
 

VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Le misure di emergenza per il contenimento del covid-19 hanno costretto l’istituzione 

scolastica a sospendere le attività didattiche, ma la nostra scuola ha deciso di non 

fermarsi MAI! 

 
Fa parte della nostra missione continuare ad erogare un servizio che è fondamentale per 

tutti i nostri ragazzi anche in condizioni imprevedibili e sicuramente di non facile 

gestione. Proprio in momenti come questi diventa essenziale 

mantenere un legame con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le 

famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza  e raccomanda a tutti di usare: 

- mail individuali 

- il sito www.istitutocomprensivobolano.edu.it 

- il Registro elettronico.  

 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico 

Argo ScuolaNext - DidUp, accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  

 

Istruzioni per la condivisione di materiali didattici tramite Registro Elettronico 

Attraverso queste nuove funzioni è possibile sia visualizzare documenti inviati dal 

docente agli alunni, anche in modo personalizzato, sia da parte delle famiglie INVIARE AL 

DOCENTE compiti svolti (ad es. fotografia del quaderno o altri documenti digitali) 

tutorial Argo registro elettronico 

scaricare materiale da Argo/caricare materiale su Argo 

 visionare materiale condiviso da alunno ( per docenti) 

condividere materiali con alunni (per docenti)  

 

Situazioni particolari 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia sia impossibilitato a collegarsi 

ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di 

http://www.istitutocomprensivosarzana.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=5b0541zfTYQ
https://drive.google.com/file/d/1RGLwmoiIaY26bfwDUHRV-FP07z0-QGFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iseewua6ZVM56c8aka3z5bofgSybuwbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRcxVmH7jBaGJr602wA4Ehvjv4eoRRCN/view?usp=sharing


 

comunità che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro 

territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione dei 

materiali e l’aiuto reciproco.  

 

La didattica. 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la 

possibilità di frequentare fisicamente la scuola,  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità 

nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in 

rete e in cloud; 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi 

a disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare 

prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

-   -  le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro 

progressi, condividendo il percorso didattico anche se non in 

presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 

Quando?  

Per non interrompere la continuità del percorso formativo sarebbe opportuno garantire, 

in qualche modo, la costanza dell’impegno scolastico normalmente previsto, prestando 

particolare attenzione al  carico di lavoro delle discipline.  

I docenti avranno cura di predisporre la lezioni e il materiale didattico fornendo 

indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. 

I genitori devono controllare quotidianamente il registro e comunicare ai figli le 

indicazioni dei singoli docenti. 

E’ necessario: 

● evitare di inviare una quantità eccessiva di esercizi e compiti perchè, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli 

alunni; 

● scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano 

prenderne visione, facendo riferimento ad eventuali file o link caricati in 

bacheca 

 

Come?  

Una delle parole chiave è multicanalità. 

Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con 

diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione 

delle diverse età (nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni!).  

 

○ materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 

○ le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: 

documenti, fogli di calcolo, presentazioni, ecc. 



 

○ Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e 

verifiche a distanza 

○ Google Hangout: permette di effettuare videochiamate 

○ Piattaforma Edmodo 

 

 Registro elettronico Argo DidUp 

Il Registro elettronico consente ai docenti di 

comunicare con le famiglie e anche di inserire 

materiali didattici nell’area dedicata. 

Se si ha necessità di allegare materiali sul registro 

si può procedere in questo modo:  

- accedendo da BACHECA, GESTIONE 

BACHECA, 

- nel DETTAGLIO selezionare CATEGORIA: 

COMUNICAZIONI 

- in ALLEGATI con il tasto AGGIUNGI 

inserire materiale 

- in DESTINATARI cliccare su GENITORI, DOCENTI, ALUNNI PER CLASSE 

- selezionare il LIVELLO SCOLASTICO  

- cliccare su CLASSI SINGOLE  e successivamente sul pulsante a dx SCEGLI 

- selezionare la propria classe spuntando il quadratino a sinistra 

- in UTENTI DESTINATARI spuntare ALUNNI e GENITORI 

- cliccare su SALVA in alto a dx 

 

Libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti 

integrativi al libro.  

 

Gruppi Whatsapp. Esistono. Dunque, nell’ottica della comunicazione “universale”, 

anch’essi possono essere una risorsa utilizzabile, con le dovute cautele. Ovviamente, gli 

interlocutori nei gruppi saranno ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che 

nessun alunno dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è consentito l’utilizzo di 

questo strumento. 
 


