
DIDATTICA 
ONLINE

IC di Albinea (RE) - Scuola secondaria di 1° grado 

Per gli spunti si ringraziano: I.I.S. «Rigoni –Stern» (Asiago - VI) e Licei «Giovanni da San Giovanni» (San Giovanni Valdarno - AR)



DOCENTI

continuità 
didattica

FAMIGLIE

verifica percorsi e 
progressi dei figli

STUDENTI

classi virtuali DIDATTICA

ONLINE
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• news

• circolari

• regolamenti

• modulistica
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• assenze

• voti

• note

• argomenti 

• compiti con allegati

• colloqui

• …
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• Gmail

• Drive

• Documenti

• Presentazioni

• Fogli 

• Moduli

• Classroom

• Calendar

• Meet

SCUOLA - DOCENTI - STUDENTI - FAMIGLIE
dispongono dei seguenti canali di comunicazione

https://icalbinea.edu.it/ https://nuvola.madisoft.it/login https://myaccount.google.com/

https://icalbinea.edu.it/
https://nuvola.madisoft.it/login
https://myaccount.google.com/


ACCOUNT GSUITE
docenti e studenti

ACCESSO STRUMENTI

cognome.nome@eurekalbinea.it
(esempio: rossi.marco@eurekalbinea.it)

PASSWORD

mailto:cognome.nome@eurekalbinea.it


archiviare e condividere file di vario genere

produrre testi (analogo di WORD) anche in modalità collaborativa

produrre tabelle / grafici …(analogo di EXCEL) anche in modalità collaborativa

produrre presentazioni (analogo di POWERPOINT) anche in modalità collaborativa

creare sondaggi / test / verifiche autocorrettive

In particolare possiamo …



creare corsi per garantire dialogo continuo docenti/studenti (messaggi, materiali, compiti)

creare videoconferenze (lezioni a distanza con condivisione schermo, incontri collegiali online)

In particolare possiamo …

da integrare e 

combinare con

LIBRI DI TESTO DIGITALI 

in adozione nell’istituto



Possibili 

MODALITA’ DI LAVORO

DOCENTE STUDENTE

DIALOGO
❑ tramite i post e i commenti dialoga con i 

propri studenti

❑ tramite i commenti dialoga con il docente e 
può imparare dalle istanze degli altri 
compagni

❑ interagisce con i compagni quando lavora su 
file condivisi rispettando il lavoro altrui

COMPITI

❑ assegna compiti di vario genere con la 
possibilità di condividere molteplici 
tipologie di materiali e può inviare 
feedback

❑ svolge le consegne assegnate dal docente 
(per esempio compila o produce elaborati 
digitali, invia screenshot o foto del 
quaderno) e può ricevere feedback 

LEZIONE

❑ tramite strumenti come Nimbus
(estensione di Chrome) o web-app come 
Screencast-o-matic registra lo schermo 
del proprio computer e la propria voce di 
commento, realizzando una videolezione 
in modalità asincrona e la pubblica per i 
propri studenti

❑ tramite Meet organizza lezioni a distanza 
con la propria classe in modalità sincrona, 
condividendo lo schermo del proprio PC

❑ a casa fruisce delle video-lezioni e altre 
risorse proposte dal docente così in classe 
insieme a compagni e insegnante avrà più 
tempo per applicare quanto appreso per 
risolvere problemi pratici (Flipped
Classroom)



LINK UTILI e CONTATTI

per recupero password o 

richieste di chiarimento

ANIMATORE DIGITALE - prof.ssa Marika Sacchi

animatore.digitale@eurekalbinea.it

marika.sacchi@eurekalbinea.it

CENTRO DIDATTICO DI GSUITE 

https://support.google.com/a/users#topic=

per consultare le guide 

all’utilizzo delle app Google

mailto:animatore.digitale@eurekalbinea.it
mailto:marika.sacchi@eurekalbinea.it
https://support.google.com/a/users#topic=

