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Circ. n. 54 

Asso, 3 marzo 2020 
 

Ai docenti  
Alle famiglie 

 
 

Oggetto: strumenti disponibili per la didattica a distanza 
 
Azioni messe in atto per agevolare la didattica a distanza: 
 

 I docenti possono caricare  le indicazioni con i compiti da svolgere nel registro elettronico, a cui gli 
alunni possono acccedere per prenderne visione; 

 Per le classi terminali si è utilizzata la piattaforma segantini – apps; 

 Sono a disposizione di tutti i materiali didattici presenti nei blog di Istituto: 
 bloginclusione (http://www.scuoleasso.edu.it/inclusione/)  
 Dituttounpo’ (http://www.blogscuoleasso.it/dituttounpo/)  

 

Strumenti per videolezioni in diretta o registrazione 

È possibile realizzare delle lezioni in diretta con gli studenti utilizzando Hangouts Meet. Questa 
applicazione è completamente integrata con GSuite, ed è sufficiente collegarsi da un computer o da un 
telefono e condividere con i propri studenti il codice della lezione.  Maggiori informazioni rispetto al suo 
utilizzo:  https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it 

Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE 

Per registrare le lezioni e condividerle con la classe si può usare Youtube, accessibile con  l'account 
GSuite. I video possono essere creati direttamente tramite Youtube oppure caricati. Scegliendo la 
condivisione tramite link il video sarà visibile solo ai possessori del link. È possibile condividere il link con 
la classe tramite mail o segantini-apps.  

Strumento per la creazione di esercitazioni 

Per la creazione di  esercitazioni una delle applicazioni è Google Moduli. Si può creare l’esercitazione 
utilizzando le diverse modalità di domande e attribuire un punteggio in base alla risposta corretta. La 
verifica può essere condivisa tramite link (utilizzando la piattaforma segantini-apps, per gli insegnanti che 
l’hanno già attivato). 

Maggiori informazioni rispetto al suo utilizzo:  
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it   
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Altre opportunità 

Altre opportunità si potranno cogliere grazie alla pagina web dedicata alla didattica a distanza attivata 
dal Ministero dell’Istruzione. Strutturata in diverse sezioni e costantemente aggiornata, può essere utile 
per favorire la diffusione di strumenti di cooperazione, lo scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 
scuole, webinar di formazione (già calendarizzati), la diffusione di contenuti multimediali per lo studio e 
l’utilizzo di piattaforme certificate. 

La pagina: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Rizzini 
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