
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.edu.it 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             Novara, 13/03/2020 
 
 

Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la didattica a distanza- Scuola Primaria 
 

Riassumo in questo documento le principali indicazioni che ogni classe è tenuta a rispettare per 

organizzare e programmare le prossime settimane di lezione a distanza. 

Da lunedì 16 marzo ciascun docente potrà condividere con le famiglie dei bambini materiale 

didattico utilizzando Google Classroom. 

Il coordinatore di ciascuna classe andrà a creare il corso virtuale dedicato alla propria classe e 

inviterà tutti i docenti e gli educatori a partecipare alla classe dopo aver creato lo spazio online. 

Nel file pdf allegato “Classroom gestire corsi”: 

-  il coordinatore trova le istruzioni per poter creare la propria classe virtuale e invitare i colleghi 

a partecipare alla classe; 

- i docenti trovano le istruzioni per caricare materiale didattico. 

Il nome da dare al corso sarà “Scuole annesse Convitto Carlo Alberto” mentre la sezione sarà la 

classe 

 (es. 2B) 

Dopo aver creato il corso, selezionando il tab Persone potrete inserire tutti gli insegnanti e gli 

educatori della vostra classe cliccando sul + posizionato alla destra della voce Insegnanti : inserendo nel 

campo il cognome dell’insegnante compare in automatico la mail del docente (convittonovara.edu.it). 

Queste due operazioni sono preliminari all’invito da fare anche ai genitori quindi prima create il 

corso e associate i docenti e solo dopo aver caricato del materiale all’interno del corso invitate i genitori a 

partecipare all’ambiente selezionando sempre il + alla destra della voce Studenti: inserendo nel campo il 

cognome dell’alunno compare in automatico la mail dello studente ( 

cognome_nome@convittonovara.edu.it) 
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Per tutti gli alunni è stata creata una casella mail cognome_nome@convittonovara.edu.it e ai 

genitori è stata inviata una nota, trasmessa per conoscenza anche ai docenti, con la procedura da seguire 

per attivare la casella mail. 

 

In merito ai MATERIALI DIDATTICI da condividere: 

I docenti potranno decidere di preparare materiali didattici in formato digitale utilizzando 

presentazioni di power point, a cui può essere integrato l’audio, immagini, video, link a siti web. 

-In merito alle presentazioni di ppt: aprendo il programma power point e cliccando la voce 

“presentazione” si ritrova la funzione che consente di registrare l’audio della presentazione: 

 

-per la creazione del materiale didattico suggeriamo  l’utilizzo di blendspace che è una web app 

molto intuitiva e semplice da utilizzare e che consente di integrare molte risorse nello stesso spazio virtuale.  

Al seguente link trovate il video tutorial realizzato dalla maestra Monica Greco in cui vengono 

spiegate le funzioni di base  e le potenzialità dello strumento. 

https://youtu.be/7GT52ITJ2og 

-molte sono le risorse online ormai gratuite e disponibili per gli insegnanti. 

Alcuni esempi: 

https://www.raffaelloscuola.it/saggi-digitali-primaria 

 

https://www.capitello.it/schedari-operativi// 
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-per chi volesse orientare il lavoro dei bambini utilizzando la condivisione di link a  video didattici  

già disponibili sul web, è necessario individuare l’indirizzo preciso della risorsa video (eventualmente 

scaricando il video e ricaricandolo)  e motivare con un messaggio di accompagnamento la finalità del lavoro 

da svolgere e la modalità (perché è utile il video? Cosa deve fare il ragazzo dopo aver visionato il video o 

prima?); evitiamo di inviare link  non contestualizzati. Consideriamo sempre che il tempo di lavoro “ a 

monitor” è bene sia ridotto il più possibile soprattutto per i bambini della scuola primaria, evitiamo quindi di 

condividere link a video che durino più di 10/15 minuti e suggeriamo sempre la presenza di un adulto durante 

la visione (per la scuola primaria). 

In merito ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA si indica quanto 

segue: 

Gli insegnanti di ciascuna classe si atterranno alle seguenti indicazioni: 

• differenziare per materia l’invio del materiale nell’arco della settimana organizzandosi AD 

ESEMPIO in questo modo: 

LUNEDI’🡪 caricamento su Classroom (o invio su registro) del materiale di italiano e matematica  

MARTEDì🡪 caricamento su Classroom (o invio su registro) materiale storia, geografia, scienze  

MERCOLEDì🡪 caricamento su Classroom (o invio su registro)  inglese e religione 

GIOVEDI’🡪 caricamento su Classroom (o invio su registro) musica e campus 

Questa modalità richiede coordinamento tra le insegnanti di tutto il team classe che potranno 

scambiare idee e condividere indicazioni utilizzando  Meet per i momenti di riunione live. 

Rispetto all’uso di Meet allego il file .doc “Istruzioni google meet”. 

E’ molto importante che le famiglie in questo momento ricevano messaggi chiari, condivisi con il 

team e coerenti con le indicazioni che stiamo condividendo. 

Al fine di condividere e progettare le attività da proporre alla classe OGNI TEAM DOVRA’ 

ORGANIZZARE UN INCONTRO ONLINE DI PROGETTAZIONE UNA VOLTA A SETTIMANA COORDINATO DAL 

COORDINATORE DI CLASSE A CUI VERRANNO INVITATI TUTTI I DOCENTI E GLI EDUCATORI DELLA CLASSE.  

Si specifica che gli insegnanti di sostegno: 

- in accordo con il coordinatore potranno proporre e preparare attività trasversali che 

servano a tutta la classe; 

- la casa editrice Erickson mette a disposizione dida-LABS: il docente può registrarsi, 

creare il nome alunno e inviare un codice al bambino con attività che si possono svolgere 

direttamente online. 

- Suggerisco comunque di contattare personalmente le famiglie dei bambini 

interessati per mantenere costante e attivo il rapporto con i bambini seguiti. 
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Per le classi Montessori suggerisco in particolare la visione e la condivisione dei video realizzati 

dalle maestre della scuola sul canale youtube  MontessoriAmo.ConvittoNovara : inviare il link solo al video 

sul quale ci si attende che il bambino lavori a casa. 

Per dubbi o necessità di chiarimenti in merito alle attività didattiche a distanza potete contattare: 

- maestre Monica Greco ed Elsa Zoffi 

- per le altre esigenze potete riferirvi alla coordinatrice : maestra Giovanna Cardullo. 

Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente. 

 

 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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