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Premessa 
Obiettivi 

Questo vademecum è rivolto ai docenti che si avvicinano alle prime esperienze di FAD. 
Si pone gli obiettivi di: 

 Fare chiarezza sui termini in uso nelle FAD 

 Presentare alcuni strumenti utilizzabili nella FAD 

 Indicare alcune metodologie / strategie d’uso delle FAD 
Il materiale qui presentato è da intendersi introduttivo e non esaustivo: sono possibili 
numerosi approfondimenti tenuto conto anche della evoluzione continua degli strumenti 
messi a disposizione dal WEB nonché dai singoli aggiornamenti emessi dagli autori in 
relazione a software (residenti / on-line) già esistenti. 
 
Licenze CC 

Proprio per il proliferare di numerosi contributi presenti nel WEB è necessario ricordare che 
esistono delle vere e proprie licenze di diritto d’autore ispirate al copyleft ove si indicano i 
“permessi d’autore” all’interno della proprietà intellettuale dell’autore stesso 
relativamente a opere non necessariamente legate strettamente al WEB. 
Per esempio: 

 
Ogni software, ambiente on-line / off-line qui presentato è di proprietà degli autori del 
software / ambiente stessi (salvo errori e omissioni) 
 
Struttura 

Questo testo introduttivo è suddiviso in tre  grandi temi: 
[1] Corsi on-line e Aule Virtuali 
[2] Docente e Registro 
[3] Videoconferenze, Webinar, Videolezioni 
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[1] Corsi on-line e Aule Virtuali 
In questo contesto di gestione di ambienti didattici all’interno di una scuola uso l’accezione 
di Corso on-line per intendere un contenitore di materiali di stimolo (testi, audio, video, 
presentazioni), dispense mirate del docente, momenti di verifica o auto verifica degli 
apprendimenti (esercitazioni, compiti, test), ecc… fruibili in modo asincrono ovvero ove non 
è necessaria la presenza simultanea dell’alunno. 
Per Aule Virtuale, qui intendo un Corso on-line con la necessità / opportunità di avere gli 
alunni in presenza. 
Esistono altre accezioni dei termini, ma queste sono funzionali alla presentazione dei due 
ambienti che seguono: 
 
Classroom 

Classroom è una applicazione all’interno delle Google Suite inclusa negli account google. 
È bene ricordare che con gli studenti, nella scuola, è necessario utilizzare  Classroom 
solamente dall’account istituzionale della scuola (es. nome@marconicf.istruzioneer.it), 
quindi all’interno delle Google Apps for Education altrimenti, utilizzando il proprio account 
personale di @gmail con gli alunni si viola il contratto d’uso con Google. 

 
All’interno del nostro Istituto l’utilizzo di Google Classroom è già abbastanza diffuso anche 
grazie a docenti interessati che con entusiasmo si sono da sempre cimentati e grazie anche 
ai corsi di formazioni interni organizzati (non per ultimo quello di questo a.s.). 
Classroom permette di organizzare e gestire veri e propri Corsi on-line, più che classi o aule 
virtuali come il nome potrebbe fare intendere (in relazione all’accezione prima dichiarata). 
Per iniziare basta “creare il corso” iniziando dal (+): 

 

mailto:nome@marconicf.istruzioneer.it
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Esistono numerosi tutorial nel web (qui una breve selezione) in continuo dinamico 
aggiornamento: 

- https://www.youtube.com/watch?v=4ZTacumEfbo (Video Tutorial) 
- https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM (Video Tutorial – Lato docente) 
- https://www.youtube.com/watch?v=PE8VePk3M04 (Video Tutoral – Novità 2018) 
- https://www.youtube.com/watch?v=yc6zXxV36_g (Video Tutorial – Novità 2019-2020) 

 
Certo è necessario preparare in anticipo i contenuti (dispense, appunti, compiti, esercizi, 
materiale personalizzato) o selezionare accuratamente dal web le risorse (testi, immagini, 
audio, video, ecc…) 
 
Ricordo che all’inerno di Classroom è sempre possibile l’integrazione con Moduli (per 
creare verifiche formative e test on-line anche auto correttivi) e sessioni live di 
Videoconferenza (descritti nel capitolo [3]). 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZTacumEfbo
https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM
https://www.youtube.com/watch?v=PE8VePk3M04
https://www.youtube.com/watch?v=yc6zXxV36_g
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Aule Virtuali 

Dal 29.02.2020 sul registro elettronico (ClasseViva – Spaggiari) del nostro istituto c’è 
un’applicazione in più: si tratta appunto di “AULE VIRTUALI”  

 
È uno strumento per noi relativamente nuovo, ma consente di attingere (con la stessa 
interfaccia grafica) ai contenti già presenti (es. tutto il materiale in “Didattica”) e consente 
la formazione di classi virtuali (selezionando i nostri studenti formando anche classi o 
gruppi diversi dalla tradizionale classe) da associare ad Aule Virtuali per costruire sia un 
Corso online, ma anche gestire gli alunni (quindi presenti / assenti) in diretta. 
È chiaro che bisogna, oltre che organizzare i materiali, pianificare con congruo anticipo le 
“lezioni in aula”, annunciate o pubblicate es. in Agenda, Didattica o in un nuovo Planner: 
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Durante la “reale lezione virtuale” si potrà poi selezionare gli alunni presenti o assenti 

 
Oltre ai Materiali già citati  

 
si possono costruire Test, ma ad oggi (02/03/2020) non sono ancora riuscito ad assegnarli 
agli alunni della mia Aula Virtuale 
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Da dove iniziare quindi? 

 
Video tutorial ufficiali di Spaggiari: 
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp#scroll-down 

(attualmente è il video a sinistra nella pagina di promo) 

 
 
Oltre che (scorrendo in basso): 

 

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp#scroll-down


ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

Via Guglielmo Marconi, 1  - 41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it–sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 
 

29.02.2020 Introduzione FAD {8} Stefano Barbieri 

All’interno dell’Aula Virtuale si possono quindi pianificare lezione, preparare materiale 

didattico e di esercitazione, ma anche utilizzare in forma live una lavagna virtuale 

ed attivare anche videoconferenza (descritte nel capitolo *3+) e tanto altro…   
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[2] Docente e Registro 
Ma alla fine io, docente, cosa devo fare? 
 
[A] Approccio tradizionale + V(*) 

1) Registro di classe e Lezioni 
a. Registro elettronico: 

L’insegnante compila il registro elettronico come se fosse a scuola indicando: 
i. Agenda:il docente scrive (possibilmente in anticipo in modo che gli 

alunni sanno cosa aspetta loro) cosa fa e come lo fa (es. 10:00-10:30 
Webinar(*); Studia libro 1 Pag. 102-103, esegui gli esercizi di pag. 120 n.3; 
5; 7; 14) 

ii. Firma del docente: scrive l’argomento e la modalità che effettivamente 
ha svolto la modalità di erogazione (es. Matematica: Proprietà delle 
potenze: Webinar(*), dispense, compiti) nel suo orario normale 

iii. Agenda: il docente assegna dispense, compiti e scrive gli eventuali 
prossimi appuntamenti in Aula Virtuale e/o videoconferenza(*) (mentre 
dispense, studio e compiti possono essere gestiti non in simultanea, le 
videoconferenze(*) necessitano di un avviso agli alunni) 

b. Lezioni: 
i. Sul registro elettronico si firmano le lezioni (con gli accorgimenti di cui 

sopra) come da quadro orario normale (es. 3B Lunedì 1°- 2° Matematica, 
3° Inglese, 4° Religione, 5° - 6° Musica) 

ii. Le lezioni reali (virtuali) in videoconferenza(*) (solamente chi deciderà 
liberamente di farle) saranno strutturate in un tempo circoscritto e 
limitato dalle 10:00 alle 11:30 per non accavallare eventuali sessioni live 
sulla stessa classe / alunni come da “orari e materie contratti”(3 blocchi 
da mezzora): 

- Es. di “orario e materia contratta”: Lunedì 3B (secondaria 1°) 
- 10:00-10:30 Blocco delle prime due ore (Matematica) 
- 10:30-11:00 Blocco delle seconde due ore (Inglese o Religione) 
- 11:00-11:30 Blocco delle ultime due ore (Musica) 
Ovvero il docente di matematica (previsto in orario normale di lunedì 
in 3B dalle 8:00 alle 10:00 potrà eventualmente effettuare una 
videoconferenza(*) con gli alunni di 3B solo di lunedì dalle 10:00 alle 
10:30). Nel caso di due materie / docenti presenti nel blocco di 2 ore 
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(nell’esempio Inglese e Religione) si accorderanno privatamente su 
chi eventualmente effettuerà la videolezione live(*). 
Analogamente per la scuola primaria.  

 
(*)

Gli argomenti “Videoconferenze, Webinar, Videolezioni” verranno trattati nel capitolo [3] 

2) Controllo compiti 
a. È necessario controllare l’esecuzione dei compiti (es. moduli di google, foto dei 

quaderni su e-mail istituzionale o cartella condivisa, ecc…) 
b. È necessario controllare la qualità dei compiti eseguiti (es. prevedere un 

momento di correzione o in videoconferenza o tramite materiale condiviso in 
didattica, e-mail istituzionale o altri canali) 

c. Cosa fare se qualcuno non fa i compiti? Solleciti, richiami, annotazioni, 
contratto formativo con alunni e famiglie 

 
3) Controllo presenze 

a. Il controllo delle presenze si effettua solo nel caso di classi virtuali o 
videoconferenze (ogni docente lo scrive nel registro elettronico oppure in una 
propria agenda personale…) 

b. Cosa fare se qualcuno non partecipa mai? Si suggerisce di discuterne in sede, 
anche informale, di Consiglio di Classe (e-mail, videoconferenza, altro…) 

 
4) Valutazioni 

a. Si ritiene opportuno valutare positivamente sia la frequenza, collaborazione, 
disponibilità degli alunni 

b. Si deve valutare (anche con valutazione formativa) il lavoro svolto dagli alunni 
c. Si valutano (anche con valutazione sommativa) i compiti, test, verifiche 

assegnati agli alunni (consapevoli che sono al proprio domicilio con tutte le 
risorse disponibili) 

d. Deve essere esplicito il principio di valorizzazione del lavoro svolto. 
 

5) Insegnanti di sostegno 
a. Tutto avviene come nei punti precedenti, sottolineando la declinazione 

personalizzata dei contenuti ed attività proposte (laddove siano effettivamente 
implementabili) 

b. L’insegnante in accordo col CdC può aprire un canale di comunicazione 
preferenziale su bisogni specifici dell’alunno o della famiglia. 
 

6) Altre modalità possono essere concordate all’interno di ogni singolo CdC. 
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[B] Approccio Classe Virtuale 

Rimangono gli stessi punti del precedente punto [A], ma agevolati dalla Classe Virtuale 
citate nel capitolo [1]: 

1) ClassRoom (Google Suite) 
2) Aule Virtuali (ClasseViva: Registro elettronico Spaggiari) 
3) Eventuali altre piattaforme (Moodle, e-learning, ecc…) 
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[3] Videoconferenze, Webinar, Videolezioni 
 
In questo contesto si declinano le: 
Videoconferenze: tipicamente sessioni live audio / video ove o in modo paritetico o 
moderato si può parlare, vedersi o solo ascoltare. Alcuni software di video conferenza 
permettono la condivisione del desktop con la possibilità di mostrare anche una 
presentazione, chat o altro. 
Webinar: letteralmente fusione (dall’inglese) di Web Seminar, ove oltre gli strumenti 
presenti nei software di videoconferenza sono concentrati non tanto nel vedersi e parlare 
(tutti verso tutti), ma prevedono con un relatore e dispense, sondaggi, a disposizione, tutto 
sempre in sessione live. 
Videolezioni: sono artefatti che non prevedono la “diretta”, ma vengono preparati con 
software video specifici. Molti sistemi di videoconferenze e webinar permettono la 
registrazione della sessione e quindi la possibilità di avere una video lezione da presentare a 
chi non ha potuto essere presente nella sessione live. 
 
Alcune proposte sostenibili: 
 
Meet (Google Suite) 

necessita dell’account istituzionale cognome.nome@marconicf.istruzioneer.it 

 
https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xEVideoTutorial 

mailto:cognome.nome@marconicf.istruzioneer.it
https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE
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GoToMeeting 

necessità dell’account fornito dalla D.S. tramite BBM (a carattere sperimentale) 
 

 
 
Sistema di videoconferenza con moderatore/relatore, chat e condivisione del desktop, 
passaggio della conduzione della conferenza ad un partecipante. 
 

Mini guida operativa 
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NON DIVLUGARE: nomi espliciti degli alunni 
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NON DIVLUGARE: nomi espliciti degli alunni 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

Via Guglielmo Marconi, 1  - 41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it–sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 
 

29.02.2020 Introduzione FAD {17} Stefano Barbieri 

Big Blue Button 

versione demo-freemolto interessante: necessita di registrazione anche con gmail.com 
 

 
 
Sistema di Webinar con moderatore/relatore, webcam (anche disattivabile), chat, 
possibilità di presentare un pdf, interazioni live (scrittura con penna, testo da tastiera, 
sondaggi / quesiti V/F o a scelta multipla, Lavagna multi utente). Possibilità di registrare 
il seminario / lezione / evento visibile per 14gg 
(da sperimentare la tenuta con molti utenti collegati, essendo free in versione demo) 
 

 Mini guida operativa  
 

Big Blue Button

Prove Tecniche di Trasmissione 202/03/2020  
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Youtube - trasmetti dal vivo 

necessita di un account gmail e una pre-attivazione tramite SMS da effettuare almeno 
24h prima 

 
 
Possibilità di creare un canale Youtube  
 
 
 
 
 
 

Aule Virtuali (ClasseViva: Registro elettronico – Spaggiari) 

Live stream si appoggia su Youtube (vedi sopra) 

 
In alternativa mettere il link alla videconferenza esterna in “Materiali”. 
 
Grazie e buon lavoro. 


