
RIsultati dell’indagine dei bisogni formativi per la didattica a distanza 

 

 

 

 
 

Risposte totali: 85 

 

 

 

 

Su quale dei seguenti argomenti ritieni di avere necessità di chiarimenti? 

 
 

 

 

 

 

 



LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
 
INVIO DI MATERIALE DIDATTICO TRAMITE LA BACHECA DI ARGO DIDUP 
 
La bacheca del registro elettronico è uno strumento completo per inviare agli studenti compiti, file 
audio, videolezioni, messaggi, documenti o altro materiale didattico. 
Tramite la bacheca è possibile condividere anche link per l’accesso rapido a pagine web o siti. É 
compito di ciascun docente verificare l’affidabilità dei siti o delle singole pagine web a cui gli studenti 
accedono tramite l’url condiviso nel registro elettronico. 
Il materiale didattico caricato in BACHECA è visibile da tutti gli studenti della classe. 
 
Procedura: 

1. effettuare l’accesso con le proprie credenziali su ARGO DIDUP; 
2. cliccare su BACHECA - GESTIONE BACHECA - AGGIUNGI; 
3. compilare le informazioni richieste dalle schede DETTAGLIO - ALLEGATI - DESTINATARI; 
4. salvare. 

N. B. Affinché le informazioni inserite siano visibili a tutti gli studenti, è necessario mettere il segno 
di spunta, nella scheda DESTINATARI, sia sulla voce “alunni” e sia sulla voce “genitori”  
 

VIDEO TUTORIAL - INVIO DI MATERIALE DIDATTICO TRAMITE LA BACHECA  
 
 
 
 
INVIO DI MATERIALE DIDATTICO DIFFERENZIATO PER ALUNNI CON PDP O PEI 
 
Per inviare materiale differenziato a singoli alunni occorre utilizzare ARGO SCUOLANEXT 
 
Procedura: 

1. effettuare l’accesso con le proprie credenziali tramite ARGO SCUOLANEXT; 
2. aprire il menu CONDIVISIONE DOCUMENTI - GESTIONE DOCUMENTI; 
3. cliccare sull’icona gialla INSERISCI CARTELLA e nominarla; 
4. caricare i file differenziati attraverso il tasto UPLOAD DOCUMENTO nella cartella creata; 
5. selezionare i file caricati e condividere con alunni specifici attraverso il tasto CONDIVISIONE 

CON ALUNNI. 
 

VIDEO TUTORIAL - INVIO DI MATERIALE DIFFERENZIATO 
 
 
 
 

MODALITÀ DI RESTITUZIONE AL DOCENTE DEI COMPITI SVOLTI DAGLI ALUNNI 
(PROCEDURA PER LE FAMIGLIE) 
 
Tramite ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT è possibile restituire ai docenti i compiti svolti 
dagli alunni. 
 
Effettuato l’accesso, occorre: 

1. Aprire la sezione DOCUMENTI - CONDIVISIONE CON I DOCENTI; 
2. Selezionare il nome del docente; 
3. Cliccare sul tasto UPLOAD per caricare il compito; 
4. Scegliere il file da caricare e scrivere all’interno della finestra DESCRIZIONE una 

dicitura che permetta al docente di risalire all’identità dell’alunno e al compito a cui 
si fa riferimento. (ESEMPIO: Rossi Mario - Restituzione del compito di italiano del 3 marzo). 
 

VIDEO TUTORIAL - RESTITUIRE I COMPITI AI DOCENTI 
 
 
 

https://www.portaleargo.it/voti/
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/2%20-%20Utilizzare%20il%20registro%20per%20i%20compiti%20per%20casa.mp4
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/Invio%20compiti%20differenziati.mp4
https://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/restituire_i_compiti.mp4


 
VISUALIZZAZIONE DI COMPITI RESTITUITI DAGLI ALUNNI AI DOCENTI 
 
Ѐ possibile visualizzare i compiti restituiti dagli alunni tramite ARGO SCUOLANEXT 
 
Procedura: 

1. effettuare l’accesso con le proprie credenziali tramite ARGO SCUOLANEXT; 
2. aprire il menu CONDIVISIONE DOCUMENTI; 
3. cliccare sull’icona AREA ALUNNI e selezionare la classe; 
4. scaricare sul proprio pc eventuali compiti restituiti cliccando sull’icona “download documento.  

 
 

VIDEO TUTORIAL - VISUALIZZAZIONE DEI COMPITI RESTITUITI  
 
 
 

EVENTUALE RESTITUZIONE AGLI ALUNNI DEI COMPITI CORRETTI DAL DOCENTE  
 
Una volta corretti, i compiti possono essere restituiti agli alunni tramite ARGO SCUOLANEXT 
 
Procedura: 

1. effettuare l’accesso con le proprie credenziali tramite ARGO SCUOLANEXT; 
2. aprire il menu CONDIVISIONE DOCUMENTI - GESTIONE DOCUMENTI; 
3. cliccare sull’icona gialla INSERISCI CARTELLA e nominarla; 
4. dare un nome al file (es. Restituzione compito corretto di italiano) e caricarlo attraverso il 

tasto UPLOAD DOCUMENTO nella cartella creata; 
5. selezionare i file caricati e condividere con alunni specifici attraverso il tasto CONDIVISIONE 

CON ALUNNI. 
 
 

VIDEO TUTORIAL - RESTITUZIONE DEI COMPITI CORRETTI 
 
 

 
RESTITUZIONE AUTOMATICA DEL COMPITO AL DOCENTE CON MODULI GOOGLE 
 
Le procedure di restituzione dei compiti ai docenti tramite ARGO SCUOLANEXT possono risultare 
complesse da eseguire per le famiglie che non dispongono di strumenti e competenze tecnologiche 
adeguate. Inoltre, non riuscendo ad ottenere una restituzione attraverso le funzionalità integrate del 
registro, il docente non avrà alcun feedback da parte degli alunni sull’andamento dell’attività didattica 
a distanza. 
Per tali motivi, si suggerisce vivamente ai docenti di utilizzare Google Moduli, applicazione gratuita 
che permette di far pervenire agli alunni compiti che, una volta eseguiti, vengono restituiti 
automaticamente e in tempo reale agli insegnanti. 
Procedura per la creazione di un compito con Google Moduli: 

1. entrare con le proprie credenziali su Google Drive; 
2. creare una cartella (es. Compiti per didattica a distanza) cliccando sul tasto “+” posto in alto 

a sinistra; 
3. aprire la cartella e cliccare nuovamente sul tasto “+”, andare su “Altro” e successivamente 

su “Moduli Google”; 
4. attribuire un nome al modulo e costruire il compito scegliendo domande e tipologie di risposta 

(risposta breve, scelta multipla, aperte…) 
5. al termine, cliccare sul tasto “Invia” posto in alto a destra, copiare il link e incollarlo sulla 

bacheca del registro elettronico. 
Le risposte verranno automaticamente registrate nella scheda RISPOSTE, con indicazione del 
giorno e dell’ora in cui il compito è stato svolto.  
 
 

VIDEO TUTORIAL - GOOGLE MODULI 
 
 
 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/Visualizzare%20i%20compiti%20restituiti%20dagli%20alunni.mp4
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/Restituire%20i%20compiti%20corretti.mp4
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/Google%20Moduli.mp4


REALIZZAZIONE DI SEMPLICI QUESTIONARI CON GOOGLE MODULI 
 
Google Moduli, oltre che per compiti di varia natura, è particolarmente indicato per la realizzazione 
di questionari contenenti semplici domande rivolte agli alunni (es. come stai? come trascorri il tempo 
libero? riesci a svolgere i compiti?). Le risposte vengono restituite automaticamente e in tempo reale 
agli insegnanti. 
Procedura per la creazione di un questionario con Google Moduli: 
entrare con le proprie credenziali su Google Drive; 

1. creare una cartella (es. Compiti per didattica a distanza) cliccando sul tasto “+” posto in alto 
a sinistra; 

2. aprire la cartella e cliccare nuovamente sul tasto “+”, andare su “Altro” e successivamente 
su “Moduli Google”; 

3. attribuire un nome al modulo e costruire il compito scegliendo domande e tipologie di risposta 
(risposta breve, scelta multipla, aperte…) 

4. al termine, cliccare sul tasto “Invia” posto in alto a destra, copiare il link e incollarlo sulla 
bacheca del registro elettronico. 

Le risposte verranno automaticamente registrate nella scheda RISPOSTE, con indicazione del 
giorno e dell’ora in cui il questionario è stato svolto.  
 

VIDEO TUTORIAL - GOOGLE MODULI 
 
 
 
COMUNICAZIONI TRA INSEGNANTI E GENITORI DI SINGOLI ALUNNI 
 
Tramite ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT è possibile inviare comunicazioni tramite email ai genitori 
degli alunni. Le email inviate con tale procedura non permettono al destinatario di visualizzare 
l’indirizzo email del mittente (i genitori ricevono un’email da “Comunicazione Scuola”). L’eventuale 
risposta dovrà pertanto essere destinata all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 
Procedura: 

1. effettuare l’accesso con le proprie credenziali tramite ARGO SCUOLANEXT; 
2. aprire il menu a tendina COMUNICAZIONI; 
3. cliccare sull’icona INVIO EMAIL; 
4. scegliere classe e genitore a cui inviare la comunicazione. 

 
N.B. La scuola riceve una copia delle email inviate all’indirizzo di posta istituzionale. 
 

VIDEO TUTORIAL - INVIO EMAIL AI GENITORI 
 
 

 
VIDEOCONFERENZE TRA COLLEGHI PER SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
Per effettuare videoconferenze tra colleghi si suggerisce l’utilizzo dell’ applicazione web gratuita 
JITSI MEET. Jitsi non richiede registrazione e garantisce la massima privacy in quanto conforme 
alle norme europee per la protezione della privacy (GDPR), ma soprattutto è semplicissimo da 
utilizzare. In pochi minuti se ne apprende l'utilizzo. Ѐ necessario avere a disposizione una webcam 
sul proprio computer o dispositivo mobile. Procedura per organizzare una video conferenza: 

1. aprire il browser Google Chrome da un pc connesso alla rete; 
2. accedere al sito Jitsi Meet - Instant Free Videoconferencing; 
3. cliccare sul tasto arancione START A CALL; 
4. dare un nome alla “stanza” e cliccare sul tasto GO; 
5. copiare e inviare agli altri partecipanti il link della barra di navigazione (è possibile incollare il 

link da condividere sulla bacheca del registro elettronico); 
6. i partecipanti dovranno soltanto cliccare sul link e consentire l’uso del microfono e della 

videocamera. 
N.B. La qualità audio video dipende dalla qualità della propria connessione e dalla quantità di dati 
inviati al server in quel momento. In caso di server sovraccarico si suggerisce l’utilizzo 
dell’applicazione web Framatalk, avente le stesse caratteristiche di Jitsi. 
 
 

VIDEO TUTORIAL - JITSI MEET 

http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/Google%20Moduli.mp4
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=q-sSbXzHFH4
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://framatalk.org/accueil/it/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=641&v=2fH1nvqByxM&feature=emb_logo


 
VIDEOLEZIONI IN DIRETTA CON GLI STUDENTI 
 
Ѐ possibile effettuare videolezioni in diretta tramite l’applicazione Jitsi Meet, Framatalk o similari. Le 
piattaforme scelte devono essere conformi alle norme europee per la protezione della privacy 
(GDPR). Il docente che intende utilizzare tali piattaforme dovrà,  accertarsi che i genitori abbiano 
preso visione di un’informativa che solleva il docente e la scuola da ogni responsabilità in caso di 
uso scorretto dello strumento. Inoltre, occorre informare le famiglie tramite la bacheca del registro 
elettronico sull’attività che si intende svolgere con gli studenti, precisando quali saranno i tempi, gli 
strumenti necessari per partecipare (ad es. computer, connessione internet e webcam) e la 
netiquette (es. non diffondere in rete le attività realizzate, non fare fotografie o screenshot dello 
schermo).   
 
Procedura per organizzare una videolezione: 

1. con alcuni giorni di anticipo, caricare sulla bacheca del registro un’informativa che solleva il 
docente e la scuola da ogni responsabilità per un uso improprio della piattaforma; 

2. scrivere indicazioni in bacheca sulla data, l’orario e gli strumenti necessari (ad es. computer, 
connessione internet e webcam) per partecipare alla video lezione e la netiquette (es. non 
diffondere in rete le attività realizzate, non fare fotografie o screenshot dello schermo); 

3. rendere visibili i file sia ad alunni e sia a genitori, flaggando entrambe le opzioni: “presa 
visione” e “adesione” 

4. verificare le adesioni; 
5. rendere disponibile in bacheca il link per la partecipazione alla videolezione alcuni minuti 

prima dell’evento; 
6. è consigliabile impostare inizialmente la videolezione con microfoni e webcam dei 

partecipanti disattivati. 
 

VIDEO TUTORIAL - JITSI MEET 
 

APPROFONDIMENTI 
 
 
 
AULE VIRTUALI  
 
Attualmente, l’Istituto non dispone di una piattaforma education per poter attivare una didattica 
sincrona con interazione in tempo reale tra docenti e studenti. 
Esistono comunque delle piattaforme che rendono possibile gestire la propria classe virtuale, 
rendendo più fluida la comunicazione e consentendo in modo semplice risorse e materiali (es. 
Edmodo, We School, Bsmart ecc.). Tali piattaforme didattiche sono ambienti di apprendimento creati 
e controllati dai singoli docenti che le attivano e a cui gli studenti possono iscriversi solo se in posseso 
del codice che viene forinito loro dall’insegnante. 
 
In questa situazione di emergenza, viene consentito ai docenti l’utilizzo di tali piattaforme, previa 
richiesta scritta da far pervenire tramite email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
(all’attenzione dell’animatore digitale e del team). 
 
Una volta ottenuto il consenso da parte del team digitale, il docente dovrà attenersi alla seguenti 
indicazioni: 

1. con alcuni giorni di anticipo, caricare sulla bacheca del registro un’informativa per i genitori 
che solleva il docente e la scuola da ogni responsabilità per un uso improprio della 
piattaforma; 

2. fornire tramite la bacheca indicazioni chiare ai genitori sulle funzionalità della piattaforma, 
sulle modalità di iscrizione, sugli strumenti necessari (ad es. computer, connessione internet, 
browser sspecifici) e sulla netiquette (es. non diffondere in rete le attività realizzate, non fare 
fotografie o screenshot dello schermo); 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=641&v=2fH1nvqByxM&feature=emb_logo
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola/Jitsi


ALTRI LINK UTILI 
 
 
Didattica a distanza - Suggerimenti di ARGO; 
 
Video lezioni con Screencast o Matic; 
 
Audio lezioni con Online Voice Recorder; 
 
Creare un account Google Drive; 
 
Approfondimento Google Moduli. 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/5%20-%20Realizzare%20prodotti%20digitali%20con%20altri%20software%20-%20VIDEO%20LEZIONI.mp4
http://www.ic1montichiari.edu.it/files/file/Innovazione_digitale/4%20-%20Realizzare%20prodotti%20digitali%20con%20altri%20software%20-%20ONLINE%20VOICE%20RECORDER.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RX0zPBudzs4
https://www.youtube.com/watch?v=hH2hRAaZeg4

