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Norme d’uso della piattaforma e-learning Classroom di GSuite dell’Istituto. 
 
La piattaforma Classroom è la piattaforma di e-learning, ovvero di apprendimento a 

distanza utilizzata dall’Istituto Comprensivo IC Fondo Revò-SSPG anche nei giorni di sospensione 
della didattica in presenza. 

 
Questa verrà utilizzata: 

 tra docenti dell’istituto, 

 tra docenti ed educatori della scuola; 

 dai docenti ed educatori delle classi con i propri alunni; 
 
Le attività che verranno proposte in Classroom agli studenti prevederanno l'uso di 

tecnologie digitali e multimediali volte a migliorare e a facilitare i processi di apprendimento nelle 
attività di didattica a distanza e a continuare, con modalità differenti, la regolare attività 
scolastica. 

 
L’uso della piattaforma necessita di: 

• un personal computer, un tablet o anche un semplice smartphone; 
• una connessione a internet; 

 
La piattaforma permette di utilizzare, a seconda dei casi, come risorse didattiche: 

• la multimedialità dei materiali; 
• la fruibilità dei materiali non condizionata dalla presenza in classe; 
• l'interattività dei contenuti; 
• l'interazione tra pari e con l'insegnante/tutor; 

 tutti gli strumenti/applicativi presenti in GSuite for education. 
 
Classroom favorisce: 

• un apprendimento basato sull’interazione attiva e partecipata; 
• la capacità di sviluppare e mobilitare specifiche competenze; 
• l'interazione e l'integrazione tra pari; 
• il consolidamento e/o la strutturazione di un più efficace metodo di studio; 
• l'acquisizione di una educazione all'uso responsabile dei social; 
• lo sviluppo delle life skills. 

 
La piattaforma Classroom è sicura ed appositamente strutturata per le attività di e-learning. 

Questa, inoltre, consente all'insegnante di avere sempre il controllo delle attività e delle 
interazioni dei suoi alunni che lavoreranno in un gruppo chiuso a cui nessun altro potrà iscriversi 
o essere invitato ad iscriversi, se non dall’insegnante stesso.  

Ogni singolo genitore, tramite Google Family Link o tramite una copia sul proprio device 
dell’account GSuite del figlio, potrà sempre accedere alle attività svolte e ai compiti richiesti. 

 
La piattaforma Classroom rappresenta uno spazio virtuale in cui si incontrano tutti gli attori 

della relazione educativa, ovvero insegnanti ed educatori (anche esterni), studenti e genitori 
ognuno con un proprio specifico ruolo. 
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Gli studenti: 

 comunicano con l’insegnante e con i compagni attraverso lo Stream della propria 
Classroom; 

 dialogano direttamente con l’insegnante attraverso l’indirizzo e-mail 
(@icfondorevo.it) collegato al proprio account; 

 sono a conoscenza dei compiti assegnati anche attraverso il Google Calendar della 
piattaforma nel quale vedranno apparire con diversi colori (uno per ciascuna disciplina) i 
compiti assegnanti di giorno in giorno; 

 possono chiedere chiarimenti, spiegazioni o approfondimenti all’insegnante; 

 svolgono compiti o quiz assegnati dall’insegnante; 

 analizzano i risultati dei test e le correzioni loro inviate dall’insegnante stesso; 

 hanno a disposizioni materiali condivisi dall’insegnante con la classe o con il singolo 
alunno; 

 si impegnano a non condividere o caricare su piattaforme esterne alla scuola i 
tutorial video eventualmente inviati loro dagli insegnanti; 

 sono consapevoli che lavorare in piattaforma esige il rispetto delle regole di 
relazione digitale con i pari e con l’insegnante: dovranno utilizzare sempre un linguaggio 
adeguato al contesto di apprendimento, anche se virtuale, sia con l’insegnante che con i 
pari. 

 sono consapevoli che il lavoro in piattaforma affianca e potenzia quotidianamente 
il lavoro in classe; 

 sono consapevoli che, in questo momento di emergenza, il lavoro in piattaforma 
sostituisce appieno l’attività scolastica in presenza e che per questo esso esige un 
impegno e un’attenzione pari a quelli utilizzati nelle attività scolastiche in presenza; 

 sono consapevoli che ogni messaggio o materiale postato esige una modalità di 
risposta espressamente indicata dall’insegnante: la piattaforma è anche un deposito di 
materiali per lo studio che possono essere fruiti successivamente alla loro collocazione 
on line sempre secondo le indicazioni dell’insegnante; 

 sanno che la piattaforma non è un comune social, ma un qualcosa di più complesso 
e con finalità differenti; 

 sono consapevoli che il lavoro in piattaforma può essere oggetto di valutazione da 
parte dell’insegnante, come lo è la partecipazione a qualsiasi attività della scuola. 

 
I genitori: 

 si impegnano a monitorare gli scambi o le interazioni in piattaforma; 

 possono dialogare con l’insegnante attraverso la mail istituzionale del docente; 

  si impegnano a responsabilizzare i propri figli sulla condotta da assumere nella 
partecipazione alla didattica a distanza; 

 sono consapevoli che gli insegnanti utilizzeranno la piattaforma (live) solo durante 
momenti di attività calendarizzati e comunicati in precedenza attraverso ai ragazzi sulla 
stessa Classroom; 

 sanno che gli insegnanti utilizzeranno la piattaforma anche in orario differente da 
quello scolastico per postare quiz, materiali, correzioni agli stessi, etc. e che tali materiali 
non andranno, tranne diversa indicazione, fruiti immediatamente dai propri figli (es. 
l’insegnante posta nel tardo pomeriggio schede che lo studente dovrà utilizzare il 
pomeriggio successivo nello studio: non è quindi necessario che lo scarichi sul proprio 
device e lo studi la sera!); 



3 
 

 sanno che il lavoro diretto e in gruppo in piattaforma deve avvenire secondo le 
indicazioni fornite dagli insegnanti e che esso potrà coincidere, nelle ore pomeridiane, a 
quello utile allo svolgimento dei compiti; 

 sanno che l’insegnante può bloccare la pubblicazione dei messaggi degli studenti 
ed apporre ad essi eventuali filtri ove necessario. 

 
Gli insegnanti e gli educatori: 

 costruiscono, attraverso la piattaforma, attività di apprendimento a distanza; 

 favoriscono l’inclusione e la partecipazione alle attività proposte; 

 forniscono spiegazioni, materiali e test di valutazione agli studenti; 

 forniscono un feedback (il più immediato possibile) agli studenti al fine di 
consentire loro di monitorare l’andamento dei propri apprendimenti e di osservare 
criticità e debolezze nel loro percorso di studio della disciplina; 

 utilizzano la piattaforma (live) solo durante momenti di attività calendarizzati e 
comunicati in precedenza ai ragazzi sulla stessa Classroom; 

 guidano gli studenti nell’affrontare lo studio a distanza e le valutazioni digitali; 

 guidano gli studenti nella costruzione di relazioni digitali con i pari e con gli adulti; 

 guidano gli studenti nell’uso corretto della lingua nelle interazioni; 

 guidano gli studenti ad evitare sia la disconnessione che l’iperconnessione alla 
piattaforma, favorendone un uso equilibrato e intelligente; 

 possono valutare i risultati e l’impegno nelle attività in piattaforma degli studenti; 

 possono bloccare la pubblicazione dei messaggi degli studenti ed apporre ad essi 
eventuali filtri ove necessario. 

 
 
 
 
Norme d’uso dello strumento di videolezione Hangouts Meet . 
 
Meet è lo strumento di videoconferenza utilizzato per lezioni a distanza presente nella 

Gsuite. 

 

Potrà essere utilizzato dagli insegnanti per restare in contatto con gli studenti in questi 

momenti di sospensione didattica, per fornire brevi spiegazioni e per contribuire a mantenere il 

più possibile la regolare vita scolastica, anche se a distanza. 

Gli studenti che non potranno prendere parte alle videolezioni riceveranno i materiali 

corrispondenti in Classroom. Si raccomanda tuttavia di non perdere un’occasione di incontro, 

anche se a distanza, con la scuola. 

 

Gli studenti prenderanno parte alle lezioni a distanza secondo le indicazioni fornite dagli 

insegnanti e dietro loro invito, secondo modalità allegate al presente documento (Guida studenti 

Hangouts Meet). 
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Gli studenti si impegnano: 

 a prendere parte alle lezioni a distanza mantenendo un comportamento ed 

utilizzando un linguaggio nelle interazioni adeguati alla vita scolastica e rispettando 

sempre le indicazioni dell’insegnante; 

 a rispettare i turni di parola senza sovrapporsi nella comunicazione; 

 a non effettuare registrazioni audio/video delle lezioni secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in fatto di privacy (GDPR). 

 

I genitori si impegnano: 

 a responsabilizzare i propri figli sulla condotta da assumere durante le videolezioni; 

 monitorare la partecipazione alle videolezioni da parte dei figli; 

 a impedire le registrazioni audio/video delle stesse da parte dei figli; 

 

I docenti si impegnano: 

 a informare in anticipo gli studenti, tramite calendario e invito via mail, della 

videolezione; 

 a favorire la maggior partecipazione possibile alle videolezioni anche tenendo più 

lezioni nello stesso giorno con gruppi diversi di alunni della stessa classe; 

 a favorire l’inclusione e la partecipazione; 

 a fornire sempre materiali sostitutivi a quanti non potessero prendere parte alle 

videolezioni; 

 a monitorare l’interazione a distanza; 

 a non effettuare registrazioni audio/video delle lezioni secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in fatto di privacy (GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


