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GLI STRUMENTI

• Registro elettronico Infoschool:

– Agenda, valutazioni, colloqui

• Google Suite for Education:

– Corsi su Classroom per materiale, compiti, ecc.

– Lezioni online su Meet

– Comunicazioni tramite Gmail (si usa solo la mail 
isituzionale!)

– Ecc.



ORARIO

• Orario settimanale il più possibile completo

• Almeno 20 ore per ogni classe tra lezioni in 
presenza e lezioni sincrone

• Alcune lezioni asincrone

• Lezioni di 50 minuti per permettere pause 
(alzarsi, distogliere gli occhi dal terminale, 
ecc.)



ATTIVITA’ SINCRONE

• Collegamento audio / video diretto, con 
possibilità di interazione in tempo reale

• Si utilizza il link di Classroom per accedere a 
Meet

• L’insegnante rileva le presenze e i ritardi: 
eventuali assenze, anche di una sola ora, 
vanno giustificate (mail del genitore, poi 
libretto)



Su tablet

Su pc



ATTIVITA’ ASINCRONE
• Senza interazione in tempo reale
• Materiale da approfondire
• Videolezioni registrate
• Produzione di relazioni, risoluzione di problemi, 

ecc.
• L’insegnante può essere contattato soltanto via 

mail istituzionale (no Whatsapp o simili), 
eventualmente per concordare un appuntamento 
Meet

• Compiti restituiti tramite Classroom (non tramite 
mail)



IL «BUONGIORNO»

• Sarà predisposta una classroom «Buongiorno 
e comunicazioni» a cui iscriversi

• Saranno caricati materiali da poter visualizzare 
in maniera asincrona



SPORTELLI / «STUDIO VIRTUALE»

• Passano in modalità a distanza

• Prenotarsi tramite mail al docente

• Verrà comunicata la data e il link per accedere

• Al lunedì, mercoledì, giovedì, «studio virtuale»: 
alcuni docenti (prof. Cavalca, prof. Zucchelli, …) a 
disposizione come se fossimo in studio, ad orari 
prefissati. Saranno forniti chiarimenti su questa 
modalità.



VALUTAZIONE

• Valutazione formativa: basata su 
partecipazione alle lezioni, puntualità, ordine, 
lavoro a casa, ecc.

• Valutazione sommativa: classiche verifiche, 
interrogazioni, ecc., come da regolamento 
della scuola

• Le prove scritte e le interrogazioni saranno 
svolte, soprattutto, nei giorni di didattica in 
presenza



INDICAZIONI E REGOLAMENTO - 1

• Agli studenti è richiesto quotidianamente di

– Accedere a Classroom per compiti, materiale, ecc.

– Controllare la mail istituzionale per le 
comunicazioni



INDICAZIONI E REGOLAMENTO - 2

Durante le attività di DAD sincrona
• Accedere al collegamento con puntualità
• Il link è riservato agli allievi della classe, non va condiviso
• Videocamera accesa che inquadri lo studente in primo 

piano
• Ambiente che favorisca la concentrazione
• Abbigliamento adeguato
• Provvisti del materiale necessario
• Partecipare in maniera attiva e corretta, attivando il 

microfono solo quando serve
• Avere pc / tablet carichi e connessi a una rete internet 

buona (sconsigliato l’uso del cellulare)



INDICAZIONI E REGOLAMENTO - 3

Questioni disciplinari e legali
• Gli account Google sono di lavoro e di studio: non 

vanno usati per altre finalità
• È vietato diffondere immagini o registrazioni 

relative alle persone che partecipano alle 
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 
stesse, produrre o diffondere materiale non 
adatto

• Eventuali mancanze potranno portare 
all’attribuzione di note o convocazione delle 
famiglie e a sanzioni disciplinari


