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Circolare n. 218                                                                                  Firenze, 16 marzo 2020 

A tutti i docenti 

Oggetto: Didattica a distanza - consigli e 
FAQ 
Questo documento vuole essere  solo un aiuto e un supporto per la didattica a distanza, 
pertanto si accettano tutti i suggerimenti possibili, inoltre è un documento che costruiamo nel 
tempo e sarà in continuo aggiornamento  con consigli, FAQ e nuovi tutorial perché la 
materia è nuova per tutti noi. 

Cosa  è consigliato fare 
1. Scrivere i compiti sul registro elettronico, unico strumento di comunicazione con le 

famiglie; 
2. Annotare sul calendario del Reg. Elettr. la programmazione delle video lezioni se 

effettuate;; 
3. Assicurarsi che tutti gli studenti abbiano avuto l’invito ad iscriversi al corso su 

Classroom, e qualora non avessero ancora fatto l’accesso, cercare, se possibile, di 
contattarli  per verificare quale può essere il motivo del mancato accesso. Tenere i 
contatti con le famiglie in particolar modo con i rappresentanti di classe può essere 
importante; 

4. Se avete creato il vostro corso Classroom e non siete il coordinatore, invitatelo tra gli 
insegnanti in modo che possa avere il quadro generale delle attività svolte dal CdC;  

5. Invitare sempre come insegnante in Classroom i Docenti di Sostegno, anche se  in 
classe non seguono la materia, servirà ad avere il quadro della situazione e 
intervenire in supporto allo studente; 





6. Le video lezioni, se attivate, possono  essere effettuate in orario mattutino nelle 
proprie ore, per facilitare gli studenti e i docenti,  se si necessita di un tempo diverso 
è importante chiedere al collega in orario. 

7. Scrivere sul registro ogni attività svolta per lasciarne traccia e comunicarlo alle 
famiglie; 

8. Alcune video lezioni, se attivate,  possono essere effettuate a piccoli gruppi, alla 
stessa maniera si consiglia anche didattica alternativa, ad esempio è possibile 
dividere la classe in  gruppi che realizzano un riassunto, una mappa concettuale di 
un argomento; 

9. L'utilizzo dei quiz  come rinforzo alle nozioni; 
10. Consegne, anche piccole con scadenze precise; 
11. Riferimento continuo del libro di testo. 
12. Utilizzare slide/documenti (qualsiasi file PowerPoint, Word o Excel è compatibile, 

apribile e modificabile in Google da tutti gli utenti G Suite): 

Cosa  è consigliato non fare: 
1. utilizzare altre piattaforme se non quelle garantite dalla scuola come ambiente 

protetto (Argo e Google Suite) per il rispetto della privacy; 
2. Nel rispetto della normativa sul rispetto della privacy, registrare le video lezioni dove 

compaiono gli studenti; 
3. Proporre videolezioni fuori dall’orario mattutino; 
4. Utilizzare materiale didattico già esistente, prodotto da altri, senza averlo 

adeguatamente visionato prima di proporlo agli studenti. 

FAQ 
E’ possibile utilizzare l’applicazione di Google  Youtube per registrare lezioni? 

L’utilizzo di Youtube può risultare molto utile per poter pubblicare materiale molto pesante 
(video lezioni registrate), da evitare per registrare lezioni in video-conferenza. Si consiglia di 
copiare poi il link e di inserirlo nei materiali di Classroom. 
 
Esistono tutorial per la didattica a distanza? 
Ne esistono diversi su youtube, alcuni creati dalla stessa scuola e sono presenti alla pagina: 
https://www.artisticofirenze.edu.it/didattica-a-distanza/ 
 
Gli studenti possono seguire i compiti con lo smartphone? 
Si, consigliamo di far scaricare l’apposita APP. (Google Classroom e Google Meet, oltre che 
Argo). 
 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 


