
Come fare scuola adesso....

Il Protocollo S.M.A.R.T. 
Dell’I.C. Cena di Lanzo e dell’I.C. Murialdo di Ceres 



Alla luce dell’emergenza del coronavirus, 

gli Istituti Comprensivi di Ceres e Lanzo hanno 

predisposto un piano organizzativo e un protocollo di 

emergenza straordinaria per attuare modalità di 

didattica online/SMART destinate a tutti gli studenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto e attività di formazione e supporto ai docenti. 

La procedura  è il frutto di una preziosa  collaborazione 

con la prof.ssa Catia Santini dell’EFT Piemonte#PNSD. 



Le attività didattiche saranno realizzate 

attraverso:

a) il registro elettronico

b) la piattaforma  cloud - Gsuite Education di Google una 

piattaforma gratuita e certificata per la didattica a distanza , 

che la scuola ha deciso di attivare a questo scopo  

c) l’utilizzo di semplici ma efficaci strumenti digitali (es. App e 

Fidenia)  disponibili anche su tablet e smartphone (questo in 

considerazione delle strumentazioni  più comuni, già  in 

possesso degli allievi)

d)L’utilizzo di spazi su Radio Torino Sound



Didattica   S.M.A.R.T

La didattica smart è una didattica digitale più articolata, complessa e 

sfaccettata della didattica a distanza o online. Smart in Inglese traduce il 

concetto di intelligente, brillante, arguto, astuto, veloce, agile, dinamico, 

stiloso, ergonomico.

Self Directed 

Motivating  (motivante) 

Adaptive    (flessibile)  

Resources  (risorse estese)  

Technologies 

Una didattica quindi flessibile, inclusiva che si adatta agli stili degli studenti 

e dei docenti, che tuteli la libertà didattica del docente in un dialogo 

educativo dinamico, agile e stimolante 



Come funziona la didattica SMART

Attività didattiche

G-suiteRegistro elettronico

Formazione 

Docenti

Studenti

famiglie



Le attività didattiche potranno essere 

ASINCRONE: strumenti a scelta del docente – modalità di 

caricamento e segnalazione sul registro definita dal protocollo.

(modalità preferibile soprattutto per le classi inferiori perchè 

permette di scaricare i compiti con l’aiuto dei genitori quando 

possibile e di svolgere le attività assegnate)

SINCRONE: utilizzo di Meet (videochiamata di gruppo in cui si 

potranno correggere compiti, rispondere alle domande degli 

studenti, condividere con i compagni le esperienze)



Attività asincrone

● Tutti docenti realizzeranno delle micro attività didattica (smart task) che 

andranno sempre segnalate sul RE, in agenda di classe 

● Il materiale didattico deve essere  sempre caricato nella bacheca inserendo i 

file (formati word, excel, power point, mp4 ecc) e/o Link e un breve Testo 

descrittivo 

● Gli smart task potranno anche essere inseriti anche su classroom all’interno 

della Gsuite appena gli allievi potranno accedervi 

● Ogni docente predisporrà il numero di smart task che vorrà svolgere in 

modalità asincrona.

● Si ricorda che la didattica smart richiede istruzioni chiare, layout accattivanti 

e  percorsi stimolanti 

● Per la secondaria verrà assegnato uno smart task per disciplina a settimana, 

per la scuola primaria si proporranno smart task in modo proporzionale 

all’età dei bambini 



Attività sincrone

● Utilizzo dell’app Meet che è all’interno della Gsuite dell’Istituto ed in attesa 

dell’attivazione uso di Hungouts.

● Un minimo di due videolezioni alla settimana per la scuola primaria e un’ora 

al giorno per la scuola secondaria con interventi di mezz’ora ad insegnante 

salvo diversi accordi con le famiglie

● Ogni videolezione deve essere segnalata in largo anticipo alle famiglie 

attraverso il Registro elettronico

● I coordinatori di classe programmeranno le lezioni per la scuola secondaria 

di primo grado concordandole con i  docenti del consiglio di classe

● E’ opportuno che le videolezioni non durino più di 30 minuti e siano dedicate 

a chiarimenti o alle correzioni degli esercizi



Attività asincrone           sincrone

● Assegnare agli allievi un’attività in modalità asincrona 

● Dare qualche giorno di tempo agli allievi per elaborarla e se 

necessario consegnarla

● Se possibile attivare un foglio word condiviso nel quale 

raccogliere le domande degli allievi 

● Organizzare una video lezione durante la quale commentare il 

lavoro svolto e rispondere alle domande



La valutazione

● Deve essere formativa 

● E’ necessario dare feedback continui, non voti numerici ma 

un riscontro del livello di apprendimento 

● Importante è il commento degli errori commessi in modo 

che gli allievi possano imparare dagli stessi



REGISTRO ELETTRONICO

● Firma presenza docenti: NO, la “presenza" del docente è testimoniata 

dall’inserimento nelle agende di classe delle attività assegnate e/o svolte, in 

modalità sincrona o asincrona, per ciascuna delle ore di lezione previste 

dall’orario settimanale 

● Presenza studenti: NO

● Valutazioni: NO (solo formative) 

● Avviso in bacheca delle attività didattiche sincrone: sempre, almeno il 

giorno prima, e integrazione successiva dello stesso per fornire a tutti gli 

allievi indicazioni chiare su quanto è stato svolto e riferimenti precisi per lo 

studio 

● Caricamento in bacheca delle attività didattiche asincrone: sempre per 

condividere documenti e link



POTENZIALITA’ DI GSUITE

● Docenti e studenti

● accederanno utilizzando il proprio account istituzionale

● disporranno di numerose app educative e di uno spazio di 

archiviazione (drive) illimitato

● potranno caricare video utilizzando solo ed esclusivamente 

il canale YouTube della scuola, che è privato e può essere 

visionato solo da coloro a cui è destinato

● Utilizzare Meet per le videoconferenze 

Si ricorda che non è possibile condividere i link di 

iscrizione o inserire nelle classroom soggetti esterni alla 

nostra scuola



RADIO TORINO SOUND

● La scuola potrà disporre di alcuni spazi alla radio per 

proporre letture di brani adatti ai vari livelli scolastici 

(infanzia, primaria e secondaria)

● Gli allievi che vorranno potranno partecipare rispondendo 

in diretta ai quesiti, riguardanti il brano, proposti dallo 

speaker su suggerimento degli insegnanti

● Chi darà la risposta corretta per primo potrà dedicare una 

canzone ad un amico



FORMAZIONE

● I docenti verranno formati dagli animatori e dai docenti del 

team digitale seguendo un modello di formazione a 

cascata.

● Gli allievi e le famiglie verranno guidati da materiali 

informativi (documenti o link) messi a disposizione dalla 

scuola 


