
                                            

               

 

 

 

PROT. N° 1099/A35i  del 17/03/2020

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 

Gentili docenti,  

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

interagiscono con i pari, dobbiamo accettare che

per il contagio del Coronavirus, ha spazzato via le attività didattiche

lavoro (e del digitale) è la relazione educativa ed è per questa che occorre mettersi in gioco, mesc

attività diverse, che le tecnologie veicolano o permettono.

Al  fine di  facilitare questa relazione e di offrire uno spunto (tra i tanti possibili) per comunicare 

attraverso il registro elettronico ho pensato di redigere 
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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - ISTRUZIONI DOCENTE  

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

dobbiamo accettare che ora il modello tradizionale è venuto meno: il timore 

il contagio del Coronavirus, ha spazzato via le attività didattiche in presenza. La chiave del nostro 

lavoro (e del digitale) è la relazione educativa ed è per questa che occorre mettersi in gioco, mesc

attività diverse, che le tecnologie veicolano o permettono. 

facilitare questa relazione e di offrire uno spunto (tra i tanti possibili) per comunicare 

ho pensato di redigere  questo prontuario, che 
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PERSONALE ATA DELL’IC ‘5 ARTIACO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

benché intendiamo la scuola come una relazione in presenza, fatta di comunicazione tradizionale, di 

occhi che si incrociano, di docenti che cercano gli sguardi e l’attenzione degli alunni, di giovani che 

il modello tradizionale è venuto meno: il timore 

in presenza. La chiave del nostro 

lavoro (e del digitale) è la relazione educativa ed è per questa che occorre mettersi in gioco, mescolando 

facilitare questa relazione e di offrire uno spunto (tra i tanti possibili) per comunicare 

questo prontuario, che spero si a di aiuto. 



                                            

               

 Il docente, una volta che ha effettuato

le funzionalità di base attive sulla piattaforma,

1. AGENDA 

2. DIDATTICA 

3. COMPITI 

4. ANNOTAZIONI 

 

L’agenda è un po’ come il diario degli alunni,  r

con le famiglie: in essa si possono  inserire

svolgere. Tutta la classe vede quanto 

. 

DIDATTICA rappresenta il secondo

condivisione dei materiali con le famiglie;

supporto all’argomento trattato. 

Tipologia di comunicazione: 

Selezionare Annotazione o 

Compiti  

Confermare  giorno e ora in 

cui inserire la comunicazione. 

Scrivere il messaggio visibile 

alle famiglie. 

Tasto di “Conferma” 

inserimento 
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effettuato l’accesso al registro elettronico ed alla classe

piattaforma, ha a disposizione i seguenti strumenti:

AGENDA 

è un po’ come il diario degli alunni,  rappresenta il primo strumento

inserire annotazioni  o i compiti che gli alunni

. Tutta la classe ede quanto inseriamo in agenda. 

 

DIDATTICA 

secondo strumento a disposizione del docente

famiglie; in tale spazio è possibile caricare

Luogo di inserimento 

con doppio click sulla 
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classe di riferimento, tra 

strumenti: 

strumento di comunicazione 

alunni dovranno 

 

docente per la 

caricare file e link di 

Luogo di inserimento 

con doppio click sulla 



                                            

               

 

Cliccare su DIDATTICA, quindi su NUOVO

 

 

 

Una volta aggiunta la cartella, si hanno

Elimina 

 

Indicare il nome dell’Argomento 

Inserire un file, un         link, o 

solo testo , cioè una risorsa 

Premere “Conferma” inserimento
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Cliccare su DIDATTICA, quindi su NUOVO 

hanno a disposizione diverse funzioni: Modifica,

 

inserimento 
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Modifica, Condividi, Allega, 



                                            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per far sì che la risorsa caricata sia visibile agli alunni occorre  cliccare su CONDIVIDI, nella finestra 

che appare occorre cliccare sul + e selezionare la classe o singoli alunni ( o docenti se si vuol 

condividere la risorsa con qualche collega) e premere conferma.

 

MODIFICA: permette di 

modificare la cartella 

CONDIVIDI

permette di 

condividere con 

Alunni (singoli o 
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sa caricata sia visibile agli alunni occorre  cliccare su CONDIVIDI, nella finestra 

che appare occorre cliccare sul + e selezionare la classe o singoli alunni ( o docenti se si vuol 

condividere la risorsa con qualche collega) e premere conferma. 

CONDIVIDI: 

mette di 

condividere con 

Alunni (singoli o 

ALLEGA: permette di 

collegare la risorsa ad 

una lezione svolta in 

classe (in questa 

situazione non va 
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sa caricata sia visibile agli alunni occorre  cliccare su CONDIVIDI, nella finestra 

che appare occorre cliccare sul + e selezionare la classe o singoli alunni ( o docenti se si vuol 

ELIMINA: 

consente di 

eliminare la 

risorsa inserita 

: permette di 

collegare la risorsa ad 

una lezione svolta in 

ta 

situazione non va 



                                            

               

 

Quando  un  docente  desidera  avere

utilizzare  questa  funzione disponibile

La funzione COMPITI non è disponibile

bisogna accedere prima in “ClasseVi a

 

 

Premere

Indicare

associare

riferimento

selezionando

inserendo

Una

compito

classi

volta,

tendina

Una volta entrati in 

“Didattica” scegliere 

“Compiti” 
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COMPITI 

avere  la  restituzione  di  un  compito  assegnato

disponibile nella schermata “DIDATTICA”. 

disponibile direttamente dal menù principale

ClasseViva Web”, in seguito in “Didattica” ed 

 

Premere “Aggiungi Compiti” 

Indicare la descrizione ed 

associare un file di 

riferimento per la prova 

selezionando “Sfoglia” , 

inserendo il nome del file. 

Una volta che si è assegnato il 

compito bisogna Abbinare le 

classi di interesse, una per 

volta, scegliendo dal Menu a 

tendina 

Comparirà l’elenco delle classi di 

titolarità. Selezionando la classe, 

nel lato destro della schermata 

appare l’elenco degli studenti. 

Per selezionare tutti gli alunni 

occorre cliccare in alto 
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assegnato  bisogna  

principale dell’App, per cui 

 infine in “Compiti”. 

 

Accedere a 

“Didattica” 



                                            

               

Qualora il docente voglia condividere

inerente lo svolgimento di un compito

ANNOTAZIONI. 

Accedere a “Le mie classi”e scegliere ANNOTAZIONI, quindi cliccare sul + accanto al nome dell’alunno. 

Si apre una finestra 

 

Gli elaborati svolti dagli alunni 

possono essere scaricati e 

visualizzati tramite allegati 

alunni 
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ANNOTAZIONI 

condi idere con il singolo alunno o genitore una comunicazione,

compito od un’informazione riservata può utilizzare

 

ANNOTAZIONI, quindi cliccare sul + accanto al nome dell’alunno. 

 

Selezionare un colore in 

base alla gravità 

dell’annotazione, quindi 

Spuntare “nota per 

famiglia” poi cliccare su 

Conferma 
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comunicazione, sia 

utilizzare la unzione  

ANNOTAZIONI, quindi cliccare sul + accanto al nome dell’alunno. 

Selezionare un colore in 

base alla gravità 

dell’annotazione, quindi 

Spuntare “nota per la 

famiglia” poi cliccare su 



                                            

               

 

 

 

Per la visione del tutorial di approfondimento

 

 

 

Per  ulteriori chiarimenti o necessità 

lavoro dei docenti  Ins. Rossana Gigliotti

 

 

 

https://youtu.be/I3Yy4GZF_6s 

La conferma di lettura sarà visibile come spunta nel registro o 

come nota aprendo la singola annotazione
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approfondimento, è possibile collegarsi al seguente link:

o necessità fare riferimento alla docente  funzione strumentale

Ins. Rossana Gigliotti. 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 

La conferma di lettura sarà visibile come spunta nel registro o 

come nota aprendo la singola annotazione 
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, è possibile collegarsi al seguente link: 

unzione strumentale sostegno al  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

La conferma di lettura sarà visibile come spunta nel registro o 


