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
Prima di tutto inviate all’indirizzo segreteria@istitutomanzoni.it il vostro indirizzo di posta
elettronica attivato su @gmail.com
Scaricate sul vostro pc/telefono o tablet l’applicazione “hangouts meet” disponibile sia per android
che per IOS.
In cosa consiste la Didattica Online?
I docenti dell’Istituto 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 sviluppare un contesto
significativo per la motivazione all’apprendimento in cui la classe si trasforma in un laboratorio
virtuale. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi. Dovrete organizzarvi in
modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla perfezione. Controllate il registro
e le mail della scuola con frequenza. Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi
per dare aiuto a chi non ha strumenti o connessione.
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.
Allo stesso modo voi potrete creare file di testo o presentazioni su Google Classroom, così come il
caricare immagini (anche foto scattate al quaderno).
2. Videolezione sincrona (live) Ad ogni classe verrà inviato un calendario attraverso whattsapp o
mail delle videolezioni. Una notifica dell’avvenuta programmazione della lezione arriverà
comunque tramite email ad ognuno di voi. Il collegamento sarà effettuato tramite Google Hangouts
Meet, del quale esiste anche la versione mobile con app per iOS ed Android.

3. Sportello individuale Tra le attività asincrone (quindi tramite Google Classroom ed il registro
elttronico ) potranno essere attivati anche eventuali sportelli individuali che i vostri docenti

potranno realizzare, qualora voi ne facciate richiesta al fine di colmare eventuali lacune e/o
incertezze.

Le attività tramite videolezione sono state programmate con criterio al fine di evitare che passiate
troppo tempo davanti ad un monitor. A tal proposito è stato deciso non superare le 3 ore di
videolezioni giornaliere.
NON DIMENTICATE IL REGISTRO ELTTRONICO!
I vostri docenti inseriranno sul Registro Elettronico quanto svolto durante le lezioni sincrone in
videoconferenza.

Essendo la didattica online un servizio che la scuola mette a disposizione degli Studenti, si
raccomanda autoeducazione e autocontrollo nell’uso dello strumento al fine di evitare
comportamenti scorretti che verrebbero immediatamente segnalati alla Direzione.

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