolo gruppo mattutine o pomeridiane di strumento musicale, socializzazione, 
approfondimenti, supporti all’apprendimento, interrogazioni.  
L’orario della video-lezione corrisponde a una delle ore settimanali di attività in presenza o viene 
concordata con colleghi e alunni. 
 
Strumenti utilizzati e funzioni 
 
Registro elettronico - ClasseViva 
Il registro elettronico rappresenta il documento ufficiale sul quale viene registrata l’attività didattica svolta 
dai singoli docenti e che rimarrà conservata agli atti della scuola. Nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche vengono utilizzate le seguenti funzionalità: 
 
Agenda di classe: i docenti vi annotano tutte le attività settimanali comprensive di compiti e video-lezioni. 
Le video-lezioni vengono programmate su base settimanale, di norma, entro il sabato precedente alle ore 
13.00. Il compito viene dato con un anticipo di almeno 2gg.. I ragazzi sono comunque tenuti a consultare 
l’agenda ogni giorno.  
N.B. In caso di utilizzo da App su cellulare l’agenda completa è accessibile da Classeviva Web. 
 



Annotazioni: lo spazio viene utilizzato per le comunicazioni scuola famiglia (es. assenze alle video lezioni, 
mancata consegna di materiali, richiesta di un contatto diretto alla famiglia tramite mail). 
 
Didattica: contiene il materiale condiviso dai docenti. 
 
G-Suites for Education 
La piattaforma G-Suites for Education è la piattaforma scelta dall’istituto per supportare la didattica anche 
nei periodi di attività in presenza. Essa costituisce per gli alunni allo stesso tempo uno strumento di lavoro e 
un oggetto di apprendimento e, in quanto tale, l’insegnamento delle competenze necessarie al suo utilizzo 
è demandato all’intero corpo docente ed è soggetto a valutazione all’interno dell’area delle competenze 
digitali. Tutti gli alunni e tutti i docenti hanno un account personale per un utilizzo esclusivo finalizzato alla 
didattica. 
 
Classroom: costituisce lo strumento di lavoro quotidiano del docente per creare la classe virtuale e gestire e 
organizzare il flusso di materiali e informazioni tra docenti e alunni. In Classroom viene caricato tutto il 
materiale didattico necessario alle esercitazioni degli alunni, fornita la consegna e la scadenza e gestito il 
flusso degli invii del proprio materiale da parte degli alunni e dei feedback dei docenti, fino alla conclusione 
di ogni singola attività da parte di ogni singolo alunno. Tale flusso e la conclusione vengono registrati dal 
sistema. 
 
Hangouts Meet: viene utilizzato per effettuare attività sincrone (video-lezioni, interrogazioni, gruppi di 
supporto ecc.). I ragazzi sono autorizzati a utilizzarlo solamente con la presenza di un docente che convoca 
l’incontro tramite mail inviando un link o un codice di accesso. Tutti gli incontri programmati nella 
settimana sono comunque presenti in Agenda di classe sul registro elettronico.  
 
Gmail 
Il servizio email di Google, viene utilizzato dai docenti per inviare e ricevere posta elettronica. Gli alunni 
possono ricevere e inviare posta solo dagli e agli account interni all’istituto. Alcuni docenti accettano il 
compito anche tramite mail. Per l’invio del compito, se possibile, è comunque preferibile utilizzare 
Classroom in quanto permette un maggior controllo del flusso di comunicazioni. 
 
Documenti, Fogli, Presentazioni 
Vanno scaricati nel proprio dispositivo come avviene per Classroom e Meet. Consentono ad alunni e 
insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. C’è la possibilità di utilizzo off line 
(senza condivisione). Permettono di creare documenti eventualmente anche da smartphone e tablet, 
compatibilmente con la grandezza dello schermo per la visualizzazione e non rendono necessario l’acquisto 
del pacchetto Office su computer. 
 
Drive 
Il sistema viene utilizzato per archiviare i file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 
condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare qualsiasi 
file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque 
momento. 
 
Moduli 
Viene utilizzato per effettuare sondaggi, questionari, test di verifica. 
 
Calendar 
Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. Su Calendar sono presenti 
solo le attività dei docenti che usano Classroom che hanno una scadenza precisa e che convocano incontri 
di Hangsout Meet da tale funzione, si consiglia pertanto, per avere il quadro completo delle scadenze 
settimanali di consultare il registro elettronico. 
 



 
Partecipazione degli alunni alla attività - norme di comportamento 
La frequenza alle attività didattiche a distanza richiede agli alunni autonomia organizzativa e responsabilità, 
in quanto i docenti non sono presenti fisicamente a regolare il comportamento degli alunni e occorre 
rimodulare la propria organizzazione giornaliera in modo personalizzato, anche in base alle necessità della 
famiglia.  
In conformità al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia, al fine di conseguire 
apprendimenti soddisfacenti nella didattica a distanza, sono richiesti agli alunni i seguenti comportamenti: 

 Impegnarsi a conoscere l’organizzazione settimanale e gli obiettivi delle attività didattiche 
presentati dagli insegnanti;  

 Essere puntuali alle video-lezioni e frequentarle con regolarità e attenzione;  

 Tenere accesa la telecamera durante le video-lezioni; 

 Spegnere la telecamera o lasciare l'aula virtuale solo se autorizzati dal docente;  

 Intervenire durante le video-lezioni e su Classroom in modo ordinato e pertinente;  

 Partecipare attivamente e responsabilmente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo nelle sue 
varie forme;  

 Svolgere regolarmente e con impegno il lavoro assegnato, in autonomia, secondo le proprie 
capacità;  

 Essere puntuali nelle consegne; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;  

 Rispettare nei propri interventi le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

 Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti dei docenti e dei compagni; 

 Rispondere alle mail dei docenti o alle sollecitazioni; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
 
Suggerimenti ai genitori per la buona riuscita delle attività 
In conformità al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia, al fine di conseguire 
apprendimenti soddisfacenti nella didattica a distanza, si suggerisce ai genitori di sostenere i ragazzi 
aiutandoli a sviluppare autonomia organizzativa e senso di responsabilità. Si invita in particolare a: 
 

 Controllare sul registro elettronico Agenda di classe le attività da svolgere settimanalmente e 
assicurarsi che i propri figli partecipino alle attività, eventualmente contattando via e-mail i docenti 
per accertamenti. In particolare, per capire se i propri figli partecipano alle attività adeguatamente 
si consiglia di: 
 verificare in annotazioni se ci sono segnalazioni da parte dei docenti; 
 verificare su Classroom se svolgono regolarmente le attività proposte e sono puntuali nelle 

 consegne; 
 verificare sulla mail scolastica dei ragazzi se sono arrivate segnalazioni da parte dei docenti; 
 prendere visione dei feedback dei docenti. 

 Favorire l'acquisizione nello studente di una sempre maggiore autonomia, puntualità, 
responsabilità e rispetto verso i docenti e i compagni: 
In particolare si suggerisce di: 
 aiutare i ragazzi nell’organizzazione della propria giornata e nell’utilizzo dei mezzi informatici 

 senza intervenire in prima persona nello svolgimento di video-lezioni, compiti ed esercitazioni, 
 interrogazioni; 
 assicurarsi dell’utilizzo corretto degli strumenti informatici, dello smartphone e della 

 piattaforma didattica G-Suites for Education; 
 motivare i ragazzi alla partecipazione alle attività didattiche a distanza; 
 aiutare i ragazzi a comprendere che l’attività didattica a distanza è “scuola” e che essi sono 

 tenuti a partecipare; 
 aiutare i ragazzi a comprendere che essi sono i primi responsabili della propria istruzione e che 

 essa rappresenta un “VALORE” e un’”OPPORTUNITA’”; 



 Rivolgersi ai docenti e alla Dirigente scolastica in presenza di problemi didattici o personali. 
 
MOLTO IMPORTANTE 
Si sottolinea che la piattaforma G-Suites for Education è a disposizione degli alunni per un uso 
esclusivamente didattico, regolato dalle indicazioni dei docenti, per cui si consiglia ai genitori di vigilare 
attentamente sull’utilizzo dello strumento da parte dei propri figli per non incorrere in violazioni della 
privacy o atti di cyberbullismo, soggetti a sanzioni scolastiche e da parte delle autorità competenti. 
In particolare si ricorda che le immagini e i video non possono essere divulgati senza il consenso degli 
interessati perciò è assolutamente vietato diffondere il materiale presente in piattaforma e realizzare e 
diffondere screenshot delle attività. 
 
La valutazione delle attività didattiche a distanza  
La valutazione rappresenta un dovere del docente e un diritto dell’alunno per cui si procederà alla 
valutazione delle attività di didattica a distanza, anche ai fini della valutazione finale dell’anno scolastico. 
I percorsi didattici a distanza svolti dai singoli docenti vengono documentati registrando anche la risposta 
da parte dei singoli alunni (es. partecipazione alle attività, produzione di materiali, rispetto delle consegne 
ecc.). I docenti procedono ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza, restituendo agli allievi i propri elaborati corretti con indicazioni su come procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 
responsabilizzi gli allievi. 
I criteri generali di valutazione per la scuola secondaria prendono in considerazione:  

 la situazione dell’alunno;  

 il livello di partenza; 

 il livello delle conoscenze e la loro organizzazione;  

 il livello delle competenze;  

 la capacità di apprendimento;  

 l’impegno e l’interesse dimostrati;  

 i progressi ottenuti nelle abilità, nelle conoscenze e competenze richieste. 
Tali criteri potranno essere adattati alle circostanze specifiche rappresentate dall’emergenza 
CORONAVIRUS anche in base alle indicazioni ministeriali che arriveranno.  
 
Ricevimenti docenti 
I ricevimenti dei docenti sono sospesi. In caso di necessità i docenti sono contattabili via-mail. 
 
Supporti principali utilizzati e mail docenti 
Al fine di verificare le attività dei ragazzi forniamo i principali strumenti di supporto utilizzati dai docenti per 
svolgere attività di didattica a distanza. Dove attivo si chiede ai ragazzi di utilizzare Classroom per gli invii di 
materiale.  
 

Docente Classroo
m 

Hangsout 
Meet - 
videolezion
i 

Mail Indirizzo e-mail 

Bacchilega Anna     annabacchilega@iceuropa.istruzioneer.it 

Bagattini Barbara       barbarabagattini@iceuropa.istruzioneer.it 

Bandini Emanule       emanuelebandini@iceuropa.istruzioneer.it 

Baroncini Paola     paolabaroncini@iceuropa.istruzioneer.it 

Bassi Chiara       chiarabassi@iceuropa.istruzioneer.it 

Bettoli Debora       deborabettoli@iceuropa.istruzioneer.it 

Biserni Giorgia       giorgiabiserni@iceuropa.istruzioneer.it 

Bulzaga Benedetta     benedettabulzaga@iceuropa.istruzioneer.it 

Buttazzoni Alessio       alessiobuttazzoni@iceuropa.istruzioneer.it 



Cestini Sabrina       sabrinacestini@iceuropa.istruzioneer.it 

Cignolo Claudia       claudiacignolo@iceuropa.istruzioneer.it 

Corbara Maria 
Federica 

      mariafedericacorbara@iceuropa.istruzioneer.i
t 

Cortesi Alessia       alessiacortesi@iceuropa.istruzioneer.it 

D’Ercole Giulia       giuliadercole@iceuropa.istruzioneer.it 

Dragoni Valerio       valeriodragoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Fagnocchi Natascia       natasciafagnocchi@iceuropa.istruzioneer.it 

Ferrario Andrea       andreaferrario@iceuropa.istruzioneer.it 

Ferretti Miriam       miriamferretti@iceuropa.istruzioneer.it 

Ferrini Monica       monicaferrini@iceuropa.istruzioneer.it 

Gagliardi Mirella       mirellagagliardi@iceuropa.istruzioneer.it 

Grasso Selene       selenegrasso@iceuropa.istruzioneer.it 

Ianne Antonio       antonioianne@iceuropa.istruzioneer.it 

Laghi Luciano     lucianolaghi@iceuropa.istruzioneer.it 

La Pira Rita     ritalapira@iceuropa.istruzioneer.it 

Lavezzo Silvana       silvanalavezzo@iceuropa.istruzioneer.it 

Lazzari Benedetta       benedettalazzari@iceuropa.istruzioneer.it 

Lupo Francesca       francescalupo@iceuropa.istruzioneer.it 

Manara Francesca     francescamanara@iceuropa.istruzioneer.it 

Massari Carla     carlamassari@iceuropa.istruzioneer.it 

Monti Emanuele     emanuelemonti@iceuropa.istruzioneer.it 

Morelli Simone       simonemorelli@iceuropa.istruzioneer.it 

Nanni Cristina       cristinananni@iceuropa.istruzioneer.it 

Paraggio Annalisa       annalisaparaggio@iceuropa.istruzioneer.it 

Peroni Alessandra       alessandraperoni@iceuropa.istruzioneer.it 

Placci Camilla      camillaplacci@iceuropa.istruzioneer.it 

Pompili Nadia       nadiapompili@iceuropa.istruzioneer.it 

Ragazzini Federica       federicaragazzini@iceuropa.istruzioneer.it 

Santolini Barbara       barbarasantolini@iceuropa.istruzioneer.it 

Tamburini Federica       federicatamburini@iceuropa.istruzioneer.it 

Trasente Flavia       flaviatrasente@iceuropa.istruzioneer.it 

Tucci Alice       alicetucci@iceuropa.istruzioneer.it 

Turicchia Meris       meristuricchia@iceuropa.istruzioneer.it 

Valentini Federica       federicavalentini@iceuropa.istruzioneer.it 

Vasta Ilaria       ilariavasta@iceuropa.istruzioneer.it 

Visani Michela       michelavisani@iceuropa.istruzioneer.it 

Zaniboni Giulia       giuliazaniboni@iceuropa.istruzioneer.it 

Zauli Cristina       cristinazauli@iceuropa.istruzioneer.it 

Zauli Pier Giacomo       piergiacomozauli@iceuropa.istruzioneer.it 
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