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 ALLEGATO E al Documento di Classe 

 
A.S. 2019/2020 

 

 

Classe 5ªA Liceo Linguistico 
 

METODOLOGIE PER LA DIDATTICA A DISTANZA DURANTE IL 

PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 
Il presente allegato vuole descrivere brevemente gli strumenti organizzativi e tecnologici utilizzati 

dalla scuola per garantire le lezioni e la preparazione degli allievi delle classi quinte durante la 

sospensione della didattica in presenza. 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE, STRUMENTI IMPIEGATI, MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 

In seguito alla sospensione delle lezioni in presenza dovuta all’emergenza sanitaria (e formalizzata 

per la prima volta dall’Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Presidente della 

Regione Piemonte datata 23/2/2020) la scuola ha adottato strumenti tecnologici ed 

un'organizzazione del quadro orario tale da consentire lo svolgimento a distanza dell’attività 

didattica ed educativa. 

Dal punto di vista delle scelte operative per la DIDATTICA A DISTANZA, la scuola, a partire dal 

9 marzo, dopo alcuni giorni in cui ogni docente ha inviato autonomamente tramite email compiti e 

registrazioni audio-video agli allievi, ha iniziato ad impiegare sistematicamente l’applicazione di 

videoconferenze  Google Meet. 

La scelta del collegio docenti ha privilegiato questa applicazione in quanto ogni studente liceale 

possedeva già in precedenza, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un account del tipo 

@istitutomariaimmacolata.eu  per la suite “Google apps for education”.  

Google apps for education è una suite di strumenti dedicati per aiutare docenti e studenti nella 

didattica (https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none) in 

adozione presso l’Istituto fin dal 2012, anno di avvio della sperimentazione di didattica digitale che 

ha visto il mobile device (tablet) affiancarsi a libri e quaderni tradizionali. 

 

 

 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
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Nel giugno 2012 il liceo è entrato a far parte, in qualità di socio, del centro studi e fondazione 

Imparadigitale che raduna decine di scuole italiane (per lo più lombarde) interessate a sperimentare 

e promuovere nuove forme di didattica digitale al fine di migliorare gli apprendimenti e le 

competenze degli studenti. Nell'alveo di tale collaborazione, a partire dall'anno scolastico 2012-

2013, alcune classi dei vari indirizzi liceali (Scientifico, Linguistico ed Economico-Sociale, cui si è 

aggiunto lo Scientifico Sportivo a partire dal 2015) hanno iniziato a sperimentare la didattica col 

tablet (dispositivi mobili con sistema operativo Android o IOS), ovvero ad affiancare ai consueti 

libri e quaderni questo nuovo mobile device connesso alla rete wi-fi dell'Istituto (rete protetta, 

chiusa agli utenti esterni e monitorata). Contemporaneamente è iniziato, gradualmente e di concerto 

con i singoli insegnanti, l'utilizzo dei libri digitali (ebook) insieme e/o al posto di quelli cartacei, al 

fine di sfruttare al meglio i dispositivi a disposizione delle classi e ridurre i costi per l'acquisto dei 

testi. Le app impiegate dagli studenti sui loro tablet sono invece gratuite e suggerite dai docenti 

delle varie discipline. 

 

Fanno parte della G-suite i seguenti strumenti: 

- Google drive : architettura cloud che permette ai docenti di condividere con gli studenti (e 

viceversa) materiale didattico organizzato in cartelle 

- Gmail: per permettere un efficace scambio di informazioni fra docenti/ studenti e 

docenti/famiglie ed all’interno del collegio docenti stesso 

- Google doc/Google presentazioni/Google fogli: software che permettono di creare documenti 

condivisi (file di testo, presentazioni e fogli di calcolo) utili per la didattica cooperativa 

- Google Classroom: app che permette di creare e gestire una classe virtuale con relative 

scadenze e compiti per prove di verifica formative e sommative 

- Google Meet: applicazione per la gestione di sessioni in videoconferenza  

- Google Jamboard: lavagna condivisa con opzioni testuali e grafiche. 

 

La scelta naturale di impiegare tale suite, già conosciuta ed impiegata ordinariamente da tutte le 

componenti della scuola, è parsa quindi la più naturale. 

 

Gli animatori digitali e gli amministratori della piattaforma Google apps for education hanno 

unicamente attivato per ogni account della scuola le funzionalità dell’applicazione Google Meet 

permettendo l’avvio delle videolezioni, funzionalità finora mai sperimentata sistematicamente con 

le classi. 

 

In modo particolare l’applicazione Google Meet ha permesso ai docenti di: 

- organizzare videolezioni da aprire, tramite link, alla partecipazione dei propri allievi 

- organizzare prove di valutazione a distanza (interrogazioni, verifiche ecc..) 

- presentare il proprio schermo per permettere la visualizzazione agli allievi di materiale 

digitale (presentazioni, video, siti web, questionari online ecc..) a sostegno della didattica 

- utilizzare lavagne condivise (applicazione jamboard del pacchetto google apps for education) 

- registrare la lezione salvandola sul cloud (Drive) per metterla successivamente a disposizione 

degli allievi assenti 

http://www.imparadigitale.it/
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- partecipare ad incontri collegiali in videoconferenza 

 

L’applicazione Google Meet ha consentito agli allievi di: 

- presenziare una lezione a distanza intervenendo attraverso la chat inclusa e/o attraverso l’uso 

del microfono 

- svolgere prove di valutazione a distanza 

 

La pianificazione oraria stabilita dal Collegio Docenti prevedeva per ogni classe un massimo di 

tre videolezioni giornaliere, dal lunedì al venerdì, con inizio alle 8:30, 10:30, 14:00 e della durata 

massima di due ore ciascuna, per una media di circa 12-13 videolezioni settimanali. Tale scelta è 

stata convenuta all’unanimità dal Collegio Docenti in modo da garantire pause adeguate dal 

videoterminale fra una videolezione e la seguente e tempi più lunghi per gli incontri che 

consentissero di ammortizzare gli inevitabili tempi tecnici di connessione. Ogni docente ha avuto la 

possibilità di organizzare almeno un video-incontro settimanale con la classe (ad eccezione di 

religione e scienze motorie che sono state inserite successivamente). Le successive versioni del 

quadro orario deliberate dal Collegio Docenti sono state pubblicate sul sito della scuola ed inviate a 

studenti e famiglie con cadenza quindicinale. 

 

Le modalità di valutazione a distanza degli apprendimenti sono state le più svariate ed hanno visto 

affiancarsi ai colloqui orali in videocall attraverso Google Meet anche gli strumenti di test online 

(realizzati con la app Moduli di Google e con altri applicativi analoghi), l’assegnazione di compiti 

scritti ed esercizi da svolgersi su supporto cartaceo, la realizzazione anche in modalità cooperativa 

di ricerche e di elaborati multimediali. Sicuramente la modalità usata con maggior frequenza è stata 

quella del colloquio orale che si è dimostrata più efficace ed attendibile, al fine di ridurre le 

ineludibili possibilità di interferenze esterne durante le prove di valutazione e di testare in modo più 

approfondito le conoscenze ed abilità acquisite e le competenze attivate. 

 

L’attività di monitoraggio della didattica a distanza ha previsto, oltre all’appuntamento settimanale 

del Collegio Docenti, talora allargato anche agli insegnanti della scuola secondaria di 1°grado, 

anche un passaggio in data 8/4/2020 con il Consiglio d’Istituto, un’assemblea dei rappresentanti 

degli studenti ed una dei rappresentanti dei genitori, entrambe in data 22/4/2020. 

 

 


