
DIDATTICA A DISTANZA 
Guida per i genitori e gli alunni 

La didattica a distanza viene effettuata attraverso il Registro Elettronico in modo da poter 
lavorare in un ambiente protetto e avere traccia del lavoro svolto.


Ogni docente, fermo restando la libertà di insegnamento, può operare in modi differenti in 
base alle esigenze sue e delle classi.

Ci sono tre diversi livelli di interazione con gli alunni:


- Assegnazione compiti, restituzione degli stessi e correzione dei 
compiti. 
 
I docenti potranno assegnare agli studenti dei compiti da svolgere e poi da inviare per 
la correzione. I compiti potranno essere svolti su editor di testo (Word, Pages, Blocco 
Note, ecc) nel caso in cui siano testi scritti. Nel caso di compiti svolti sul libro o sul 
quaderno (es. espressioni di aritmetica) si potranno allegare anche fotografie o 
scansioni. 
Ulteriori informazioni su come caricare i compiti e su quali alternative possono esserci 
per scansionare i lavori degli alunni sono presenti sul sito della scuola alla pagina 
Didattica a Distanza (https://comprensivogrottammare.edu.it/didattica-a-distanza-
genitori-e-alunni/) 

- Caricamento di materiali didattici. 
 
I docenti potranno caricare sul registro elettronico link a risorse didattiche, file audio, 
link a videolezioni o simili per procedere con i programmi delle singole discipline. Tali 
risorse sono accessibili dalla pagina principale dello studente alla sezione “Supporti 
formativi”.
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- Video lezioni in presenza 
 
E’ possibile, attraverso il registro elettronico, effettuare delle videolezioni in presenza. 
Lo studente, accedendo al Registro Elettronico con le sue credenziali, troverà la 
notifica di Lezione in corso nella parte superiore della sua Homepage. 
La presenza a tali lezioni non è obbligatoria per gli studenti, in quanto comprendiamo le 
difficoltà che tale metodologia potrebbe avere in merito all’organizzazione pratica di 
attrezzature e orari. I docenti utilizzeranno tale strumento non per andare avanti con i 
programmi delle discipline, ma come momento di incontro per risolvere eventuali dubbi 
degli studenti in merito agli esercizi o alle video lezioni assegnate. 
Ulteriori informazioni su come partecipare a una videolezione sono presenti sul sito 
della scuola alla pagina Didattica a Distanza (https://comprensivogrottammare.edu.it/
didattica-a-distanza-genitori-e-alunni/)


Ogni Consiglio di Classe attiverà le suddette modalità in maniera autonoma in base alle 
disponibilità e necessità dei docenti che lo compongono.


Per avere un supporto in merito alla Didattica a Distanza è possibile fare riferimento ai 
manuali e alle informazioni presenti sulla pagina dedicata del sito della scuola (https://
comprensivogrottammare.edu.it/didattica-a-distanza/) oppure contattare il Prof. 
Mariani Luca scrivendo una mail alla sua attenzione all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale apic818001@istruzione.it.
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