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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA  
Al Direttore SGA 

Al sito 
 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE PROCESSO “A SCUOLA INSIEME…ANCHE SE A 
DISTANZA” – FASE II: ATTIVAZIONE PIATTORME CLASSI VIRTUALI-FORMAZIONE 
DOCENTI. 
 
Cari docenti, 
desidero, in primo luogo, ringraziarvi per l’impegno, la dedizione ed il senso di reale appartenenza alla comunità 
scolastica che ciascuno sta manifestando in  un   momento così delicato e difficile che il nostro Paese sta 
vivendo. 
 
E, tuttavia, come evidenziato nelle Linee Guida  MIUR n.388 del 17/03/2020 pubblicate sul sito della Scuola, 
proprio in tale situazione emergenziale, la didattica a distanza contribuisce a perseguire due importanti finalità 
educative e didattiche. “Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima 
ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del ‘fare scuola’, ma ‘non a scuola’ e del fare, per 
l’appunto, ‘comunità’. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e 
di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la 
condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non 
interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo 
professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche 
essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo 
l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di 
documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi 
sulle criticità più diffuse”. 
 
In considerazione del prorogarsi della fase emergenziale, alla luce delle riunioni intercorse, in modalità streaming,  
prima con il team digitale e poi con diverse figure di sistema, nonché delle criticità  e delle proposte avanzate da 
diversi genitori, l’attivazione della fase II si rende necessaria per più di un  motivo:  
 

1. il  solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da un  intervento del 
docente relativo ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento 
o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento;  

 
2. rispetto alla I FASE di attivazione di DAD (Uso del Registro Elettronico –Argo Didup),  la piattaforma 

della classe virtuale facilita l’interazione diretta tra docente e allievo nello scambio dei materiali didattici, 
eliminando diversi passaggi e sollevando, quindi, anche i genitori, molti dei quali, a loro volta in modalità 
di “lavoro agile”,  dal dispendio di tempo e di energie da dedicare alla realizzazione di tale attività; 
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3. l’attivazione di piattaforme e-learning/ creazione di  video lezioni in streaming promuovono 

l’accrescimento  della motivazione degli alunni per la possibilità di interazione diretta tra i pari e con il 
docente; 
 

4. l’attivazione di piattaforme e-learning/ creazione di  video lezioni in streaming favoriscono l’inclusione 
degli allievi diversamente abili, DSA e BES ed il coinvolgimento di tutti gli ordini di Scuola (anche quello 
dell’Infanzia) ed indirizzi (Strumento musicale);  

 
5. le piattaforme e- learning e/o altri strumenti digitali quali   video lezioni in streaming sono facilmente  

fruibili, da parte degli allievi,   anche attraverso lo smartphone, in linea con  l’implementazione 
dell’azione #6 del PNDS (Bring Our Device), avviata da quest’anno per la realizzazione delle prove comuni 
per classi parallele in formato CB nella SSI.  

 
Un’ ultima considerazione riguarda la modalità di impiego  della piattaforma di classe virtuale (EDMODO - 
gratuita) e dello strumento per la creazione di  video lezioni in streaming (ZOOM.US – gratuito)  che si sono 
scelti, con il Team digitale, di adottare. Date le loro caratteristiche tecniche, di seguito illustrate,  i due strumenti 
possono essere usati dai docenti in maniera integrata (EDMOD + ZOOM.US), o alternativa (solo EDMODO, 
solo ZOOM.US), a seconda dell’ordine di scuola, dell’età dei destinatari, ma anche nel pieno del diritto alla 
riservatezza di ogni docente.  

 
Di seguito, si forniscono le diposizioni organizzative sia per l’attivazione di piattaforme e-learning/ creazione di  
video lezioni in streaming, sia per la realizzazione dell’azione di formazione docenti mediante i video tutorial 
predisposti dal team digitale. 
 

1. ATTIVAZIONE PIATTAFORMA EDMODO 
  

I docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, entro il 28/03/2020,  attivano, per ogni 

classe/sezione in cui insegnano, una cosiddetta “classe virtuale” attraverso la piattaforma web “EDMODO”. 

EDMODO è una piattaforma e-learning gratuita, che permette di creare ambienti di apprendimento dove gli 
studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si scambiano informazioni.  

Cosa si può fare con EDMODO: 

 Scrivere post dove poter inserire immagini, testi, video, ecc 
 Creare gruppi e sottogruppi 
 Creare test a risposta  multipla, aperti, vero/  falso, con correzione  automatica 
 Somministrare sondaggi 
 Assegnare compiti a casa  
 Gestire  un archivio (biblioteca) 
 Creare un calendario di eventi, ecc 

 
 Si può accedere alla piattaforma EDMODO tramite PC, o scaricando l’app  EDMODO su tablet 
/smarthphone per Android da PLAYSTORE   o per DISPOSITIVI APPLE Iphone ,Ipad da APP STORE. 
I docenti, nell’assegnare i compiti agli alunni, quali esercizi strutturati e non, utilizzeranno preferibilmente le 
seguenti modalità : 

 creazione di test già predisposti su EDMODO, o collegamenti tramite link ad altre piattaforme di 
creazione test on line (es Google Moduli Kahoot, ecc) 

 realizzazione di testi attraverso l’uso dei software di videoscrittura ,come word, in formato doc (evitando 
i formati pdf o file immagini) per consentire all’alunno di editarli direttamente  in formato digitale.  



 
 

I docenti di strumento musicale della Scuola Secondaria di I grado si registrano su EDMODO e  attivano le 
classi virtuali, invitando i propri alunni attraverso il registro Argo Scuolanext, o attraverso i canali diretti attivati, 
suddivisi per CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  e lo strumento musicale di riferimento. 

2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ATTIVAZIONE PIATTAFORMA EDMODO 

Per creare le classi virtuali sul proprio computer seguire in ordine cronologico i video tutorial allegati   

EDMODO 1° Tutorial iscrizione docente  

EDMODO 2° Tutorial creare una classe virtuale  

EDMODO 3° Come lavorare in una classe virtuale 

EDMODO 4° Tutorial condivisione codice classe su Bacheca Argo (i docenti  di Scuola dell’Infanzia 
condivideranno i codici mediante canali diretti) 

EDMODO 5° Tutorial caricare risorse in biblioteca ed assegnare un compito 

 
Nelle classi/sezioni  in cui à presente l’insegnante di sostegno, ogni docente del CDC invita il collega di sostegno     
all’interno della classe virtuale attivata su EDMODO per la propria disciplina. Il docente di sostegno è presente 
nelle classi di ogni disciplina come co-docente. 
Per l’inserire il docente di sostegno nelle classi virtuali, ogni docente del CDC può seguire il video-tutorial di 
seguito allegato . 
 
EDMODO 7° Tutorial Invito a colleghi di sostegno per l'inserimento nella classe di riferimento  

 
Il docente di sostegno di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I grado, avendo già attivato dei canali 

diretti con i loro alunni, farà da tramite con le famiglie, per assicurarsi che anche l’alunno diversamente abile sia 

inserito nelle classi/sezioni virtuali di EDMODO attivate dai vari docenti del CDC, al fine di garantirne 

l’inclusione e continuare ad attuare, per quanto possibile, le attività stabilite nel PEI. Pertanto, il docente di 

sostegno si registra sulla piattaforma EDMODO e riceve da ogni docente del CDC l’invito a entrare come co-

docente  nella classe rispettivamente creata per ogni disciplina. 

 

3. REALIZZAZIONE DI VIDEO-LEZIONI PER TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA  DELL’ 

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

I docenti attraverso la pagina web  ZOOM.US, possono realizzare video lezioni in streaming, invitando gli 

alunni o anche altri docenti, es docenti di sostegno. Gli alunni vengono invitati dai rispettivi docenti a 

partecipare ad una video lezione tramite la piattaforma EDMODO, inserendo in un messaggio il link per il 

collegamento alla diretta live e la data e l’ora di quando avverrà la video lezione.  

Si precisa che con ZOOM le video lezioni , nella versione free, possono durare massimo 40 minuti, ma il 

numero di dirette streaming è illimitato. 

 

 

 

https://youtu.be/uVc-FZRI-Lk
https://youtu.be/xY-kdMoGcaQ
https://youtu.be/xCjssvJ_uVs
https://youtu.be/95dxwOYHh_A
https://youtu.be/J6-5W4SkoUw
https://www.youtube.com/watch?v=n2ugwTn9RXY


 
 

 

4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ATTIVAZIONE ZOOM.US 

 

Per utilizzare ZOOM.US seguire i video tutorial per computer o per tablet/smartphone: 

 

Tutorial 1° installazione e funzionalità di ZOOM  su computer  
Tutorial installazione  ZOOM sul tablet o smartphone  

 

5. RIMODULAZIONE ORARIO  

Per evitare il sovraccarico cognitivo e l’eccesiva fruizione da parte  degli allievi dei dispositivi digitali,  l’orario 

delle  lezioni, in modalità virtuale, è stato ridotto per ogni ordine del 50% in proporzione di ogni 

disciplina/ambito disciplinare/campo d’esperienza.  

 
Certa del consueto e fattivo impegno di tutti, colgo l’occasione per ringraziare, per il loro straordinario ed  
eccellente lavoro, le  prof.sse del Team digitale, Berenice Pallotta, Anna Maria Renna,  Maurizia Ruoppolo, 
Brunella Guarino e, per la sua  preziosa e  costante collaborazione, la  prof.ssa Marta Pecoraro.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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