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

Indicazioni per gli Studenti della scuola primaria

In cosa consiste la Didattica Online?

Le insegnanti dell’Istituto Pascoli pianificheranno degli interventi formativi strutturati
in modo da proseguire nella programmazione disciplinare già avviata con la possibilità
di considerare eventuali verifiche. Questa esperienza di didattica online può favorire
competenze digitali e rappresenta un momento motivazionale, di vicinanza virtuale. Le
vostre insegnanti  continueranno ad  essere  in  contatto  con  voi, ad  aiutarvi  e  a
rispondervi anche attraverso i canali già utilizzati.

Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà
alla perfezione. Controllate la piattaforma Classroom  .   Se potete organizzatevi per
dare aiuto a chi non ha strumenti o connessione. 

Si ricorda che per accedere alla piattaforma Classroom si deve utilizzare solo
l’account Gsuite d  i classe  .  

Cosa farete nelle ore di lezione?

1. Collegamento su Google Classroom e fruizione di materiale multimediale

All’interno della classe virtuale, nella sezione Lavori del Corso, potrete trovare testi,
dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse da leggere e/o studiare. Questi
materiali saranno preparati appositamente dal docente.

I Docenti vi proporranno anche esercitazioni così da rendere attivo il dialogo 
educativo.



Voi studenti potete creare file di testo, documenti e immagini (anche foto scattate al
quaderno)  da  inviare  all’email  istituzionale  dell’insegnante
(cognome.nome@icgiovannipascoli.edu.it) scrivendo il vostro nome e cognome per un
più facile riconoscimento.
N.B.:  I  materiali  non vanno caricati  sulla  piattaforma Classroom, poiché condivisa
dall’intera classe. 
A voi alunni sarà fornito un account di classe e non uno individuale.

Registro

Le vostre  insegnanti inseriranno sul  Registro personale quanto assegnato e svolto
durante le lezioni a distanza e le valutazioni. 

Comportamento 

Essendo  la  didattica  online  un  servizio  che  la  scuola  mette  a  disposizione  degli
Studenti, si raccomanda di essere alunni responsabili.

Valutazione

Verifiche e valutazioni

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle
stesse saranno inseriti sul registro alla data nella quale sono state proposte o
svolte.

Situazioni particolari e specifiche

I  Docenti  di  sostegno verificano la  possibilità  di  supportare  gli  alunni  con  Bisogni
Educativi Speciali con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. I Docenti di sostegno
possono inviare il materiale via email alle famiglie che non hanno modo di collegarsi a
Google Classroom.

I Docenti di Scienze Motorie privilegeranno argomenti teorici  vista l’impossibilità di
tenere lezioni in palestra.
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