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Oggetto: RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A 

DISTANZA 

 

  

In questo momento particolarmente critico per la difficile situazione di emergenza 
sanitaria che si sta vivendo, prendo atto che la maggior parte dei docenti si stanno 
prodigando, fra tante difficoltà legate alla scarsità di mezzi informatici e alla poca 
esperienza nel campo della didattica a distanza, per attuare tutte le misure necessarie a 
garantire il diritto alla istruzione dei nostri ragazzi. 
 In questa fase, tuttavia, ora più che mai, è necessario proseguire con azioni mirate a 
mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica strumenti validi che possano 
realmente supportare studenti e famiglie e farli sentire a scuola anche quando la scuola 
è chiusa, consapevoli che, terminata l’emergenza, ci ritroveremo a “fare una scuola 
diversa”, perché noi stessi saremo persone diverse. 

  Con questo spirito la scrivente propone di attivare per l’istituto Office 365 Education: 
si tratta di una piattaforma online per la creazione, collaborazione e condivisione di 
contenuti. L’ambiente di lavoro, assolutamente protetto e dedicato alla scuola, consente 
di gestire conversazioni, contenuti, attività e app utilizzando un singolo strumento che 
con Microsoft Teams, crea classi collaborative, comunità di apprendimento 
professionale e consente di comunicare con i colleghi.  

Con Microsoft Teams, piattaforma di collaborazione inclusa in Office 365 Education, è 
possibile: 

 Collaborare: creare file collaborando con più persone e condividere risorse con 
le app integrate in Office 365 modificando documenti in tempo reale insieme agli 
altri. 

 Comunicare: conversazioni su canali, lezioni online e chat per rimanere sempre 
connessi. Durante le riunioni online di Teams è possibile condividere lo schermo, 
attivare una lavagna virtuale, registrare la lezione/riunione e avere la 
registrazione sempre disponibile per la classe su Teams. Le riunioni Teams 
supportano fino a 250 partecipanti (per classi più numerose è possibile 
organizzare riunioni in modalità Live Event che supportano fino a 10.000 
partecipanti). 
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  Gestire attività e compiti: creare attività e compiti in classe funzionali. 
 Blocco appunti di classe integrato: creare e archiviare risorse con OneNote in 

Teams. 
 Usare altre applicazioni: Teams si integra perfettamente con molte applicazioni 

Education già presenti 
 Lo strumento consente di accedere a una versione online di Office 

completamente gratuita con e-mail per tutti (studenti e docenti).  

La piattaforma sarà lo strumento con cui verranno realizzati gli incontri collegiali, 
che necessariamente la scrivente dovrà gestire in modalità a distanza, qualora 
l’emergenza dovesse perdurare. Quando la profilatura della scuola sarà 
completata ciascun docente riceverà in tempi brevi le proprie credenziali 
personali in bacheca, utili per attivare l’account e iniziare ad acquisire 
dimestichezza con il nuovo ambiente. 

Si evidenzia che la piattaforma non sostituisce il registro elettronico, ma lo 
integra in quanto le funzionalità che sono presenti offrono la possibilità di 
realizzare una vera Didattica a Distanza.  

Si allega alla presente la comunicazione dell’USR Sardegna con la registrazione  
del Webinar MicrosoftEdu sulla Didattica a Distanza, con invito all’ascolto. 

 Di seguito anche alcuni link di approfondimento: 

aka.ms/microsoftscuola 

  

https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html 
 https://www.facebook.com/groups/office365scuola/ 

por 
Confidando nella consueta collaborazione si resta a disposizione per ogni utile chiarimento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Antonella Piredda 
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