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Istituto Salesiano dell’Immacolata Firenze 
Scuola secondaria di I grado Paritario -Liceo Scientifico Paritario -Liceo delle Scienze Umane Paritario - FI 
 

 

Indicazioni per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione 
delle lezioni per causa di forza maggiore – Emergenza COVID-19 

 
INDICAZIONI STUDENTI 

 
In cosa consiste la Didattica Online? 
 
I docenti pianificheranno degli interventi formativi strutturati in modo da proseguire nella 
programmazione disciplinare già avviata con la possibilità di considerare eventuali verifiche 
formative. Questa esperienza di didattica online può favorire competenze digitali e 
sviluppare un contesto significativo per la motivazione all’apprendimento in cui la classe si 
trasforma in un laboratorio virtuale. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a 
rispondervi. Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non 
funzionerà alla perfezione. 
Controllate il registro elettronico con frequenza.  

Indicazioni tecniche 

● Ogni  alunno dovrà possibilmente essere dotato di un pc, cuffia e microfono per 
meglio interagire durante la lezione. In mancanza di questi dispositivi il pc può 
essere sostituito anche da tablet o smartphone. 

● Gli alunni dovranno restituire i compiti e i materiali assegnati in file di testo e 
non condividere foto. Questo per permettere ai docenti una più semplice correzione, 
senza la necessità di dover stampare l’elaborato. 
 

Cosa farete nelle ore di lezione? 
 

Durante una lezione on line potrete svolgere diverse attività, ricorrendo a tutte le offerte 
proposte dalla didattica digitale e che meglio declinano la disciplina e le specificità 
didattiche di ogni professore. 
  
Gli elementi che possono costituire una lezione sono: 
 

1. video già disponibili sulle piattaforme digitali 
2. video registrati dai professori 
3. video lezioni  
4. sportelli virtuali, individuali, di classe o in piccoli gruppi 
5. test e quiz on line (con verifica tempestiva entro una settimana) 
6. file audio registrati dai professori 
7. studio ed esercizi individuali su libro di testo 

 
Una lezione tipo (ad esempio italiano 2 ore) potrà ad esempio essere così svolta: 
 
1° esempio: 
introduzione on line del professore 
visione di un video  
spiegazione del test da parte del professore 
test on line sul video appena visto 
studio individuale 
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2° esempio: 

1. testo con esercizi da studiare assegnati precedentemente 
2. correzione dell'esercizio da parte del professore  
3. spiegazione del testo che i ragazzi dovranno studiare individualmente 

 
3° esempio: 
studio individuale con esercizi assegnati 

1. visione di video di supporto 
2. redazione test on line di verifica 

 

Sportelli/ Recuperi  (Live)- Scuola sec. di II grado 

Gli studenti potranno vedere nella sezione “Agenda” del registro elettronico la disponibilità 
del docente per lo sportello individuale/gruppo e i recuperi (qualora approvati dal 
Consiglio di Classe) in orario pomeridiano , al fine di colmare eventuali lacune e/o 
incertezze. Gli appuntamenti per gli sportelli devono essere concordati con l’insegnante via 
mail, per avere una più armonica gestione dell’attività. 
 
Registro Elettronico 
 

1. Ogni sabato sarà visibile su Didattica la tabella settimanale nella quale è inserito 

l’orario delle video lezioni stabilite dal docente.  

2. In Spaggiari nella parte bassa del giorno e nella fascia oraria stabilita troverete 

segnata la video lezione che verrà fatta e quale piattaforma sarà utilizzata; 

3. Nella parte alta del giorno della lezione successiva saranno annotati i compiti da 

svolgere. I compiti potranno essere assegnati anche su ANNOTAZIONI, affinché il 

docente possa vedere se la nota è stata visualizzata dalle famiglie.  

Comportamento online 
 
Si precisa che le ore di didattica a distanza sono momenti di vera e propria formazione, per 

tale ragione gli studenti sono chiamati a rispettare le norme indicate dal regolamento 

d’istituto e in particolare: 

- Durante le video lezioni rispettare le indicazioni dei docenti in merito al turno 

d’intervento e mantenere un comportamento consono (es. non mangiare, non 

disturbare la lezione…); 

- All’interno delle piattaforme condivise andranno inseriti solamente i materiali didattici, 

secondo le indicazioni dei docenti; 

- Coloro che non potranno partecipare per comprovati motivi personali o legati alla 
connessione internet potranno accedere ai contenuti  trattati nella video lezione 
nell’area Didattica di Spaggiari o, non appena sarà attivata dall’Istituto, nella Google 
Classroom. 

- Essendo la didattica online un servizio che la scuola mette a disposizione degli 
Studenti, si raccomanda autoeducazione e autocontrollo nell’uso dello strumento al 
fine di evitare comportamenti scorretti che verrebbero immediatamente annotati sul 
registro elettronico  

- Tutto ciò rientra nella valutazione finale del comportamento ( voto condotta ) 
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Valutazione 
 
La valutazione nella didattica on-line sarà orientativa e  formativa, tenendo conto 
dell'impegno, della partecipazione e attenzione alle lezione interattive e del rispetto nelle 
consegne, Le valutazioni saranno effettuate dal docente tramite le seguenti modalità: 
 

- test e quiz on line ( possono essere dati durante una lezione on line o come compito da  
  svolgere a casa) 
 

Situazioni specifiche  
 

I Docenti verificano la possibilità di supportare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Per coloro che hanno problemi di 

connessione i Docenti possono inviare il materiale via email alle famiglie.  

Saranno adottate le misure dispensative previste dal PDP individuale (esempio: riduzione 

numero quesiti, dilazione dei tempi). 

Potranno essere utilizzati gli schemi approvati precedentemente o in caso di nuovi 

argomenti condivisi on line dal docente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assistenza tecnica e didattica 
 

TUTOR DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 
 

I - II SEZIONE B > ELISA VOLPI elisa.volpi@salesianifirenze.it 

III  SEZIONE B > SANDRO NINCI sandro.ninci@salesianifirenze.it 

I - II - III SEZIONE A > SANDRO NINCI sandro.ninci@salesianifirenze.it 
 

TUTOR DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA II° GRADO:  
 

PRIMO BIENNIO LES e LS > GEMMA CECCATELLI gemma.ceccatelli@salesianifirenze.it 

III e IV LICEO SCIENTIFICO > DON FRA DE RUVO francesco.deruvo@salesianifirenze.it 

III e IV LICEO SCIENZE UMANE > CHIARA MINUCCI chiara.minucci@salesianifirenze.it 

V LES e V LS > FEDERICA ZUCCOLI federica.zuccoli@salesianifirenze.it 
 

 

Il RUOLO del TUTOR DIDATTICA A DISTANZA è quella di supportare gli alunni e i 

docenti per quanto riguarda la gestione della didattica a distanza. Svolgeranno attività di: 

 Supporto ai docenti e agli alunni per utilizzare al meglio gli strumenti digitali a 

disposizione; 

 Rilevare eventuali criticità nella didattica on line per migliorare la proposta digitale 

formativa.  

 Informare tempestivamente la Preside sull’avanzamento della didattica on line  

line, sull’applicazione delle procedure concordate e su eventuali criticità. 
 

Si specifica che: 

Il TUTOR DIDATTICA A DISTANZA è di supporto al Coordinatore di classe solo per 

quanto riguarda la gestione della didattica digitale e non per le competenze specifiche del 

Coordinatore di classe già definite in altri documenti. 

 

                                                                                                    La Preside  
Firenze 12 marzo 2020                                                           Prof.ssa Annamaria Gabellini 
                                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 ) 
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