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A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB SEZIONE PUBBLICA 

COMUNICAZIONE N. 131 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA. PASSAGGIO DALLA PIATTAFORMA EDMODO A G-SUITE FOR 
EDUCATION . INDICAZIONI OPERATIVE 

Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica 

per un periodo potenzialmente lungo, la scuola ha la possibilità e il dovere di accompagnare gli studenti con 

assistenza didattica a distanza, offrendo, ove possibile, spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e 

disponibilità di contatti a distanza.  

Gli strumenti per interventi didattici a distanza sono vari: dalle piattaforme per classi virtuali e le 

piattaforme collaborative e-Learning, quali Claroline, Google Classroom, First Class, Weschool, Moodle, 

Edmodo, Fidenia, ecc., agli spazi di archiviazione e condivisione di materiali didattici, rappresentati dai 

cloud (Dropbox, Google Drive, iCloud, ecc.) 

La nostra scuola, per rispondere con tempestività a questa esigenza, all’indomani della sospensione 

dell’attività didattica ha proposto l’utilizzo della piattaforma Edmodo in quanto era conosciuta ed utilizzata 

da un numero considerevole di docenti.  

Ciò ha permesso  a tutti di creare classi virtuali all’interno delle quali  è stato possibile : 

 Scrivere post dove poter inserire immagini, testi, video, ecc… 

 Creare gruppi e sottogruppi 

 Creare test a risposta  multipla, aperti, vero/  falso, con correzione  automatica, attività  cloze, 

corrispondenze 

 Somministrare sondaggi 

 Assegnare compiti a casa 

 Gestire  un archivio (biblioteca) 

 Creare un calendario di eventi, ecc.. 

 

  



In seguito al prolungarsi del periodo di sospensione delle lezioni, per soddisfare le richieste di alcuni docenti 

e di alcuni docenti che hanno manifestato la necessità di svolgere lezioni in videoconferenza, tenuto conto 

di quanto indicato nella  NOTA MIUR PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020, si è pensato di passare all’utilizzo di G 

Suite for Education , una piattaforma costituita da un insieme di applicazioni, le principali delle quali sono: 

 GMail (posta elettronica), 

 Google Drive (documenti condivisi), 

 GCalendar (calendario condiviso), 

 Google Classroom (classi virtuali), 

 Hangouts Meet (videoconferenze), 

che nel loro insieme rispondono pienamente alle molteplici e complesse necessità derivanti dall'erogazione 
della didattica a distanza. 

Di seguito link ad  alcuni tutorial esplicativi:  

PRIMO ACCESSO https://www.youtube.com/watch?v=3z2Za9Uci4U   

DOCENTI https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc   

STUDENTI   https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ  

A partire da lunedì 23 marzo 2020, alunni e docenti sono pregati di utilizzare il suddetto canale 

comunicativo seguendo, in assenza di eventuali impedimenti, il normale orario delle lezioni. 

Si ricorda che l'attività didattica a distanza è, fino al momento della ripresa delle lezioni, l'unica modalità 

didattica possibile, e concorrerà alla valutazione finale sia per quanto riguarda il profitto scolastico  che per 

quanto riguarda la frequenza ed il voto di comportamento. 

Ciascun docente è invitato ad illustrare ai propri alunni le modalità di svolgimento della didattica a distanza 

per la propria disciplina e a registrare le presenze degli studenti agli incontri. 

Si ricorda che la registrazione non autorizzata, con qualsiasi mezzo, delle videoconferenze è assolutamente 

vietata e costituisce un illecito di competenza dell'autorità giudiziaria.  

In merito, in questo momento in cui è necessario uno sforzo di solidarietà collettiva, si confida nella 

collaborazione di tutti i nostri studenti, anche al fine di evitare una sanzione disciplinare grave che potrebbe 

pregiudicare l'ammissione alla classe successiva. 

La nostra Comunità sta indubbiamente vivendo un momento difficile e allo stesso tempo complesso, ma 

con l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo, come sempre è accaduto nella storia recente e 

passata, a trarre anche da questa emergenza nuovi insegnamenti e prospettive.  

Oggi, pertanto, il nostro Liceo è chiamato, insieme a tutte le altre Istituzioni, a collaborare con generosità al 

superamento di una sfida che, con il passare del tempo, è divenuta globale.  

L’amore per la conoscenza, per la scienza e la verità rappresentano, come sempre, il primo antidoto per il 

superamento di una crisi che, in breve tempo, ha stravolto le nostre abitudini di vita.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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