
 
DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA  

 SITO D’ 
ISTITUTO 

REGISTRO 
ELETTRONICO 

WHATSAPP PADLET GOOGLE 
MODULI 

JITSI MEET EDMODO 

A COSA 
SERVE 

Per vedere tutte 
le informazioni e 
le comunicazioni 
del nostro istituto 

Per vedere ogni giorno 
● l’argomento della 

lezione;  
● i compiti 

assegnati; 
● il materiale 

didattico 

Per ricevere 
messaggi 
direttamente dal 
coordinatore/rap
presentante di 
classe/insegnant
e di sostegno 

Per 
condividere 
con la classe:  
. materiale 
didattico 
. videolezioni 
. link di studio 
e 
approfondime
nto 
. indicazioni 
sull’attività 
didattica  
 
l’alunno può 
anche scrivere 
quando 
richiesto 
 
 

Per eseguire 
esercizi 
assegnati e far 
vedere ai 
docenti se si 
sono svolti 
correttamente. 
In alcuni casi 
gli esercizi 
hanno 
correzione 
integrata 

Per assistere a 
video 
videolezioni e 
videochiamate 
tra i docenti e 
un gruppo di 
alunni in base 
a un orario 
indicato dai 
vari docenti 
coordinatori.  
 
Permette agli 
studenti di 
interagire con i 
docenti e 
risolvere dubbi 
e difficoltà, 
correggere 
esercizi e 
avere 
spiegazioni 

Si tratta di una 
vera e propria 
classe virtuale in 
cui i docenti 
possono 
assegnare, 
correggere 
compiti (con 
data di 
consegna) e 
vedere 
l’avanzamento 
dello studio 
individuale di 
ogni studente. 
I docenti 
possono 
creare/assegnar
e dei quiz.  
Creare avvisi 
recapitati come 
notifica agli 
studenti del 
gruppo. 
 
Gli studenti e i 
docenti possono 
allegare 
documenti in 
qualsiasi 
formato digitale 
o allegando link. 
 



 
Si possono 
formulare 
domande agli 
insegnanti, 
tramite 
messaggio 
privato/pubblico 
e chat. 
 
 

COME CI 
SI 
COLLEGA 

http://www.icscro
ci.it 

1. http://www.icscroci.it 
2. registro online 
3. accesso famiglie 
4. codice utente e 
password comunicate 
dalla scuola 
 

Si ricevono 
messaggi su 
whatsapp 
direttamente dal 
coordinatore……
….(portavoce di 
tutte le 
insegnanti della 
classe) 

NON si 
scarica 
nessun 
programma/ap
p e NON 
bisogna 
registrarsi 
 
1)con Google 
Chrome 
https://…(link 
padlet indicato 
sul registro 
elettronico) 
2)scrivere il 
proprio nome 
NEL TITOLO 
ogni volta che 
si vuole/deve 
pubblicare 

NON si scarica 
nessun 
programma. Si 
va direttamente 
sul link 
comunicato nel 
registro 
elettronico o in 
padlet 

NON si scarica 
nessun 
programma/ap
p 
 
Dal computer. 
si digita sul 
browser 
https://jitsi.org/j
itsi-meet/  
secondo l’ 
appuntamento 
dato dai 
docenti.  
 
Si mette poi il 
nome della 
stanza e si 
entra nella 
stanza virtuale 
di lezione.  

Si accede alla 
classe virtuale 
grazie a un 
codice classe 
comunicato agli 
studenti (tramite 
registro 
elettronico) 

COME SI 
USA 

Va consultato 
quotidianamente 

Va consultato 
quotidianamente 

I 
coordinatori/inse
gnanti di 
sostegno 
risponderanno a 
eventuali dubbi e 

Si consulta e 
si aprono i vari 
box con le 
attività si 
inseriscono i 
propri 

Si entra nel 
“modulo”, si 
inserisce il 
proprio nome e 
cognome dove 
richiesto e si 

Si parla uno 
alla volta  

Va consultato 
quotidianamente  

http://www.icscroci.it/
http://www.icscroci.it/
http://www.icscroci.it/
https://accorcia.to/a5k
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://jitsi.org/jitsi-meet/


scriveranno 
comunicazioni 
urgenti per la 
classe  

elaborati 
quando i 
docenti lo 
richiedono o 
quando si 
desidera 
condividere 
spontaneame
nte un proprio 
prodotto  

eseguono gli 
esercizi. Alla 
fine si invia.  
In alcuni casi si 
può 
direttamente 
vedere 
correzione e 
risultato  

 


