
 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it;  
Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002  

 

 

Prot. 2226 del 17/03/2020 

 

DAD ...a DISTANZA 

INTRODUZIONE 

 
In questo periodo particolare e difficile, la didattica nella nostra scuola non si è fermata e questo                 

soprattutto grazie a TUTTI i docenti che sin da subito si sono operati per mettere in atto la Didattica a                    

Distanza. Da quando abbiamo iniziato (fine Febbraio) ad oggi il Team dell’Innovazione ha apportato              

alcuni correttivi che hanno uniformato l’azione didattica, ma 0permangono ancora alcune criticità,            

emerse anche dal questionario che abbiamo sottoposto ad alunni e genitori. 

Una delle maggiori criticità riguarda la gestione e la calendarizzazione degli incontri Meet che,              

ricordiamo, non servono per una spiegazione diretta ma per un dialogo su ciò che si è già spiegato                  

tramite videolezione, per svolgere o commentare esercizi, per proporre approfondimenti ragionati, per            

svolgere una “discussione colta”. 

E’ indispensabile uniformare le procedure per non disorientare studenti e famiglie che spesso si trovano               

in difficoltà per i diversi modi di comunicare. 

Premesso che non esiste un modo giusto o sbagliato di fare le cose e che nessuno si deve sentire                   

privato della propria “libertà”, il team dell’innovazione, ha vagliato le diverse modalità utilizzate e ha               

optato per questa procedura che dovrà essere rispettata da Lunedì 11 Maggio 2020 fino alla fine                

dell’anno scolastico. 

 

PROGRAMMAZIONE DEI MEET su FILE EXCEL CONDIVISI 

● La programmazione dei Meet dovrà essere fatta e scritta direttamente sui fogli di calcolo              

condivisi e suddivisi per plesso (vedi foto sotto) e dovrà essere inserita da ciascun docente ENTRO le                 

12:00 del sabato antecedente la settimana (es. entro le ore 12:00 di Sabato 09 Maggio 2020 per la                  

settimana che ha inizio con il Lunedì 11 Maggio 2020).  

Nell’indicare sul foglio excel condiviso 

LICEO ALBERTI (SCIENTIFICO):  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Hj8wxR9qdEV5PVhwaqU_bpmug9h8MEKo70fjqlthIA/edit#g

id=911916368 

LICEO ALBERTI (LINGUISTICO): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xqvyMoNTHlJDBWWR6Ff22eS2Vo5ObZTqt_jqBg1GdiQ/edit#

gid=951345949 
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LICEO ARTISTICO CARRA’:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yG3d5ik74xrY4tb-d4bGT0BDnz-JTJiY6XEpT10GR3s/edit#gid

=822474995 

ITE NOE’:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQdNv3srW9S6wGEquBhrBfR-ooF94iJYuv_-22HGUyE/edit#g

id=2103189359 

il docente dovrà semplicemente e solo scrivere il suo cognome e la materia. Qualora si trattasse di un                  

Meet di interrogazione, esso va segnalato e indicato (es. Torre - Matematica - Interrogazione). 

 

● Il numero di Meet che ogni docente deve garantire ad ogni classe corrisponde alla metà delle                

ore di cattedra della sua disciplina. Ogni docente userà le sue restanti ore per fornire materiali didattici                 

(videolezioni, esercizi, letture,...) da caricare solo ed esclusivamente su Classroom e sempre secondo             

la scansione oraria settimanale di ogni classe. 

Link tutorial caricamento di un compito su Classroom  https://youtu.be/T92ljNW33U0  

● Per quanto riguarda le discipline laboratoriali grafico pittoriche sarà il docente a stabilire il              

numero degli incontri meet (a piccoli gruppi o a classe intera) per avviare e monitorare il lavoro sia                  
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progettuale sia pratico all’interno del proprio orario curricolare.  

● Il numero di Meet che giornalmente ogni classe DEVE avere è di 3 ore, e comunque, seppur                 

eccezionalmente, NON deve superare le 4 ore giornaliere. Per un totale settimanale di Meet              

compreso tra le 15 e le 18 ore. A questo conteggio NON concorrono i Meet di interrogazione, poiché                  

riguardanti soltanto un numero ridotto degli alunni complessivi della classe.  

● NON potranno essere fissati Meet al di fuori della pianificazione fatta e fissata, Meet              

estemporanei (un giorno per l’altro). L’invito è quindi a calibrare correttamente il carico di lavoro               

settimanale di ogni classe. I coordinatori di classe si occuperanno di monitorare che ciò avvenga               

sempre correttamente e concorderanno con i docenti del Consiglio di Classe eventuali correttivi al              

planning didattico settimanale. 

 

PROGRAMMAZIONE DEI MEET su AGENDA di CLASSE 

● Definito sul foglio di calcolo condiviso la scansione e il numero di Meet corretti e adeguati per                 

ciascuna sua classe, ogni docente passerà a riportare nell'agenda di ogni sua classe gli incontri Meet,                

rispettando scrupolosamente gli orari di inizio e fine secondo la classica scansione oraria del nostro               

istituto, cosicché alunni e genitori possano rendersi conto degli impegni “in presenza Meet” della              

settimana con congruo anticipo. 
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● Gli impegni Meet sull’agenda di classe vanno inseriti ENTRO le 12:00 del sabato antecedente la               

settimana (es. entro le ore 12 di sabato 09 Maggio 2020 per la settimana che ha inizio con il lunedì 11                     

Maggio 2020). 

● Nella giornata in cui si svolgerà il Meet in una determinata classe e ora il docente andrà quindi a                   

dettagliare gli argomenti svolti, i compiti assegnati,...durante ogni Meet. 

 

INVITO DEGLI STUDENTI AI MEET TRAMITE CALENDAR 

● Tutti gli studenti andranno invitati ai Meet settimanali ESCLUSIVAMENTE tramite il Calendar di             

Google. Utilizzare solo e sempre questa procedura garantisce uniformità e facilita gli studenti nella              

partecipazione puntuale e organizzata ai Meet.     
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Link tutorial per invitare una classe ad un Meet da Calendar https://youtu.be/uh9_7BN3hJs 

● I vari eventi sul Calendar dovranno essere creati dal docente interessato ENTRO le 12:00 del               

sabato antecedente la settimana (es. entro le ore 12 di sabato 09 Maggio 2020 per la settimana che ha                   

inizio con il lunedì 11 Maggio 2020). 

USO DELL’AGENDA 

L’agenda va compilata in corrispondenza di tutte le ore di lezione seguendo la scansione oraria               

tradizionale scrivendo in modo particolareggiato gli argomenti trattati e/o i compiti assegnati.            

Almeno metà delle ore di servizio devono essere impegnate “in presenza” con l’utilizzo di MEET. 

● MEET è uno strumento utilissimo per mantenere il contatto con gli studenti, per chiarire dubbi,               

per rispondere a quesiti; è meno indicato per fare la tradizionale lezione. 

● E’ preferibile, infatti, per introdurre argomenti nuovi, utilizzare videolezioni autoprodotte della           

durata max di 8-10 minuti e riservare al MEET la parte di approfondimento e/o chiarimento. 

● Nelle restanti ore di cattedra, in cui non sono previsti MEET, è necessario assegnare lavori da                

svolgere o pubblicare videolezioni, invitando gli studenti a svolgere al mattino le attività proposte come               

se fossero a scuola. Queste ore possono essere utilizzate anche per chiamare gli alunni più fragili e                 

svolgere con loro gli esercizi assegnati (chi ha utilizzato questa pratica dimostra molta soddisfazione). 

● Durante il periodo delle interrogazioni, che è preferibile organizzare a gruppi, tutta la classe              

dovrà essere impegnata in attività di approfondimento, letture guidate o altro 

● E’ bene mantenere anche nei periodi delle interrogazioni, almeno un MEET di lezione con tutta la                

classe. 
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● Se l’ora del mattino è rinviata al pomeriggio deve risultare lo spostamento nell’ora del mattino 

● Le comunicazioni agli alunni vanno fatto in classroom non in agenda 

● Se si convocano gruppi di alunni è necessario indicare i nominativi e gli eventuali assenti. 

● Il coordinatore di classe controlla settimanalmente l’agenda di classe e qualora fosse necessario             

invita i colleghi a porre correttivi 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

● E’ indispensabile il raccordo fra i docenti di sostegno/potenziamento , i docenti di materia e  il 

coordinatore di classe 

● I docenti di potenziamento stabiliscono con i docenti di materia il planning settimanale destinato              

agli alunni a loro affidati   e individuano le modalità di verifica degli obiettivi a breve termine 

● E’ molto importante che i docenti di sostegno e potenziamento seguano i MEET dei docenti di 

materia 

● Il lavoro dei docenti di sostegno deve avvenire quando la classe non è impegnata in MEET 

● Il lavoro dei docenti di potenziamento deve avvenire in orario che NON sia quello scolastico (6 

ora per le classi del biennio Alberti - ore pomeridiane) 

● Il docente di materia deve avvisare i genitori che è stato attivato un lavoro di rinforzo per gli 

studenti e deve intervenire tempestivamente in caso di assenze strategiche e/o ingiustificate. 

● In casi reiterati contattare tempestivamente la DS 

● I docenti di sostegno/potenziamento svolgono il lavoro in classroom invitando come codocente il 

docente di materia e il responsabile di sede - invitano gli studenti ai MEET tramite il calendar 

● L’attività dei docenti di sostegno/potenziamento deve essere in presenza tramite MEET 

 

Il Team dell’Innovazione  

 

Il dirigente scolastico 

 dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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