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COMUNICAZIONE N. 270 - A.S. 2019/2020 

          
DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 07/03/2020 
 

Oggetto:  Istruzioni e risorse per attivare pratiche di didattica a distanza 

 

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e del 6 marzo 2020 hanno previsto l’attivazione, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza, 

considerata la specificità delle istituzioni scolastiche che devono assicurare il servizio di istruzione, 

costituzionalmente garantito.  

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività proposte attraverso l’ambiente di apprendimento virtuale 

scelto dai propri insegnanti: la didattica a distanza garantisce, con diversa modalità, la partecipazione attiva 

dello studente ai percorsi di apprendimento che, in questa delicata fase che tutti noi stiamo attraversando, 

non possono essere interrotti. 

 

Per attivare la didattica a distanza è indispensabile che tutti gli studenti abbiano una casella di posta 

elettronica registrata agli atti della scuola. Questa e-mail consente di ricevere l’accesso all’area personale 

dell’alunno e ricevere le indicazioni, le risorse e le consegne da parte dei docenti. 

 

Si illustrano di seguito due fra le tante modalità possibili di Didattica a distanza, che i Docenti potranno 

indifferentemente seguire. 

 

DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE GSUITE FOR EDUCATION 

Google Classroom. I Docenti e gli studenti di questo Istituto dispongono di un account “@isradice.gov.it”, 

che consente di poter utilizzare tutte le risorse digitali della suite Google e, in particolare, permette la 

creazione di classi virtuali denominate “Classroom”. 

Per attivare una Classroom  il docente deve creare la classe denominandola con l’indicazione della propria 

disciplina seguita dalla classe (es. “Storia Classe 1AIT”) e poi invitare tramite email 

“nome.cognome@isradice.gov.it” gli studenti della stessa classe a partecipare. 

In tal modo ciascun docente creerà tante classi quante sono quelle a lui assegnate. 

Si raccomanda di invitare nella propria classe i docenti di sostegno eventualmente presenti. 

All’interno della classe creata si potranno condividere simultaneamente: comunicazioni rivolte a tutti gli 

studenti o solo a qualcuno, Documenti (per la stesura di testi), Fogli (per l’elaborazione di fogli 

elettronici), Presentazioni (per la costruzione di un storytelling), Moduli (per la costruzione di test online da 

somministrare agli studenti), Jamboard (lavagna digitale collaborativa), Hangouts (per effettuare 

videoconferenze). 

https://classroom.google.com/
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DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO “ARGO”. 

I docenti potranno comunicare agli studenti materiali e risorse in due modalità: 

1. Tramite e-mail 

2. Tramite Bacheca. 

 

1. Argo ScuolaNext: 

1.a - Menù Comunicazioni, email: è possibile inviare email agli studenti con allegati. 

1.b - Menù Condivisione Documenti: è possibile inserire file (testi, documenti, presentazioni) per categoria 

(inserendo una cartella) e condividerli con le classi o con singoli studenti. 

 

            2.   Argo DidUP: 

2.a - Bacheca, Gestione Bacheca: è possibile aggiungere post specificando l’argomento, un eventuale link 

esterno (risorse multimediali come video, siti web, etc.), file (testi, documenti, presentazioni) allegati, le 

classi destinatarie con la possibilità di verificarne la presa visione. 

2.b - Aule virtuali protette, a cui invitare gli studenti a iscriversi attraverso un codice generato dal sistema di 

gestione dell’ambiente di apprendimento (Learning Management System: LMS). Questo invito può essere 

inviato dal docente a tutti gli alunni della classe attraverso il Registro elettronico Argo ScuolaNext con la 

modalità descritta al precedente punto 1.a. 

In un’aula virtuale è possibile condividere materiali didattici, assegnare le consegne, comunicare gli esiti, 

dialogare con gli studenti attraverso chat, effettuare video-lezioni in diretta. 

 

Di seguito alcuni link alle risorse di Argo: 

https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ 

https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

https://didup.it/2020/03/05/compiti-assegnati-con-qr-code-colorati-e-argo-didup/ 

  

Si rammenta agli studenti che l’accesso al Registro elettronico con le credenziali del genitore non consente di 

visualizzare le risorse condivise dagli insegnanti. 

 

Materiale digitali disponibili online 

Rai Scuola: larga disponibilità di video lezioni. È possibile creare proprie video lezioni. 

WeSchool: vastissima repository di video lezioni, documenti e presentazioni multimediali 

MyZanichelli: materiali didattici a disposizione di docenti e studenti 

  

I docenti di sostegno utilizzeranno i materiali presenti nelle diverse piattaforme riferiti ai BES. 

 

https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/
https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/
https://didup.it/2020/03/05/compiti-assegnati-con-qr-code-colorati-e-argo-didup/
http://www.raiscuola.rai.it/default.aspx
https://library.weschool.com/
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Nella tabella seguente si indicano i docenti disponibili per un eventuale supporto a ciascun Coordinatore di 

Dipartimento. 

 

DIPARTIMENTO COORDINATORE CLASSI DI 

CONCORSO 

EVENTUALE DOCENTE 

DI SUPPORTO 

INCLUSIONE LIPARI C. AD01-AD02-AD03-

AD04 – A048 - IRC 

LIPARI C. 

UMANISTICO VENTURA P. A012-A018 - A021 LIPARI G. 

LINGUE STRANIERE DI MARIA A. A024 DI MARIA A. 

MATEMATICA MESSINA G. A026-A027  PANEBIANCO 

SCIENTIFICO LA PORTA A. A034 - A050 - A051 

agr. - B003 - B012 - 

B011 

DRAGO 

GIURIDICO-ECONOMICO GRECO S. A045-A046 GRASSIA  

TECNOLOGICO FAVAZZA C. A040-A041-A042 - 

A066-B015-B016 – 

B017 

IMBROSCIANO 

TECNICO DI DIO ROMANO A037 - A051 estimo - 

B014 - B026 

DI DIO ROMANO 

 

 
L’attuale situazione emergenziale costituisce un’occasione per maturare in ciascuno la consapevolezza che le 

risorse digitali sono strumenti formidabili di comunicazione. È una sfida per tutti gli operatori della scuola 

ma principalmente per i docenti e gli studenti, per questo si confida nella fattiva collaborazione di tutti 

affinché la scuola possa continuare a svolgere il suo fondamentale ruolo educativo e formativo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


