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DIDATTICA a DISTANZA 

Microsoft Teams – Indicazioni operative 

Borgo San Lorenzo, 14 marzo 2020 

 

Indicazioni operative: 
1. Ogni coordinatore di classe crea la classe che coordina. Seguire le indicazioni realizzate dalla 

prof.ssa Vaino presenti sul sito web  

http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-

distanza/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza-docenti/ o cliccando sull’icona  o seguire le 

seguenti indicazioni: 

a. “Unisciti a team o creane uno”  

b. Crea un team – scegliere classe – Nome: nome_della_ classe, es 1AA 

c. Aggiunge docenti [se presenti in elenco] aggiunge studenti [se presenti in elenco] 

d. Se gli studenti non sono presenti in elenco, si possono seguire le indicazioni della prof.ssa 

Vaino sul sito web istituto e caricarli; oppure se non riuscisse segnalarlo a 

dad@chinochini.edu.it  , o collegarsi al team di supporto. 

 

 

2. Ogni docente una volta avuto l’accesso al team-classe:  

a. Creerà un proprio canale con nome: nome_classe_materia    

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza-docenti/
http://www.chinochini.edu.it/attivita-e-progetti/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza/materiali-e-attivita-per-studio-a-distanza-docenti/
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b. Potrà iniziare ad operare nel team-classe e nel canale  [seguendo i tutorial disponibili sul 

sito web  ] 

3. I docenti con una gran mole di materiale per classe, oppure con presenza di TP e/o A. tecnici 

creano un proprio team-classe [come descritto al punto 1] con nome [classe]-[Materia] 

a. Aggiungeranno gli studenti 

b. Aggiungeranno gli ITP [ruolo docente] 

c. Aggiungeranno gli assistenti tecnici [ruolo docente] 

d. Nel canale creato al punto 2 comunicheranno l’attivazione del team classe 

4. In presenza di ragazzi con sostegno: ogni coordinatore crea una classe tema nomeclasse+S 

a. Aggiunge i docenti di sostegno [con ruolo docente] 

 

Attività didattiche  
[a breve saranno rilasciati tutorial, è possibile consultare il materiale presente e futuro sul sito web o nel team DAD]: 

1. Ogni docente con orario su classe fino a 4 ore settimanali potrà: 

a. Proporre in ciascun team-classe 1 attività a settimana e 1 verifica a settimana [anche utilizzando 

Forms] 

b. 30 minuti di chat/video chat alla settimana programmata con gli studenti. Per la 

programmazione si invita ad utilizzare una delle ore centrali [es. dalla terza ora in poi] del 

proprio orario scolastico nella classe. 

c. Si renderanno disponibili [rimanendo in chat] per almeno altri 30 minuti in un giorno diverso da 

quello del punto [b] sempre comunicato nel calendario agli studenti. 

 

In alternativa segue quanto al punto successivo 

 

2. Ogni docente con orario su classe superiore alle 4 ore: 

a. Propone in ciascuna team-classe [o nel proprio team-classe appositamente creato] ogni 

settimana almeno  

i. 1 attività formativa, 

ii. 1 verifica strutturata e 1 breve elaborato,  

iii. oppure 1 verifica strutturata settimanale e 1 elaborato a fine unità. 

b. Attiverà almeno 1 ora a settimana [eventualmente frazionata] di chat/video chat programmata 

con il gruppo classe [o in sottogruppi]. Si ritiene opportuno programmare tale attività 

utilizzando una delle ore centrali [es. dalla terza ora in poi] del proprio orario scolastico nella 

classe.  
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c. Si renderà disponibile [rimanendo in chat] per almeno 1 ora di servizio [anche frazionabile] in 

un giorno diverso da quello del punto [b] sempre comunicato nel calendario agli studenti. 

Docenti di sostegno: 
1. Nella classe team  [nome classe]+S creata dal coordinatore aggiungono lo studente 

2. Creano [ove possibile] almeno 1 attività a settimana o supportano gli studenti nello svolgimento di 

quelle assegnate. 

3. Si rendono disponibili programmando incontri chat/videochat per sostenere lo svolgimento delle 

attività e mantenere un contatto. 

4. Nel caso si impossibile quanto nei precedenti punti, attivare un colloquio con le famiglie e 

individuare strategie efficaci anche in coordinamento con le FS, i coordinatori e i referenti. 

Colloqui genitori [in fase di sperimentazione la parte relativa alla chat/video chat via Teams] 
Rendersi disponibili, via chat o via video chat o via mastercom, a un colloquio con i genitori che lo 

richiedessero. Indicativamente dedicare 15-20 minuti a classe: 

a. 1 volta a settimana docenti con orario superiore a 6 ore settimanali 

b. 1 volta ogni due settimane docenti con orario inferiore o uguale a 6 ore settimanali. 

Attendere istruzioni per quanto concerne Teams 

Tecnici pratici: 
1. Saranno caricati su ciascun team-classe 

2. Garantiranno la presenza on line pari a metà dell’orario sulla classe [o diversamente se in accordo 

con il docente] 

3. Coopereranno con i docenti per la predisposizione delle attività da assegnare  

Gli studenti si potranno collegare 
Scaricando il programma Team, oppure utilizzando anche smartphone come indicato nella guida sul sito 

web. 

Studenti non in possesso di collegamento o pc 
Si prega i coordinatori o uno dei docenti della classe di monitorare gli studenti che non svolgono attività o 

che non si collegano nei prossimi giorni.  

Potranno contattare direttamente gli studenti e le loro famiglie e nel caso si evidenziasse difficoltà a 

connettersi o assenza di strumentazione, di coordinarsi tra i docenti di classe per fornire indicazioni 

sintetiche di attività (eventualmente anche attingendo a esercizi tratti dal libro in adozione) da trasmettere 

alla famiglia in email o via registro elettronico. 

Se possibile recuperare gli elaborati tramite un collegamento di qualcuno vicino alla famiglia, farli inviare 

all’indirizzo email personale o dad@chinochini.edu.it specificando il nome e la classe dello studente 

[eventualmente anche le solo fotografie degli elaborati]. Appena possibile poi gli elaborati saranno 

consegnati ai docenti dallo studente. 

Per tale casistica di studenti e per L104 è possibile stabilire un contatto telefonico con lo studente meglio se 

attraverso la famiglia. 

 

Gruppi whatsapp, google, etc… 
Per ragioni di privacy si invitano tutti i docenti a utilizzare i soli strumenti messi a disposizione dal registro 

elettronico e piattaforma Teams o quelli indicati da “Didattica a distanza” nella pagina del MIUR 

mailto:dad@chinochini.edu.it


[https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html] presente anche nelle risorse del sito web 

dell’Istituto. 

Le piattaforma come ad esempio Google Suite for Education, devono essere registrate all’Istituto e non 

devono essere registrate a  nome del docente.  

Analogamente tutte le modalità di comunicazione e community [ad esempio whatsapp, facebook, twitter] 

che non sono gestite dall’Istituto non possono essere usate per attività di Didattica a Distanza per motivi di 

tutela e privacy.  

Per segnalare  problematiche, proposte, osservazioni e ottimizzare l’organizzazione della piattaforma, è 

predisposto: 

• Un servizio email    dad@chinochini.edu.it       al quale risponderanno [compatibilmente con il resto 

dell’attività] alcuni docenti, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, dirigenza. Il servizio sarà a 

regime il 18 marzo. 

• Un servizio su piattaforma team nel quale trovare alcune guide, poter condividere osservazioni, 

aprire chat/video chat e forum di  collaborazione tra pari. Per accedere: cliccare su unisciti ad un 

team, e digitare il codice 5aup8vn 

 

Si ringrazia per la collaborazione di tutti i docenti e per la pazienza dimostrata in questa prima fase. 

Buon lavoro. 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
mailto:dad@chinochini.edu.it

