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DIDATTICA A DISTANZA 

 

 
 

Franco Lorenzoni, «La domanda che ci dobbiamo porre con forza è perché noi insegnanti si sia ancora in 

larga parte quasi analfabeti riguardo alla capacità di organizzare in modi diversi e flessibili gli spazi 

dell’educare. Aule e disposizione di banchi e cattedre continuano a evocare, nella maggior parte dei nostri 

istituti, la scuola dell’Ottocento. Del resto in molte facoltà di Scienze della formazione ci sono aule con sedie 

avvitate a terra e sono pochi o addirittura assenti gli spazi adatti a lavorare in gruppo o fare un cerchio per 

intavolare una discussione. Ed è forse in quest’avvilimento precoce del corpo di noi docenti, prima ancora che 

dei corpi degli studenti di ogni età, che sta una delle radici della nostra  scarsa capacità di immaginare, 

vivere e organizzare spazi diversi» 
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1. Organigramma di gestione della didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dirige e coordina) Serena Roccaro 

Responsabili didattica a distanza (coordinano  e supportano i 
referenti ed i docenti delle varie aree e plessi) 

- scuola primaria 

 
- scuola secondaria di primo grado         

 
 
Eleonora Notarangelo (Prima collaboratrice del Dirigente) 
Lina Grazioso (Animatore digitale) 

Referenti di plesso (raccordo tra dirigente e responsabili della 
didattica a distanza) 

- infanzia 
- scuola primaria 
- scuola secondaria di I° grado 

Giusy Papaleo 
Dora Compagni, Tiziana Farese 
Teresa De Falco, Dorotea Cassarà 

Team dell’Animatore digitale (fanno proposte in tema di didattica a 
distanza tramite il digitale) 

Eleonora Notarangelo 
Dora Compagni 
Tiziana Farese 
Lauretta Magnani 

Referente Inclusione (coordinano e supportano i docenti di 
sostegno) 

- scuola primaria e infanzia 
- scuola secondaria di I° grado 

M. Chiara Annoni 
Erika Cuna 

Referente BES (coordina e supporta i referenti dei bisogni educativi 
speciali) Francesca Mauro 

Referente DSA (supporta i docenti delle classi interessate) Alice Fava 

Referente Intercultura (supporta i docenti delle classi interessate) Lauretta Magnani 

Referenti dei dipartimenti secondaria primo grado (coordinano e 
supportano i docenti delle classi interessate) Docenti dei dipartimenti 

Intersezione,team docenti, consigli di classe (coordinano e 
supportano i docenti delle classi interessate) Tutti i docenti interessati 

 



IC Sorbolo 2019-2020 
Gruppo di progetto - STAFF 

 

2. Mappa delle figure di sistema coinvolte 

https://bubbl.us/NTQ5Njc0My8xMDUwNjUwMy9jZDJhZGVlNzVhOGQwNjVjZWY5NGI3ZGY2ZDM2NWE1YQ==-X?utm_source=shared-

link&utm 

_medium=link&s=10506503 

 

 
 

 

https://bubbl.us/NTQ5Njc0My8xMDUwNjUwMy9jZDJhZGVlNzVhOGQwNjVjZWY5NGI3ZGY2ZDM2NWE1YQ==-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=10506503
https://bubbl.us/NTQ5Njc0My8xMDUwNjUwMy9jZDJhZGVlNzVhOGQwNjVjZWY5NGI3ZGY2ZDM2NWE1YQ==-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=10506503
https://bubbl.us/NTQ5Njc0My8xMDUwNjUwMy9jZDJhZGVlNzVhOGQwNjVjZWY5NGI3ZGY2ZDM2NWE1YQ==-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=10506503
https://bubbl.us/NTQ5Njc0My8xMDUwNjUwMy9jZDJhZGVlNzVhOGQwNjVjZWY5NGI3ZGY2ZDM2NWE1YQ==-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=10506503
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Elenco di buone pratiche messe in atto presso l’IC di Sorbolo per la didattica a distanza 

 

Infanzia 

1. Video racconti di storie per bambini, eseguiti da noi maestre 

2.  https://www.lezionisulsofa.it/ 

3.  Whatsapp.  

4. Registro elettronico 

5. Rai Play storie per bambini 

6. Uso cellulare genitori 

7. Posta elettronica 

8. Google Drive 

9. Compiti di realtà per consolidamento sul registro elettronico nella sezione didattica 

Primaria di Sorbolo  

 

1. Uso dei gruppi Whatsapp dei genitori (invio del materiale direttamente da parte degli insegnanti oppure del rappresentante). 

2. Registro elettronico, caricando in didattica il materiale opportuno. 

3. Classi virtuali su piattaforma: Edmodo, Hub scuola. 

4. Google Drive. 

5. Posta elettronica. 

6. Fotocopie consegnate al rappresentante di classe. 

7. Fotocopie lasciate presso la cartoleria, previo consenso dei gestori. 

8. Uso del cellulare dei genitori, pc, tablet (a seconda delle dotazioni della famiglia). 

9. Uso di app per presentazioni online: Prezi, PowToon, PowerPoint, Adobe Spark, Vimeo. 

10. Esempi di App per giochi di consolidamento:  

https://wordwall.net/it, 

             https://mathigon.org/polypa 

https://www.lezionisulsofa.it/ 

https://learningapps.org/ 

http://www.sieteprontianavigare.it/ 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

https://www.lezionisulsofa.it/
https://wordwall.net/it
https://mathigon.org/polypad
https://www.lezionisulsofa.it/
https://learningapps.org/
http://www.sieteprontianavigare.it/
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
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https://it.padlet.com/auth/login 

https://screencast-o-matic.com/    oppure   https://obsproject.com/ 

https://openboard.ch/index.it.html 

 

 

Primaria Mezzani 

 

1. Uso dei gruppi Whatsapp dei genitori (invio del materiale direttamente da parte degli insegnanti oppure del rappresentante). 

2. Registro elettronico, caricando in didattica il materiale opportuno. 

3. Google Drive. 

4. Posta elettronica. 

5. Fotocopie consegnate al rappresentante di classe. 

6. Uso del cellulare dei genitori, pc, tablet (a seconda delle dotazioni della famiglia). 

7. Esempi di App per giochi di consolidamento:  

https://www.lezionisulsofa.it/ 

https://learningapps.org/ 

http://www.sieteprontianavigare.it/ 

https://it.padlet.com/auth/login 

 

           Secondaria Sorbolo e Mezzani 

1. Registro elettronico: caricando in didattica il materiale opportuno, sezione compiti per la restituzione. 

Link ai tutorial su Classeviva: https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=didattica 

Procedura per il docente che desidera caricare materiale in Didattica:  
A. andare sul Registro elettronico ed accedere con le proprie credenziali. 
B. selezionare Didattica 
C. selezionare aggiungi nuovo 
D.  Inserire il nome della cartella. 
E. Selezionare il file, il link o il testo da voler caricare e confermare. 
F. Nella sezione didattica ora apparirà la cartella con all’interno i file caricati. 

G. Condividere : si può condividere l’intero contenuto della cartella con l’icona , oppure il singolo file caricato 
Si può scegliere di condividere con classi intere, con gruppi di alunni, o solo uno, si può condividere con i docenti 

https://it.padlet.com/auth/login
https://screencast-o-matic.com/
https://obsproject.com/
https://openboard.ch/index.it.html
https://www.lezionisulsofa.it/
https://learningapps.org/
http://www.sieteprontianavigare.it/
https://it.padlet.com/auth/login
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=didattica


IC Sorbolo 2019-2020 
Gruppo di progetto - STAFF 

H. Confermare. 
Procedura per il docente che desidera caricare  un compito nella sezione didattica per ricevere risposta. 

A. andare sul Registro Elettronico ed accedere con le proprie credenziali. 
B. selezionare Didattica  
C. cliccare sull’icona con scritto Compiti in alto 
D. selezionare l’icona Aggiungi compito in alto 
E. compilare la sezione ed allegare eventuali file.  
F. Confermare. 
G. Cliccando sul tasto Abbina alla classe accanto al compito aggiunto, si può abbinare luna intera classe (non si può 

scegliere un gruppo di alunni) 
N.B. Gli alunni possono caricare a loro volta un file di risposta al compito. Ma solo un file per un solo compito. 

 
Procedura per gli alunni devono fare per caricare i file in compiti: 
 

A. andare sul Registro Elettronico ed accedere con le proprie credenziali. 
B. selezionare la sezione Didattica  
C. cliccare sull’icona del quaderno con la matita in alto con scritto Compiti  

D. nella tabella che compare bisogna  cliccare su Download⇓ per visualizzare il compito richiesto 

E. per condividere con il docente  il compito svolto sul file e poi cliccare su Upload⇑ e caricare il file. 

 

2. Sezione Agenda per assegnare le consegne. Si consiglia di inserire i compiti per i giorni e gli orari in cui si sarebbe svolta la lezione in 

classe così da distribuire il lavoro tra più giorni e si evita di sovraccaricare lo studenti in un solo giorno. 

3. Screencast-o-matic per videolezioni, Meet di Google per videochat/videolezioni. 

4. Classi virtuali su piattaforma Gsuite, Classroom. Weschool, Bsmart, Edmodo. 

5. Google Drive. 

6. Posta elettronica. 

7. Uso dei gruppi Whatsapp dei genitori  

8. Uso del cellulare dei genitori, pc, tablet (a seconda delle dotazioni della famiglia). 

9. Siti utili contenuti didattici: 

Rai per la didattica 

http://www.raiscuola.rai.it/ 

https://www.raicultura.it/ 

http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.raicultura.it/
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Treccani scuola 

http://www.treccaniscuola.it/ 

 

Canali Youtube di gruppi editoriali per la scuola 

https://www.youtube.com/user/zanichellieditore/featured 

https://www.youtube.com/user/RaffaelloEditrice 

 

Esempi di App per giochi di consolidamento: 

https://wordwall.net/it 

 

Siti con materiali per italiano L2 di diversi livelli 

           http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico 

http://www.scuoladibabele.it/materiale-didattico2/21-didattica 

DIDATTICA A DISTANZA (sintesi azioni) 
 

● Condivisione del materiale didattico 

● Comunicazione con gli studenti 

● Videolezioni 

● Videoconferenze 

● Assegnazione dei compiti 

● Riconsegna del lavoro svolto 

 

 

Condivisione del materiale didattico, comunicazione con gli studenti,  assegnazione dei compiti 

 

Scopo 

Assegnare compiti e brani 

http://www.treccaniscuola.it/
https://www.youtube.com/user/zanichellieditore/featured
https://www.youtube.com/user/RaffaelloEditrice
https://wordwall.net/it
http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico
http://www.scuoladibabele.it/materiale-didattico2/21-didattica
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Leggere e commentare brani raccontare storie 

Schede di lavoro 

Consolidare argomenti già affrontati 

Spiegare nuovi argomenti 

Correggere esercizi 

Correzione comune o discussione su alcuni argomenti con possibilità di interazione a distanza. 

 

Strumenti per la comunicazione 

Registro elettronico 

Posta elettronica 

Piattaforme digitali e classi virtuali (ad esempio Classroom o classi virtuali di Spaggiari e similari) 

Contatto diretto con i genitori. 

Whatsapp dei genitori 

Videolezioni e Videoconferenze: in modalità asincrona con programmi  specifici per creare videolezioni registrate della lezione 

(ad esempio con l'aiuto di applicazioni per registrazione come Screencast -o- matic, o semplici video con cellulari e poi 

condivisi). 

In modalità in diretta con applicazioni che permettono videoconferenze (vedi es Meet, Videolezioni modalità Youtube in diretta con 

classeviva (da verificare) 

 

Proposte docente Cassarà.  

I docenti caricano le lezioni/link/filmati,  ecc. su "didattica",  assegnano i compiti sull'agenda indicando la modalità  di restituzione (email,  

registro, whatsapp),  in linea con quanto utilizzato fino ad ora.  

 

 


