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Dove trovo le indicazioni dei docenti?
I tuoi insegnanti ti comunicheranno una riformulazione dell’orario settimanale delle
lezioni, per un massimo di tre ore al giorno, che avrà validità per tutta la durata della
didattica a distanza. Questo affinché tu non debba trascorrere troppe ore davanti al
monitor e possa organizzarti al meglio.
Le indicazioni dei docenti le trovi in “Agenda”, ma con una differenza.
Quando eravamo a scuola, segnavamo in agenda nel giorno in cui i compiti erano da
svolgere (es. Per giovedì studiate pag… oppure fate l’es. 1…)
Ora l’agenda settimanale ti indicherà le attività che i docenti hanno
programmato per quella settimana, non solo il lavoro da svolgere o le scadenze.
Avrai quindi tutto, appuntamenti disciplinari e compiti, indicato in Agenda.
Quando caricano i docenti le attività della settimana?
Le attività saranno segnate tutte in agenda in corrispondenza dell’ora destinata a quella
materia, con cadenza settimanale, così avrai modo di organizzarti e di programmarti.
Quante saranno le ore?
● ITALIANO: 3 ore
● MATEMATICA: 2 ore
● INGLESE:1 ½, oppure 1-2 alternativamente
● TEDESCO, FRANCESE, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE E IMMAGINE,
MUSICA, TECNOLOGIA, EDUCAZIONE FISICA: 1 ora
● RELIGIONE: massimo 1 ora a settimane alterne
● STRUMENTO MUSICALE: da equilibrare e concordare con le famiglie
Il coordinatore della tua classe comunicherà l’orario “ridotto” settimanale attraverso il
registro elettronico, in modo che tu abbia una scansione fissa, indipendentemente dal
fatto che siano previste lezioni in diretta oppure no.
L’orario sarà come prima, dalle prima alla quinta o sesta ora?
No. In questo periodo di didattica a distanza le cose sono ovviamente diverse.
La fascia oraria delle attività, che comprenderà eventualmente le lezioni in Meet, sarà,
per andare incontro all’utenza, dalle 10:00 alle 12:00 (da lunedì a venerdì per la
settimana corta, da lunedì a sabato per il tempo normale, e dalle 14:00 alle 17:00 da
lunedì a venerdì per la fascia pomeridiana per entrambi i tempi scuola). I docenti di
strumento concordano il loro orario con il Consiglio di classe e con le famiglie.

Se per una disciplina è prevista la lezione in diretta Meet, dovrai collegarti nell’ora
stabilita secondo le indicazioni del docente, se invece non è prevista diretta, puoi entrare
in aula virtuale, didattica, ecc. collegandoti anche in un orario diverso, purché tu segua e
svolga l’attività o la consegna entro la scadenza data dal docente.
Dove vedo le scadenze per l’invio di compiti?
Come al solito, i docenti scrivono in agenda entro quando devi svolgere l’attività ed
eventualmente inviarla.
Quante attività sono previste?
Per non creare un sovraccarico di lavoro on line, i docenti prevedono una attività per
materia o per articolazione di essa (es. antologia e grammatica, o algebra e geometria),
al massimo, a settimana.
Come invio i materiali?
Secondo la modalità che l’insegnante ti ha chiesto (mail istituzionale del docente od
eventualmente caricando come materiale in aula virtuale).
E’ prevista valutazione?
Certo. I tuoi insegnanti valuteranno, oltre che i tuoi lavori, anche l’interesse e la
partecipazione tramite i forum disciplinari, oppure potranno programmare delle
interrogazioni in diretta Meet. Quindi si terrà conto di:
● partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (interventi,
trasmissione di materiali, dialogo didattico);
● presenze on line durante video lezioni;
● dimostrazioni di impegno, anche per il recupero;
● elaborati di vario tipo, test digitali, verifiche scritte e/o interrogazioni.
Gli insegnanti inseriscono annotazioni, giudizi e voti (che visualizzi in blu nel registro). Si
terrà conto di tutti questi criteri per formulare una valutazione complessiva del profitto.
L’interazione con gli insegnanti (tutti!) è molto importante.
Si registrano presenze e assenze?
Sì. Gli insegnanti segneranno le presenze sia se ci saranno incontri su Meet, quindi in
diretta, oppure segneranno assenti coloro che non avranno inviato il compito previsto
entro la scadenza, oppure coloro che non hanno svolto l’attività indicata o non hanno
risposto nel forum di disciplina…in base alle indicazioni dei docenti. Dunque non si può
non partecipare e seguire! Ed anche questo aspetto peserà sulla valutazione.
Cosa faccio se ho un problema (tecnico o di altro genere) che non mi consente
di partecipare o di inviare?
Devi avvisare prontamente di questo il tuo insegnante, direttamente via mail o, se in
emergenza, attraverso un compagno o i rappresentanti dei genitori.
Ci saranno incontri in diretta?
Ci potranno essere incontri in diretta, a discrezione dell’insegnante, usando Meet. Gli
insegnanti li indicano nell’agenda settimanale, in modo che tu possa organizzarti.
Potrebbero coinvolgere tutta la classe o gruppi più ristretti. Potrebbero essere organizzati
Meet che prevedono la compresenza di due o più insegnanti.
C’è una regola molto precisa da rispettare: il divieto assoluto di registrare e diffondere
video o audio oppure mancare di rispetto ai partecipanti alla lezione.
C’è anche la possibilità, comunque, per chi vuole, di escludere la videocamera.
E chi non può collegarsi nel momento della diretta, come fa?
L’insegnante può caricare una propria video (o audio) lezione o registrare l’incontro meet
(se per esempio si tratta di una una spiegazione o di presentazione di materiali) e poi
caricarlo in didattica come link, in modo che si possa vedere anche in un secondo

momento. In ogni caso, anche chi non può essere presente nel momento dell’eventuale
lezione on line, è tenuto a seguire le attività e chiedere eventuali chiarimenti o scrivere i
propri interventi, sempre in base a quanto indicato dagli insegnanti. Chi scarica la lezione
o vede l’incontro in differita, lo deve far presente al docente entro la lezione successiva
di quella disciplina e svolgere l’eventuale consegna indicata, così facendo il docente
segnerà l’alunno come presente.
Ad ogni modo, non vengono previste solo lezioni in diretta o registrazioni, quindi
consulta sempre l’agenda, segui le consegne, chiedi agli insegnanti e fai del tuo meglio.
Attenzione: chi entra con l’account genitore, quando partecipa al forum e inserisce un
intervento, si deve firmare in modo che gli insegnanti lo possano riconoscere (a sistema
compare il nominativo del genitore, perciò è bene mettere il proprio nome).
Ogni consiglio di classe ed ogni docente, naturalmente, possono scegliere le modalità e
le attività che ritengono più efficaci per la classe o per singoli alunni.
Come tengo i contatti con i docenti?
Con il forum se il docente ti fornisce questa opzione, la posta elettronica istituzionale
degli insegnanti ed eventualmente anche con Meet, per chi lo desidera.
Ogni consiglio o docente può
comunicazione con i genitori.
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I rappresentanti di classe, in virtù del loro ruolo, oltre ai singoli docenti, possono sempre
far riferimento ai coordinatore di classe.
Buon lavoro.
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.

3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993".

