
La scuola... a distanza 
(da coronavirus …e non solo) 

 
L’emergenza COVID-19 ci ha messo di fronte alla eventualità concreta di 

una inattesa quanto imprevedibile chiusura delle scuole; nonché alla 

possibilità che alcuni bambini (o insegnanti) possano risultare assenti per 

tempi significativamente prolungati.  

Questa, che al momento appare come un’emergenza estemporanea, è in 

realtà un’eventualità che può verificarsi pesino per altri motivi, anche al di 

fuori dell’emergenza coronavirus, e se all’assenza degli insegnanti si può 

ovviare nominando dei supplenti, per quella degli studenti occorre 

analizzare, sperimentare e mettere a regime tutto il potenziale che è nelle 

disponibilità nella nostra scuola, anche implementandolo, se occorre. 

Quella che segue è una sommaria illustrazione di quanto è attualmente 

nelle nostre possibilità e che ci consentirebbe di restare in contatto e/o 

fare lezione a distanza con gli studenti delle nostre scuole primarie. 

 

1. REGISTRO ELETTRONICO 

- Area Argomenti di Lezioni e firme – “Annotazioni argomento 

lezione” “Annotazioni per area tutore/studente” e “Compiti assegnati” 

Come qualsiasi registro elettronico, anche il nostro consente di 

rendere visibile giornalmente ai genitori gli argomenti affrontati 

nell’arco della mattinata e le attività svolte.  

 

Questo spazio può essere implementato attraverso l’aggiunta di 

allegati. Infatti, in caso di alunni assenti, per una descrizione più 



dettagliata si possono allegare file (ad es. foto dei quaderni e/o 

eventuali schede) secondo le modalità di seguito descritte. 

 

- Allegati: cliccando su “Scegli file”, è possibile caricare schede in 

PDF, Word, JPEG ecc. visualizzabili   e scaricabili   anche 

in area tutore.  

In questo modo, i genitori non avranno l’incombenza di reperire schede 

e materiali né a scuola né presso altre famiglie di studenti.  

Ovviamente i materiali da caricare, se non sono già in formato digitale 

(magari perché autoprodotti), vanno digitalizzati: meglio se tramite 

scanner, ma esistono anche applicazioni per il telefono che possono 

assolvere a questa funzione e che salvano documenti nei formati PDF 

o JPEG tramite la fotocamera di uno smartphone o di un tablet. Una di 

queste applicazioni (sia per iOS che per Android) è ad es. 

CamScanner, ma ce ne sono sicuramente anche tante altre.  

 
 

 
 

Esempio:  

 

 

about:blank
about:blank


- Condivisione tramite link o QR code 

Nulla vieta, inoltre, di inserire nel campo “Compiti assegnati” anche 

link o QR code a file, documenti o materiali già selezionati dalle 

insegnanti, inseriti nel drive personale e resi disponibili tramite le 

impostazioni di condivisione.  

Si ricorda, a tal proposito, che per fare in modo che utenti esterni 

alla nostra organizzazione possano accedere a tali documenti, 

occorre impostare la condivisione del documento che si desidera 

rendere disponibile in maniera tale che quest’ultimo risulti 

accessibile a chiunque abbia il link, nel modo seguente:  

 

Selezionare, nel proprio Drive, il documento che si intende 

condividere cliccandoci sopra: il documento diventerà di colore 

azzurrino 

 
 

In alto a destra, cliccare nell’icona indicata dalla freccia 

 
Si aprirà la seguente finestra di dialogo; cliccare su “Avanzate” 

 
 

Proseguire nella finestra successiva su “Cambia” 



 
E poi modificate le impostazioni nei modi che seguono o a seconda 

delle esigenze e salvare. 

 

 
A questo punto potrete copiare il link e condividerlo con i genitori dei 

vostri studenti nel campo “Compiti assegnati” del registro elettronico. 

 

 

 



IMPORTANTE 
 

Se il link invia a dei VIDEO, per evitare, anche da casa, accessi a 

ulteriori e non desiderati video, e per non esporre gli studenti ad 

annunci pubblicitari o alla lettura di eventuali commenti inappropriati 

al prodotto multimediale condiviso, occorre preventivamente mettere 

in sicurezza il video stesso mediante applicazioni web utili allo scopo 

quali ad esempio i seguenti: 

o SafeShere – Esempio 

o Edpuzzle – Esempio (in quest’ultima, come del resto in 

LearningApps, è comunque più prudente utilizzare video già 

bloccati prima in SafeShere) 

Lo stesso dicasi per le IMMAGINI o ALTRI CONTENUTI: non è 

infatti prudente invitare i bambini, anche a casa, ad una ricerca 

libera nel web, perché non possiamo mai essere sicuri del fatto che 

accedano alla rete in presenza o meno di un adulto. È quindi 

opportuno che siano gli insegnanti a selezionare il materiale e a 

condividerlo in tutta sicurezza tramite il Drive personale o in una 

CLASSE VIRTUALE.  

 

2. CLASSI VIRTUALI 

Attivando classi virtuali, possiamo avere le seguenti possibilità: 

- Dialogare con i nostri studenti tramite la chat della home page 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

 

- Assegnare compiti con le stesse modalità di condivisione 

precedentemente descritte per il registro elettronico (cioè tramite file 

o tramite link e QR code). 

 



 

Il vantaggio della classe virtuale rispetto al registro elettronico è che la 

comunicazione è a doppio senso: è infatti possibile avere un feed-back 

dagli alunni che, qualora l’insegnante ne faccia richiesta, entro un certo 

termine di scadenza, possono restituire o consegnare (sempre in 

formato digitale) il compito svolto nei modi seguenti: 

- inviando un file in diversi formati; 

 

 



- scrivendo direttamente un testo in piattaforma 

 

 

L’insegnante ha poi ulteriormente la possibilità di correggere e valutare 

l’elaborato restituendo un ultimo feed-back allo studente. 

 

 

 



Quelli che seguono sono alcuni esempi di piattaforme didattiche 

all’interno delle quali è possibile creare classi virtuali 

 Classi virtuali senza la necessità che gli studenti dispongano di 

un indirizzo email possono essere create nelle seguenti 

piattaforme didattiche: 

o Fidenia 

o Edmodo 

o TwinSpace di eTwinning (per il lavoro sui progetti, ma anche 

per le videoconferenze con AdobeConnect) 

 

 Con necessità di indirizzo email per la registrazione degli 

studenti (in questo caso è bene fare riferimento agli indirizzi dei 

genitori) 

o WeSchool Tramite questa piattaforma didattica è anche 

possibile fare videoconferenze tramite attivazione del tasto 

“AULA VIRTUALE”) 

 

 Il nostro istituto scolastico, tramite Google Suite ha inoltre la 

disponibilità della seguente piattaforma: 

o Classroom  , ma in questo caso 

occorre creare un account a ciascuno studente con indirizzo 

email avente dominio @direzionedidatticatodi.it –ovviamente 

con i consenso dei genitori- e definire gruppi e ruoli degli 

insegnanti in quanto amministratori delle rispettive classi 

virtuali; nonché stabilire l’accesso alle App di Google e i “poteri” 

da conferire agli studenti. 

 



 

3. VIDEOCONFERENZE 

Un’altra modalità di comunicazione e di lavoro a distanza che rientra nelle 

possibilità della nostra istituzione scolastica è rappresentata dalle 

videochiamate o dalle videoconferenze. 

Si è già fatto cenno a come alcune piattaforme didattiche consentano 

questa modalità di lavoro: 

- eTwinning, principalmente per facilitare la comunicazione e la 

collaborazione a distanza con i partner di progetto, mette a 

disposizione Adobe Connect che consente la condivisione dello 

schermo, di una lavagna accessibile agli utenti per la scrittura 

condivisa, la possibilità di comunicare tramite videocamera, 

microfono alzata di mano, chat ecc. Tutti poteri, questi, che possono 

essere gestiti da colui che crea l’evento videoconferenza stessa.  

 
 

- WeSchool, per consentire di fare lezione a distanza agli studenti dei 

corsi attivati in piattaforma (la scrivente tuttavia non ha classi virtuali attive 

in questa piattaforma, pertanto non sa ben descriverne il potenziale). 



Per le videochiamate tramite PC, possono essere utili anche: 

- Skipe (di Windows) 

- Hangouts (di Google) 

La nostra istituzione scolastica, grazie a Google Suite, dispone dell’App 

seguente:  

- Meet, di cui ora andremo sommariamente a vedere le funzionalità:  

 

Cliccando sull’icona dell’applicazione si apre la schermata della home e, 

all’interno, la seguente finestra di dialogo: 

 

Basterà quindi seguire le istruzioni per avviare una riunione vostra o per 

prendere parte a una creata da altri. 



  

Cliccare su “Continua” e poi su “Partecipa” 

 

E condividere con i partecipanti le informazioni necessarie per l’accesso 

alla riunione: nickname, link ecc. 

Ad una riunione creata da altri (ad es. come studenti) infatti si potrà 

accedere in diversi modi, a seconda delle disponibilità degli utenti:  

- tramite il link o codice di accesso inviato dall’organizzatore 

all’indirizzo email del destinatario (solo se i destinatari dispongono di 

un indirizzo email); 

- tramite link, condiviso nel registro elettronico o in una qualsiasi 

piattaforma didattica, da copiare e incollare in un browser. 

 



 

Oppure, cliccando su Aggiungi, invitare tramite indicazione di indirizzo 

email 

 

 

Una volta avviata la riunione e invitato chi si desidera, è possibile 

aggiungere nuovi partecipanti e comunicare tramite chat (nella finestra di 

dialogo in alto a destra) 



 

Oppure, tramite gli strumenti del menu in basso, è anche possibile 

attivare diverse opzioni di visualizzazione nonché utilizzare la modalità 

“presentazione” per condividere con i partecipanti le finestre aperte del 

nostro PC che abbiamo predisposto ai fini della riunione stessa (quindi 

mostrare file di vario tipo, video, immagini ecc.). 

 

 



Se si desidera condividere un file del proprio PC, sarà necessario che 

questo sia aperto. Cliccando su “Presenta ora” e poi su  “Una finestra”, 

appariranno, tra le opzioni di selezione, tutte le finestre che sono in quel 

momento aperte nel vostro dispositivo:  

 

 

Sarà sufficiente selezionare la finestra desiderata perché si possa 

illustrarla a tutti coloro che sono presenti alla riunione.  

Con gli studenti questa funzionalità potrebbe essere utile per illustrare 

loro come eseguire un compito in una scheda, ma anche come muoversi 

all’interno degli spazi e degli ambienti di un’eventuale piattaforma 

didattica all’interno della quale è stata creata una classe virtuale e sono 

stati assegnati dei compiti. 

 

          Marcella Corradini 

 

 

 

 

 

 

 


