
DIDATTICA ONLINE: a tutti gli alunni di Scuola Bottega Artigiani 

FORMAZIONE A DISTANZA ED E-LEARNING 

 
Durante questa sospensione forzata delle lezioni Scuola Bottega non si ferma! 
 
Visto il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all’emergenza 
sanitaria Scuola Bottega Artigiani predispone la formazione a distanza in modalità 
e-learning. 
 
Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” modalità di formazione in 
remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra studenti e docenti.  
Attraverso piattaforme ad hoc le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio 
quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto 
all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la 
creazione di gruppi didattici strutturati. 
  
COME SI FARÀ DIDATTICA - Google Suite (Google Drive e Google Classroom) è 
la piattaforma su cui i docenti delle diverse materie inseriranno materiale didattico 
(testi, immagini, video, test di verifica) da condividere con gli alunni. 
 
ORARIO - Attraverso questo canale, già utilizzato e conosciuto dagli alunni, 
LUNEDì 16 MARZO le lezioni ricominceranno online seguendo un nuovo orario 
settimanale. 
 
PRESENZE - La presenza degli studenti viene verificata attraverso il log-in e il log-

out dal sistema Google all’inizio e alla fine di ogni mattinata. 
 
RITARDI - I ritardi degli studenti verranno verificati attraverso i dati di log-in 

posticipati o di log-out anticipati. 
 
VOTI - Durante ogni ora di lezione il docente assegnerà dei compiti e delle 
scadenze per la consegna che verranno valutati. 
 
LEZIONI - Ogni mattina, poco prima della prima ora di lezione, l’alunno dovrà 
effettuare il log-in al sistema Google e controllare l’e-mail della scuola su GMail. I 
docenti della mattinata comunicheranno con gli alunni SOLO attraverso l’e-mail 
della scuola (nome.cognome@scuolabottega.net). Al termine della mattinata 
l’alunno dovrà effettuare il log-out. 
 
COMPITI A CASA - L’alunno potrà connettersi in ogni altro momento della giornata 
per usare i programmi Google (Google Drive, Google Classroom, Google 
Documenti, Google Fogli, Google Presentazioni, Google Moduli) e consegnare i 
compiti richiesti, seguendo le istruzioni date dal docente. 
 
STRUMENTI - Per seguire le lezioni e svolgere i compiti assegnati l’alunno può 
usare il pc di casa, il tablet oppure il telefono. Lo strumento deve essere connesso 
a Internet. Tutte le applicazioni Google possono essere usate su tutti i dispositivi e 
sono GRATUITE. 
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IMPORTANTE -  In caso di dubbi o problemi su come effettuare log-in e log-out 
oppure su password dimenticate o altro, contattare entro sabato 14 marzo 2020 
uno dei seguenti docenti: 
livio.saitta@scuolabottega.net 
nicola.seta@scuolabottega.net 
marco.borzi@scuolabottega.net 
patrick.merighi@scuolabottega.net 

 

Cosa si può fare con Classroom? 

Google Classroom consente di ottimizzare i compiti, rafforzare la collaborazione e 

agevolare la comunicazione, per rendere l'insegnamento più produttivo e 

significativo. I docenti possono creare corsi, distribuire compiti, inviare feedback e 

tenere tutto sotto controllo, in un unico posto. Classroom si integra inoltre 

perfettamente con altri prodotti Google, come Documenti Google e Drive. 

Migliore organizzazione: gli studenti possono visualizzare i compiti nella pagina Da 
fare, nello stream o nel calendario del corso. Tutti i materiali utilizzati in classe 
vengono automaticamente archiviati all'interno di cartelle di Google Drive. 

Comunicazione e feedback migliorati: gli insegnanti possono creare compiti, inviare 
annunci e avviare all'istante dibattiti con la classe. Gli studenti possono condividere 
le risorse tra loro e interagire nello stream del corso o tramite email. Gli insegnanti 
possono inoltre visualizzare rapidamente chi ha completato i compiti e chi no, 
fornire feedback e assegnare voti in tempo reale e direttamente. 

Integrazione con le altre app utilizzate: Classroom funziona con Documenti Google, 
Calendar, Gmail, Drive, Moduli e Meet. 

 

Tipo di utente Attività eseguibili in Classroom 

Insegnanti  Creare e gestire i corsi, i compiti e i voti. 

 Fornire feedback e assegnare voti in tempo reale e direttamente. 

Studenti  Tenere traccia dei materiali e dei lavori del corso. 

 Condividere le risorse e interagire nello stream del corso o via email. 

 Inviare compiti. 

 Ricevere feedback e voti. 

Tutor Ricevere un'email con un riepilogo del lavoro dello studente, con informazioni sui 

lavori mancanti, i compiti da consegnare e le attività del corso. 

 

Amministratori  Creare, visualizzare o eliminare qualsiasi corso dal dominio. 

 Aggiungere o rimuovere studenti e insegnanti dai corsi. 

 Visualizzare gli elaborati di tutti i corsi nel dominio. 

 Controllare la reale presenza / interazione dei ragazzi  
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Cosa si può fare con Drive? 

Archivia, condividi e accedi ai tuoi file in un'unica posizione sicura 

Archivia qualsiasi tipo di file e accedi ovunque e in qualsiasi momento da computer 

desktop o da dispositivo mobile. Mantieni il controllo sulle modalità di condivisione. 

Ottieni tutto lo spazio di archiviazione che ti serve 

 

 

Organizza i file del team in uno spazio condiviso 

Utilizza i Drive condivisi per archiviare il lavoro del tuo team in spazi comuni sicuri e 

facili da gestire. La proprietà di tutti i file aggiunti ai Drive condivisi è assegnata 

collettivamente all'intero team, così tutti i suoi membri sono sempre al passo con gli 

aggiornamenti. 

 

Accedi ai file dal tuo computer senza browser 

Drive File Stream ti consente di accedere ai file direttamente dal tuo computer, 

senza occupare spazio su disco. Non sprecare tempo aspettando che i file si 

sincronizzino e concentrati sul tuo lavoro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=y4RF7OasEeI
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