
Istruzioni per la didattica a distanza 

1) Didattica ambienti di apprendimento virtuali automaticamente collegati al registro ( ad 

impatto zero per docenti e alunni ) 

a. Il lavoro di creazione classi virtuali è reso automatico; il docente non deve creare 

nessuna classe né iscrivere partecipanti con e-mail dei ragazzi ecc. il lavoro viene fatto 

automaticamente dal registro elettronico. 

b. Ogni docente è già dotato di un ADAV (ambiente didattico di apprendimento virtuale) 

che fino a ieri comprendeva: 

i. Il suo cloud personale  ,un repository illimitato pubblico e privato dove 

collezionare i propri ODA (oggetti didattici di apprendimento); il pubblico visibile 

a tutti il privato solamente a se stesso. 

ii.  il cloud di classe dove ogni alunno ha una cartella per ogni materia dove i 

docenti possono depositare ODA individualizzati per lo studente (eccellenze, 

didattiche personalizzate,dsa,bes ecc.) 

iii.  Da oggi l’ADAV del docente si arricchisce di una stanza virtuale dotata di 

videocamera microfono collegato al registro elettronico. Quindi se il docente 

dichiara nel registro che   una data ora  in cui terrà lezione nella classe sarà di 

tipo “Classe virtuale “ gli studenti potranno entrare nella classe virtuale con un 

qualsiasi device connesso ad internet ( tablet, smartphone o pc) e in quell’ora 

seguire la lezione del docente. 

c. Nel diario degli studenti e nell’ agenda del docente comparirà l’icona di una porta che 

permette al docente e agli alunni di entrare nella classe virtuale dove il docente tiene o 

terrà la sua lezione.  

d. L’icona sarà visibile solo durante l’orario del docente ad es. se lunedi alla prima ora il  

prof. di italiano ha scritto nel registro che terrà lezione in IIB nell’aula “Classe virtuale”, 

nel diario degli studenti della IIB comparirà a fianco della lezione una porticina che 

concede l’accesso alla stanza. Al termine della lezione l’icona sparirà . 

e. Va da sé che il docente dalle ore 8 alle ore del Lunedi dovrà trovarsi davanti ad un pc con 

videocamera connesso ad internet e nella sua classe virtuale. 

f. In quali casi può essere utilizzata questa tecnologia 

i. Istituto chiuso a vario titolo (COVID) ma anche temporanee ristrutturazioni. 

ii. Corsi di recupero pomeridiani. 

iii. Ricevimento con i genitori 

iv. Diplomi on line 

v. Corsi e percorsi  di eccellenza. 

g. Durante la videolezione è possibile scambiarsi oggetti e-learning, slide, filmati e 

quant’altro; la stessa lezione può essere registrata e caricata come oggetto nella 

piattaforma del giorno per successive consultazioni. 

h. Qui si trovano tutti i manuali: 

i. Manuale Amministratore( Spiega come creare le aule virtuali da leggere solo da 

parte dell’Amministratore del sistema no docenti no studenti). 

ii. Manuale docente 

iii. Video per i docenti 

iv. Manuale per gli alunni 

v. Video per gli alunni 

 

 

http://scuoletoscane.it/servizi/promemoria/amministratore/AMMINISTRATORI%20Creare%20chat%20room%20con%20Skype.pdf
http://www.scuoletoscane.it/servizi/promemoria/docenti/DOCENTI%20lezione%20in%20aula%20virtuale.pdf
http://www.scuoletoscane.it/servizi/promemoria/docenti/Classi%20virtuali%20docenti%20IN%20ORARIO.mp4
http://www.scuoletoscane.it/servizi/promemoria/alunni/ALUNNI%20Accesso%20aula%20virutale.pdf
http://www.scuoletoscane.it/servizi/promemoria/alunni/ALUNNI%20Accesso%20aula%20virutale.pdf

