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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER ADOZIONE MODALITA' DIDATTICA A DISTANZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato il  D.P.C.M. del 04/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Considerata la necessità di introdurre modalità di didattica a distanza al fine di minimizzare l’impatto sugli 

apprendimenti del prolungato periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza;  

Ritenuto che l’adozione di metodologie di didattica a distanza potrà costituire non solo un’integrazione al P.T.O.F. 
ma anche configurare un'occasione di consolidamento di prassi educative e relazionali; 

Considerato che “La scuola, in quanto comunità educante, non è solo un luogo fisico, quanto piuttosto uno “spazio” 
– umano, relazionale, esperienziale – che promuove e consolida apprendimenti, competenze disciplinari e relazioni 
di valore fra gli studenti e fra tutti coloro che vi operano". (Nota n. 3161 del 27.2.2020 - Emergenza COVID-2019 
(c.d. Coronavirus) – Suggerimenti per attività didattica e formativa a distanza)  
Facendo seguito all’incontro di coordinamento, svoltosi, , in data5/3/2020, si comunica che nel corso del 
suddetto incontro si sono concordate le linee guida per l’organizzazione della didattica a distanza, 
prevista dal DPCM del 4 marzo 2020 a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza 
dovuta all’emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19. 

 ATTIVA 

le seguenti linee guida per DAD (Didattica a distanza).  

Per i docenti: 

SUGGERIMENTI CIRCA I DIVERSI LIVELLI DI AZIONE DA ATTIVARE 

GRADO 0: ( obbligatorio per tutti i docenti) RE AXIOS Docenti e studenti organizzeranno i tempi di 
apprendimento in ragione dell’orario scolastico. Le lezioni sviluppate saranno annotate dal docente sul 
diario delle lezioni del registro elettronico e le verifiche potranno essere oggetto di valutazione, 
regolarmente riportata sul medesimo registro. Le modalità di utilizzo da parte dei docenti e degli 
studenti sono allegati alla presente 
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  utilizzo dei tradizionali canali di comunicazione (Gmail, Google Classroom , Google Drive,  Registro 

elettronico AXIOS) da parte di tutti i docenti per consolidare i contenuti disciplinari studiati e/o per attivare 

dei segmenti curriculari in modalità flipped. Informazioni relative all’utilizzo delle Google Suite for 

education sono reperibili sulla pagina del sito web istituzionale dedicato alle Google Suite for Education, al 

link: https://www.liceomangino.edu.it/google-suite-for-education/  . 

  Per problemi relativi all’accesso ai servizi, è sempre possibile contattare l’animatore digitale della nostra 

scuola, prof.ssa Piera Romano. 

 GRADO 1: progettazione di contenuti di apprendimento per classi parallele, dedicate a ciascun anno di 

corso e alle varie discipline,  mediante Google Classroom. A tal fine, saranno creati apposite classi virtuali, 

gestite da uno o più docenti della stessa disciplina di classi parallele, a cui saranno invitati gli alunni di tutte 

le classi. I docenti avranno, pertanto, la possibilità di  creare "occasioni di apprendimento" ottimizzando, 

attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne e del “know how “ dei docenti più 

esperti, in modo da creare, pian piano, uno “spazio didattico intermedio” dove insegnanti e alunni possono 

collaborare, scambiare materiali, tenere memoria, comunicare in tempo reale, in modo sincrono e asincrono.  

 GRADO 2: organizzazione di eventi in modalità sincrona su contenuti trasversali. In base all’adozione delle 

Google Suite for Edication, gli utenti del dominio @liceomangino.it hanno la possibilità di utilizzare Google 

Meet per organizzare lezioni in modalità sincrona, con la possibilità di avere fino a 250 partecipanti e di 

registrare le lezioni. 

Le attività svolte in tali modalità saranno riportate sul Registro online della piattaforma AXIOS in modalità 

automatica 

I docenti coordinatori di classe armonizzeranno le attività dei docenti del CdC, curando che le singole attività 

vengano svolte sulla falsariga dell'orario di classe settimanale così da evitare sovrapposizioni e non impegnare gli 

studenti al di fuori dell'orario di lezione.  

Gli stessi faciliteranno altresì la comunicazione tra docenti e alunni.  

Gli insegnanti di sostegno potranno accedere al planning settimanale e ai relativi materiali per assistere a distanza i 

propri studenti utilizzando i canali di comunicazione più idonei alle loro esigenze. 

Per i genitori 

I genitori sono invitati a consultare il registro elettronico su cui gli insegnanti continueranno a dare indicazioni per i 

compiti a casa e per l’utilizzo delle piattaforme online. I docenti segnaleranno sul registro il lavoro da fare e la 

piattaforma su cui sono stati eventualmente caricati i material  (Google Classroom e registro elettronico, 

preferibilmente). È opportuno visitare con assiduità anche il sito web dell’istituzione scolastica per eventuali  

ulteriori comunicazioni. 

 

Per gli studenti 

Tutti gli studenti sono invitati a seguire le proposte operative dei docenti al fine di rendere più funzionale il rientro a 

scuola. Gli stessi potranno contare sull’appoggio dei docenti per avere eventuali spiegazioni e/o precisazioni in 

merito alle attività che saranno poste in essere. 

Per qualsiasi chiarimento in merito all’utilizzo degli strumenti informatici e delle tecnologie di rete, docenti e 

studenti potranno contattare la prof.ssa Piera Romano, Animatrice digitale dell’Istituto. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MATERIALE DIDATTICO 

Questa sezione nasce dall’esigenza di conservare così come anche condividere materiale didattico con i propri 

colleghi e con gli studenti. 

Il contenuto di questa pagina è indipendente dalla classe/materia/anno scolastico selezionati all’accesso al 

registro elettronico, per cui è sempre disponibile, ovvero il materiale condiviso in un anno scolastico lo sarà anche 

per tutti gli altri anni scolastici. 

Per facilitarne l’utilizzo e la ricerca del materiale caricato, è stato pensato di organizzare i vari argomenti per 

cartelle e sottocartelle che vengono definite direttamente dall’utente. 

Per cominciare a caricare il materiale desiderato, occorrerà quindi prima creare almeno un contenitore, ossia una 

cartella. 

Tramite il pulsante  è quindi possibile creare le cartelle desiderate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La schermata si compone di due sezioni.  

Nella prima “Dati cartella” va indicato il nome che si intende assegnare alla cartella che si sta creando (campo 

“Nome Cartella”) ed un’eventuale annotazione (campo “Note”). Se la cartella che si sta creando non è la prima, 

ma vuole essere una sottocartella di una già creata, nel campo “Sottocartella di:” occorrerà aprire il menu a 

tendina ed indicare quale sia la cartella principale (vedi Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 12 
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Nella seconda sezione è possibile dire al programma se il materiale che andremo a caricare nella cartella che si 

sta creando è da condividere oppure no. Ovviamente se non indichiamo nessun docente, così come nessun 

alunno, vorrà dire che il materiale inserito sarà ad uso esclusivo del docente, fermo restando che il dirigente ha 

sempre facoltà di visionare tutto ciò che viene caricato. 

Come anticipato il materiale caricato può: 

Condivisa con i docenti delle classi: essere condiviso con i docenti di una o più classi. Indicando la classe o le classi 

di appartenenza dei docenti interessati, il programma darà la possibilità di usufruire del materiale che si andrà a 

caricare. 

Per esempio, se si indica la classe 1°A, tutti i docenti di quella classe, indipendentemente dalla materia di 

insegnamento, potranno visualizzare ed usufruire del materiale messo a disposizione dal docente che ha creato 

tale cartella. 

Condivisa con i docenti delle materie: essere condiviso con i docenti di una o più materie. 

Per esempio, se si indica la materia “[MM] ITALIANO”, vorrà dire che tutti i docenti di italiano della scuola media 

potranno visualizzare ed usufruire del materiale messo a disposizione dal docente che ha creato tale cartella (vedi 

Figura 13). 

La sigla tra parentesi quadre prima della materia sta ad indicare: 

[EE]=SCUOLA PRIMARIA 

[MM]=SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

[SS]=SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

ATTENZIONE! Una volta selezionata la materia, il programma renderà visibile e fruibile il materiale caricato ai 

docenti che in area alunni, abbiano l’assegnazione professori/materie con la materia indicata. Per cui se qualche 

docente non riuscisse a visualizzare il materiale, occorrerà rivolgersi alla propria segreteria didattica. 

Condivisa con i docenti: essere condiviso con docenti specifici. In questo caso è possibile indicare il nominativo 

del collega o dei colleghi con i quali intendiamo condividere del materiale. 

Condivisa con i miei alunni delle classi: essere condiviso con gli alunni di una o più classi di pertinenza del docente. 

Condivisa con i miei alunni delle materie: essere condiviso con gli alunni di pertinenza del docente, indicando 

semplicemente la materia insegnata dal docente. 

Figura 13 
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Per esempio il docente che stiamo prendendo in considerazione insegna italiano in 1°A, 2°A e 3°A. Se in questo 

campo indichiamo “[MM] ITALIANO” il programma metterà a disposizione degli alunni di tutte e tre le classi il 

materiale che si andrà a caricare in questa cartella. 

Condivisa con gli alunni: essere condiviso con alunni specifici indicando il nome degli alunni desiderati. In questo 

caso, il docente può indicare anche nominativi non appartenenti alle sue classi. 

Una volta inseriti i dati desiderati basterà salvarli tramite il tasto . 

Una volta creata la cartella è possibile modificarne la descrizione e/o le condivisioni tramite il pulsante  che 

riaprirà la maschera precedentemente descritta. 

Per caricare dei contenuti all’interno della cartella appena creata, basterà cliccare sul pulsante  

 

1. Nel campo “Selezione della cartella dove inserire il contenuto” il programma mostrerà la cartella 

precedentemente selezionata (Vedi Figura 14). Qualora si volesse indicare un’altra cartella, se ovviamente 

è stata creata in precedenza, basterà aprire il menu a tendina e selezionare la cartella/sottocartella 

desiderata. 

2.  Se si lascia il campo “Condiviso” impostato sul “Sì”, come mostrato in figura, vuol dire che il 

contenuto che si sta andando a caricare è da condividere, ed in questo caso il materiale seguirà 

le regole impostate per la cartella (vedi Figura 13).  

Se invece si imposta sul “No”, il programma non renderà visibile tale contenuto a nessuno, se 

non al docente che lo ha caricato ed al dirigente scolastico. 

3. Nel campo “Descrizione” è possibile inserire un titolo al materiale che si sta andando a caricare. 

Una volta impostati i dati sopra descritti, è possibile caricare il materiale in tre diverse modalità: 

Figura 14 
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• Come testo 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire un contenuto come testo vuole dire che il docente scriverà ciò che desidera nello spazio messo a 

disposizione nella schermata (vedi Figura 15). Per confermare i dati occorrerà cliccare sull’apposita icona . 

• Come collegamento esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire un contenuto come collegamento esterno vuol dire che il docente indicherà un link ad un sito internet da 

cui sarà possibile scaricare il documento desiderato (vedi Figura 16). Per confermare i dati occorrerà cliccare 

sull’apposita icona . 

N.B. Si ricorda che è possibile inserire un solo collegamento esterno per contenuto. Se si necessita inserire più 

link, basterà caricare più contenuti. 

• Come allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire un contenuto come allegato vuol dire che il docente può caricare all’interno del registro un documento 

esterno, quindi preparato in precedenza (vedi Figura 17). Per caricare tale file, basterà cliccare su  

Per confermare i dati occorrerà cliccare sull’apposita icona . 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 
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N.B. Si ricorda che è possibile inserire un solo allegato per contenuto. Se si necessita inserire più file, basterà 

caricare più contenuti. 

Una volta caricati i propri contenuti, la sezione “Materiale Didattico” si presenterà più o meno come nell’esempio 

sotto riportato. In questa schermata, oltre a visualizzare le cartelle e sottocartelle create è possibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  espandere tutte le cartelle, nel caso in cui queste contengano delle sottocartelle 

 ricompattare la visuale per vedere soltanto le cartelle principali. 

2. Visualizzare le cartelle presenti. Nell’esempio di Figura 18 ci troviamo di fronte ad una cartella principale 

(Narrativa – Tistù e la magia del pollice verde (dispense)) che ha una sottocartella (Questionari di 

narrativa).  questo simbolo posto accanto al nome di una cartella sta ad indicare che esistono delle 

sottocartelle ad essa collegate. Nel momento in cui si clicca sul simbolo per vedere le sottocartelle, il 

simbolo apparirà in questo modo: . 

3. Una volta che viene selezionata una cartella (per cui la cartella verrà evidenziata in blu come mostrato in 

Figura 18), il programma mostrerà a destra i contenuti ad essa collegati, ossia la descrizione che si è data 

in fase di inserimento e il simbolo del contenuto che è stato caricato dove: 

indica che è stato digitato un testo. Cliccando su questa icona, il programma mostrerà il contenuto 

in modalità di sola lettura. 

indica che è stato inserito un collegamento esterno. Cliccando su questa icona il programma aprirà 

direttamente la pagina internet indicata. 

indica che è stato allegato un file. Cliccando su questa icona il programma scaricherà sul computer il 

file allegato al contenuto. 

Nella colonna Comandi è inoltre possibile: 

 Modificare i dati precedentemente inseriti. Cliccando su questo comando, il 

programma riaprirà la stessa maschera di inserimento, spiegata in precedenza. 

 Eliminare il contenuto inserito. Cliccando su questo comando, il programma 

provvederà ad eliminare il contenuto dopo aver domandato la conferma. 

4.  Visualizzare i contenuti condivisi da altri docenti. Cliccando su questa icona, il programma 

chiederà di selezionare il nome del docente di cui si voglia vedere il materiale condiviso. A questo punto 

si visualizzeranno i soli contenuti che il docente precedentemente selezionato ha voluto condividere, 

come mostrato in Figura 19 

 

 

Figura 18 
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Si vedrà la cartella contenente il materiale condiviso e basterà cliccare sulla descrizione per visualizzarne 

il contenuto. Anche qui il programma mostrerà le icone che indicano di che tipo di materiale si tratta, se 

testo, collegamento esterno o allegato. Nell’esempio mostrato in Figura 19, il materiale è di tutti e tre i 

tipi. Se il materiale è di interesse del docente che lo sta visionando, tramite il tasto sarà possibile 

inserire tale contenuto nel proprio materiale didattico in una della cartelle precedentemente create. 

  

Figura 19 
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QUICK GUIDE ESPORTAZIONE DATI GSUITE-Google Classroom 
(Versione 1.1) 

 
 
Nell’ambito dell’utilizzo dei programmi di didattica a distanza in occasione dell’emergenza COVID-19, Axios ha predisposto, 
a partire dalla versione 6.6.4, l’esportazione dei dati verso la piattaforma Google Suite for Education (indicata dal MPI come 

una delle due piattaforme da utilizzare https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). 
 
Certi di aver contribuito, nel nostro piccolo, ad aiutare i nostri clienti in una tale situazione di emergenza, rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento possa rendersi necessario. 
 
 
Di seguito le istruzioni base per l’utilizzo di tale sistema. 

 
1-2 Composizione del nome utente (campi per la 
composizione validi sia per i docenti che per gli 
alunni) 
 
@nome = Nome alunno/docente 
@cogn = Cognome alunno/docente 
@anasc = Anno di nascita alunno/docente 
@prg = Eventuale progressivo in caso di utenza 
doppia 
 
3-Indicare il nome del tenant (dell’ambiente) 
creato all’interno di GSuite 
 
4-Se desiderato, fleggare ed indicare il nome della 
organization unit (precedentemente creata in 
GSuite) per gli alunni. 
Se viene creata una struttura del tipo 
/studenti/classe (anno di corso e sezione), è 
possibile generare il file con la divisione 
automatica degli studenti per classe, ad esempio: 
 
/studenti/1ALC 
/studenti/1ALS 
/studenti/2ALC 
/studenti/2ALS ……. 
 
È possibile indicare diversi valori automatici: 
 
@Sede = descrizione della sede legata alla classe 
@ACso = indica l’anno di corso 
@Sez = indica la sezione 
@Cso = indica la descrizione del corso 
 
5-Se desiderato, fleggare ed indicare il nome della 
organization unit (precedentemente creata in 
GSuite) per i docenti. 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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6-Questi flag indicano rispettivamente: 
Alunni: indica che si desidera la generazione della componente studenti 
Docenti: indica che si desidera la generazione della componente docenti 
Recovery mail: indica che si desidera inserire nella generazione, se presente, la mail personale utile per l’eventuale 
recupero delle credenziali di accesso 
Recovery cellulare: indica che si desidera inserire nella generazione, se presente, il numero di cellulare utile per l’eventuale 
recupero delle credenziali di accesso 
 
7-Conferma generazione e salva informazioni 
Questo flag deve essere disattivato fino a quando, il file inviato a GSuite, non dia alcun errore. 
Quando tutti gli utenti sono stati correttamente inseriti, rieseguire la procedura fleggando questa casella. 
Questo provocherà la memorizzazione dell’utenza evitando, anche negli anni successivi, la possibile creazione di utenze 
doppie. 
 
Attenzione  
Il sistema controlla in automatico eventuali utenze doppie e le risolve in automatico con l’aggiunta di un numero 
progressivo nell’utenza stessa. 
L’utenza viene generazione come 
(nome.cognome.s per gli studenti e nome.cognome.d per i docenti)@tenant 
La password è uguale a none.cognome.anno scolastico ed è obbligatorio il cambio della stessa al primo accesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


