
 
 

 

 

La scuola si può fare anche in cloud. 

Linee guida per la didattica online e la comunicazione 
via web, 

in tempi di emergenza Coronavirus. 
 

 

Questo documento è stato elaborato partendo dalle linee guida predisposte dall’IIS “Mario Rigoni Stern” di Asiago che si 
ringrazia per la gentile concessione 

 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci 
obbligano alla chiusura, ma non alla sospensione di un 
servizio che è essenziale e importante per i nostri studenti 
e per la società.  

Siamo in un momento di incertezza, che non sappiamo 
se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. Diventa importante affrontare la situazione 
con la massima serenità, ma anche con l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la 
scuola possiede, per non "perderci" e non interrompere per troppo tempo il nostro servizio.  

L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i 
contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 

Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una 
didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità. 

La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con 
un’attenzione particolare all’inclusione. 

In questo fascicolo, si è cercato di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di 
comunicazione e didattica online che già sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei 
docenti, degli studenti e delle famiglie. 

 

 



 
 

 

 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e 
meglio, anche in periodi di emergenza. 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è 
importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non 
perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli 
studenti e le famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- mail individuali tramite gli account istituzionali forniti ad inizio anno a tutto il personale 
e agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

- il sito www.icfondorevo.it 
- il registro elettronico MASTERCOM 

 
Credenziali, modalità d’uso e accesso. 

Gli account della Google Suite for Education della scuola. 

Tutto il personale e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado sono dotati di account 
Google formato da s-nome.cognome@icfondorevo.it (alunni), nome.cognome@icfondorevo.it 
(docenti e personale ATA).  

Sono la “chiave” per accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma cloud. 

La GSuite consente di attivare tutto, dalle comunicazioni alla didattica online. 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e 
le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico MASTERCOM. 

Per le famiglie è scaricabile la app. 

Tramite il Registro elettronico vengono inviate le comunicazioni alle famiglie e, per i soli studenti 
della SSPG, i docenti possono inserire materiali didattici nell’area dedicata. 

Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia 
impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di 
dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che 
caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di 
favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto 
reciproco. 

 



 
 

 

 

La proposta didattica per la Scuola primaria 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di 
venire a scuola,   

- gli insegnanti hanno il compito di non far perdere la continuità nei 
percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche inviate da 
Mastercom e dall’indirizzo istituzionale di posta elettronica con feedback 
costante rispetto alle attività svolte a casa; 
 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere, con il supporto dei genitori, ai materiali 
messi a disposizione dal team di classe, svolgere le attività suggerite e sottoporle alla 
valutazione degli insegnanti attraverso l’invio dei compiti scritti alla mail istituzionale 
dell’insegnante; 
-     le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 
 

Quando? - Per la Scuola primaria 

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere 
la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi tenendo conto del monte ore delle 
diverse discipline e del relativo carico di lavoro.  

Le insegnanti hanno cura di predisporre il materiale condividendo in drive un quadro degli 
impegni settimanali e fornendo agli alunni indicazioni precise sul lavoro da svolgere.  

Agli genitori viene richiesto di controllare il registro elettronico e/o la propria mail, di leggere 
le indicazioni degli insegnanti assieme alla/al proprio/a figlia/o e di sollecitare i bambini ad 
eseguire quanto assegnato. Una volta completati, i compiti scritti sono inviati, anche tramite 
fotografia, all’indirizzo mail dell’insegnante (nome.cognome@icfondorevo.it) 

Come? - Per la Scuola primaria 

È importante che ogni alunno abbia a disposizione a casa tutto il materiale scolastico 
(libri e quaderni).  

Vengono utilizzate più modalità comunicative (brevi videolezioni registrate, indicazioni 
scritte, messaggi vocali, brevi incontri in videoconferenza,…) ognuna con diverse 
potenzialità, nell’ottica di raggiungere tutti gli alunni, in considerazione della classe 
frequentata, delle competenze degli insegnanti e dei genitori relativamente agli strumenti 
utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, ecc. 

 



 
 

 

 

Per rendere più agile ed ordinato l’invio del materiale e per facilitare la comunicazione ed il 
contatto “affettivo”, vengo utilizzati alcuni strumenti della GSuite di Google e alcune 
piattaforme. 

 Mail 

 Google Drive per l’archiviazione e la a condivisione di file  

 Google Sities utilizzabile per creare mini siti dedicati a singole classi/ progetti/ 
materie/ plessi 

 Google Meet può essere utilizzata per organizzare delle videoconferenze con molte 
persone in diretta, ma anche semplicemente per “ritrovarsi” insieme, ricreando il 
clima di classe. L’utilizzo di Meet da parte degli alunni è possibile anche soltanto 
mediante l’utilizzo di uno smartphone. È consigliabile l’uso di cuffie e microfono. 

 Khan Academy che offre videolezioni, materiali e tutorial gratuiti di diverse discipline. 
Utilizzato in istituto per la matematica. 

 WeSchool piattaforma per la didattica digitale  

 Piattaforma Pearson collegata al libro di testo adottato dalle classi 

 Registro elettronico per la comunicazione e la registrazione delle attività 

L’animatore digitale ed il team di coordinamento mettono a disposizione tutorial per l’utilizzo 
da parte di docenti e di genitori degli strumenti sopra indicati. 

Link ai tutorial predisposti dall’animatore digitale Manuela Povolo 

 

La proposta didattica per la Scuola secondaria 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la 
possibilità di venire a scuola,  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei 
percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in 
cloud; 
- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a 
disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti 
digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 
percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la 
scuola. 

Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti 

Quando? - Per la Scuola secondaria 

Il modo più semplice per non interrompere la 
continuità del percorso formativo è mantenere la 
cadenza dell’impegno normalmente previsto, 
quindi facendo attenzione a non oltrepassare il 
monte ore delle diverse discipline e il relativo 
carico di lavoro.  

I docenti avranno cura di predisporre il materiale/la lezione, fornendo indicazioni agli studenti 
sul lavoro da svolgere e, in alcuni casi, utilizzando anche la modalità dei webinar,. 

Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma 
Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

Come? - Per la Scuola secondaria  

L’Istituto è dotato:  

- della piattaforma Google Suite for 
Education, che consente di attivare e 
utilizzare: 

Classroom: classe virtuale che permette la 
condivisione dei materiali per l’apprendimento, 
la consegna di compiti svolti, ecc. 

Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 
calcolo, presentazioni, Google Sites. 

Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 

Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte 
persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

- del Registro elettronico MASTERCOM  
che consente di inserire materiali per la classe nell’area didattica.  



 
 

 

 

 

 

Ai docenti si suggerisce di evitare l’utilizzo di altre piattaforme che non siano GSuite e 
MASTERCOM, per non generare difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi. 

- della possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi mail 
già predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e accessibile per i 
docenti, ma non è ottimale, perché non crea un archivio consultabile e i materiali 
rischiano di “perdersi”. 

 
- i libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. 

Se disponibili, si suggerisce di utilizzarli. 
 

Quali metodologie? (si ringrazia il Liceo Attilio Bertolucci di Parma per gli spunti operativi)  

A titolo puramente esemplificativo:  

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali 
e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti 
possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali 
youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

 
Consegna di report ed esercizi da inviare su 
classroom. 
Nella versione semplificata, i docenti forniscono 
paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli 
studenti caricano su classroom  screenshot del 
quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. 
 
Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti 
su argomenti di studio: agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio 
utilizzando presentazioni, testi di vario genere, che possono essere anche accompagnati da 
immagini. 

Screencastify (o Screen-o-matic) 
Possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione 
da parte del docente. Condivisione del filmato su classroom. Diventa l’equivalente di una 
lezione a distanza in modalità differita. 
In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

ità 



 
 

 

 

 

 

Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella formazione svolta 
nell’Istituto, che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a distanza. 

I docenti si possono incontrare in autonomia per l’elaborazione condivisa di materiali. 
Gli animatori digitali e il tecnico informatico sono disponibili a dare supporto e …. a 
sperimentare insieme. 

Link utili. 

Google Classroom 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 

Le principali novità di Google Classroom per il 2019 

Google Hangout e Google Meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 

181636095-4186979194&rd=1 

Approfondimenti per i docenti: 

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-
coronavirus.html 

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc
2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 

 

 


