
ALL.2 a COM 73 – 19-20 

Vademecum per l’utilizzo degli strumenti di Formazione a 
Distanza – Periodo di sospensione delle attività didattiche per 

emergenza COVID-19 

PARTE N°01 – Valida per tutti i casi in cui il docente ha scelto di utilizzare l’AULA GALVANI 
come strumento principale per l’erogazione di servizi di formazione a distanza 

Premesse 

• L’aula virtuale del Galvani è raggiungibile all’indirizzo www.aulagalvani.it; 

• Ogni studente del Galvani è registrato come utente sull’Aula Virtuale Galvani; 

• Le credenziali degli studenti sono state distribuite ad inizio anno, ma in caso di problemi di accesso è possibile 
richiederne il reset scrivendo all’indirizzo mail: info@aulagalvani.it, secondo la procedura indicata nella 
comunicazione del DS n°71; 

• Sull’aula virtuale è presente una SEZIONE interamente dedicata alle classi, contenente i corsi di ogni disciplina; 

• Esistono due tipi di corsi virtuali: i corsi singoli per classe e disciplina (appartenenti a docenti che ne hanno 
richiesto l’apertura ad inizio anno e che li hanno già utilizzati con gli studenti nella normale attività didattica) e i 
corsi unici per classe  (contenenti uno spazio per tutte le discipline per le quali non sono già attivi corsi specifici – 
Tali corsi sono stati aperti in concomitanza della sospensione delle lezioni, causa emergenza COVID-19); 

• Tutti gli allievi sono abilitati ad entrare con il RUOLO STUDENTE nei corsi della specifica classe di appartenenza; 

 
Cosa deve fare lo studente per utilizzare le lezioni a distanza 
durante il periodo di chiusura delle attività didattiche? 

• Lo studente segue il suo normale orario scolastico; 

• si collega al registro elettronico ARGO, controllando la sezione dei compiti assegnati per il giorno specifico: in 
questa sezione, lo studente ricava le prime informazioni generali sulle attività che il docente ha predisposto – 
Nella maggior parte dei casi tali indicazioni richiameranno al collegamento all’aula virtuale per il prosieguo delle 
attività a distanza; 

• dopo aver ricevuto le prime indicazioni generali, lo studente si collega all’aula virtuale, entrando sul corso della 
disciplina prevista alla prima ora in quel giorno; 

• trova, a questo punto, le indicazioni operative inserite dal docente – Svolge le attività proposte che sono 
progettate dal docente in modo da essere eseguibili nell’ora o nelle ore previste dal normale orario scolastico, in 
modo da non sovrapporsi con le lezioni successive; 

• continua allo stesso modo per tutte le altre lezioni previste dall’orario in vigore; 

 

Quali sono le attività tipiche che lo studente trova sull’aula 
virtuale? 

Ciascun docente è libero di scegliere il tipo di attività da proporre, sempre nel rispetto delle programmazioni 
dipartimentali o specifiche di classe (laddove diverse) e coerentemente con il livello medio della classe e con il 
percorso svolto dall’inizio dell’anno. 
In generale, però, le attività più comuni che uno studente potrà trovare sull’aula virtuale sono: 

http://www.aulagalvani.it/
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• istruzioni precise sulle attività da svolgere, che il docente inserisce sull’aula virtuale (in coerenza con quanto 
scritto sul registro elettronico) mediante la RISORSA ETICHETTA, possibilmente precedute dall’indicazione di data 
e ora di lezione a cui fanno riferimento; 

• rimando a libro di testo per ripetizione di argomenti o studio di nuovi argomenti; 

• prelievo di file di appunti (word, pdf, presentazioni) che lo stesso docente rende disponibili come FILE scaricabili 
sull’aula virtuale; 

• rimando a link su internet in cui trovare lezioni, materiale, pagine dedicate, video-lezioni, video tutorial, ecc.; 

• esercizi, relazioni, testi, ecc. da svolgere in forma scritta sul quaderno; 

• eventuali test eseguibili on line; 

 

Come può fare lo studente a contattare on-line un docente? 

Il docente che tiene la lezione a distanza può decidere all’occorrenza di rendersi disponibile on-line, per supportare 
gli studenti nello svolgimento delle attività proposte, soprattutto quando esse fanno riferimento a contenuti nuovi di 
cui affrontare lo studio. 

Nonostante il docente possa utilizzare molteplici sistemi messi a disposizione dalla piattaforma Aula-Galvani, con lo 
scopo di evitare l’appesantimento del collegamento alla piattaforma, è stata data l’indicazione di utilizzare 
maggiormente gli strumenti riportati di seguito: 

• chat  la chat è un’attività che il docente predispone di volta in volta nell’aula virtuale per ogni specifica lezione 
– Gli studenti possono interagire col docente e tra di loro in tempo reale, fino a che il docente non decide di 
chiudere le conversazioni. La chat può essere utilizzata dal docente per fornire indicazioni aggiuntive su come 
impostare lo studio e dallo studente per chiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni aggiuntive – QUANDO LO 
STUDENTE NON TROVA APERTA LA CHAT, comprende in autonomia che il docente non ha previsto interazione 
on-line per quelle ore di lezione; 

• forum  il forum è un’attività che il docente predispone di volta in volta nell’aula virtuale per ogni specifica 
lezione – Il docente apre degli spunti di discussione a cui gli studenti devono dare seguito con commenti, 
osservazioni, ecc. - QUANDO LO STUDENTE NON TROVA APERTO il FORUM, comprende autonomamente che il 
docente non ha previsto interazione on-line per quelle ore di lezione; 

  

Come può fare lo studente a dimostrare al docente di aver svolto 
le attività proposte? 

Lo studente è tenuto a partecipare attivamente alle lezioni a distanza organizzate dalla scuola, svolgendo 
regolarmente le attività proposte dai docenti. I docenti, molto spesso, chiedono evidenza delle attività svolte 
utilizzando le modalità di seguito descritte: 

• richiesta di svolgimento di test o questionari eseguibili direttamente on-line; 

• richiesta di svolgimenti di compiti da eseguire off-line, ma da caricare direttamente sulla piattaforma: per 
agevolare lo studente, la maggior parte delle volte potrà essere richiesto il caricamento on-line delle foto del 
quaderno con lo svolgimento dei compiti assegnati; 

Sia i test che i compiti da consegnare potranno essere soggetti a scadenze temporali, che da un lato il docente è 
tenuto a specificare chiaramente, dall’altro gli studenti sono tenuti a rispettare. 

Si raccomandano agli studenti il rispetto delle consegne e lo svolgimento delle attività che la scuola si è data per 
sopperire alla sospensione delle lezioni in presenza. 

 

 



 

Cosa NON deve assolutamente fare lo studente che partecipa 
alle lezioni a distanza? (netiquette …) 

• NON DEVE cedere a terze persone le credenziali personali di accesso alla piattaforma; 

• NON DEVE utilizzare gli strumenti messi a disposizione per scopi diversi da quelli strettamente didattici; 

• NON DEVE utilizzare in qualsiasi tipo di intervento (chat, forum, messaggio, ecc.) un linguaggio non appropriato o 
non consono ad un ambiente scolastico; 

• NON DEVE ASSOLUTAMENTE fare riferimenti, commenti o assumere atteggiamenti che possano ledere la 
PRIVACY propria e altrui; 

• NON DEVE ASSOLUTAMENTE fare riferimenti, commenti o assumere atteggiamenti NON CONSONI alle più basilari 
norme comportamentali sociali, interpersonali, ecc.; 

 

PARTE N°02 – Valida per tutti i casi in cui il docente ha scelto di utilizzare strumenti diversi 
dall’Aula Galvani 

Cosa deve fare lo studente per utilizzare le lezioni a distanza 
durante il periodo di chiusura delle attività didattiche? 

• sono validi tutti i punti della prima parte della guida … con l’eccezione che lo studente è invitato ad utilizzare le 
piattaforme o strumenti alternativi scelti dallo stesso docente (Weschool, G-Drive, Office 365, ecc.) 

NB: si da per scontato che lo stesso docente si sia preoccupato dell’informazione e della formazione di tutti gli 
studenti della sua classe relativamente all’uso operativo degli strumenti scelti. 

 

Cosa NON deve assolutamente fare lo studente che partecipa 
alle lezioni a distanza? (netiquette …) 

• NON DEVE cedere a terze persone le credenziali personali di accesso alla piattaforma; 

• NON DEVE utilizzare gli strumenti messi a disposizione per scopi diversi da quelli strettamente didattici; 

• NON DEVE utilizzare in qualsiasi tipo di intervento un linguaggio non appropriato o non consono ad un ambiente 
scolastico; 

• NON DEVE ASSOLUTAMENTE fare riferimenti, commenti o assumere atteggiamenti che possano ledere la 
PRIVACY propria e altrui; 

• NON DEVE ASSOLUTAMENTE fare riferimenti, commenti o assumere atteggiamenti NON CONSONI alle più basilari 
norme comportamentali sociali, interpersonali, ecc. 

 

 
 
 
 
 


