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A tutto il personale in servizio 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo Web 

Loro Sedi 

OGGETTO: implementazione didattica a distanza 

 

A seguito delle indicazioni sull’applicazione della didattica a distanza del DPCM del 

8 marzo 2020, il nostro Istituto sta provvedendo a creare sul sito www.stenio.edu 

un’apposita sezione intitolata “DIDATTICA A DISTANZA” dove verranno 

condivise tutte le indicazioni, i tutorial e le modalità di applicazione di tale 

metodologia utili a docenti, studenti e famiglie.  

Tutti i docenti sono invitati a utilizzare la BACHECA di Argo DidUp, senza firmare 

le ore sul registro elettronico, per instaurare un rapporto didattico “a distanza” con gli 

alunni attraverso una varietà di iniziative, che vanno dalla trasmissione di materiali, 

alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza. 

Su come utilizzare la Bacheca è possibile seguire questo link: https://screencast-o-

matic.com/watch/cYeh6HxQcy 

Gli alunni potranno condividere con i docenti la restituzione dei loro materiali 

attraverso il sito www.argofamiglia.it Le istruzioni su come caricare i compiti 

vengono spiegati nel video al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dqLIUVXJFM&feature=emb_title 

Tuttavia è anche possibile utilizzare piattaforme di classi a distanza come Edmodo, 

WeSchool o Easyclass che permettono di svolgere le attività assegnate utilizzando le 

app da scaricare sul telefonino in modo più snello e collaborativo di quello che 

consente Argo Didup nella restituzione dei compiti o nello svolgimento delle 

eventuali verifiche o test. A causa di un utilizzo improvviso di queste piattaforme, 

Edmodo e Weschool sono quelle che reagiscono meglio alla sovrautilizzazione. In 

entrambi i casi il docente deve registrarsi, formare una classe e inviare il codice 
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relativo alla classe attraverso la BACHECA di Argo, in modo da contattare tutti gli 

studenti della classe. Gli studenti, quindi, utilizzeranno il codice per iscriversi alla 

classe. Al docente resterà solo la pratica di “accettare” l’alunno alla condivisione 

della classe. Nel caso in cui si scelga questo strumento didattico è sempre bene farlo 

insieme alla BACHECA di Argo, in modo che le famiglie rimangano sempre 

informate sulle attività didattiche svolte. In particolare, per quanto riguarda Edmodo 

l’accesso è previsto sia per gli studenti che per i genitori utilizzando il medesimo 

codice classe.  

Per utilizzare il servizio di video conferenza, è disponibile il servizio Google 

Hangouts, che funziona attraverso la modalità di condivisione di un codice da 

condividere con la classe. Maggiori informazioni sul suo utilizzo all’interno di DidUp 

sono illustrati in questo video tutorial: https://didup.it/2020/03/06/lezione-in-
streaming-con-google-hangouts-e-argo-didup/ 

Tuttavia, anche in questo caso si è riscontrato un forte rallentamento del servizio. 

Dato che la video conferenza è per questo Istituto uno strumento importantissimo di 

didattica a distanza, si sta cercando di utilizzare altre piattaforme specifiche che, 

essendo private, richiedono ulteriori passaggi per l’implementazione. Su questo punto 

aggiornamenti verranno trasmessi al più presto. 

Si fa presente che l’eccezionalità della situazione che la Scuola e noi tutti stiamo 

vivendo ha caricato eccessivamente tutti i portali di didattica a distanza provocando 

dei rallentamenti in alcuni momenti della giornata. Queste disfunzioni non devono 

metterci in ansia, nella consapevolezza che anche le consegne richieste ai nostri 

alunni non avranno il carattere della perentorietà. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia 
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