
Progetto SCHUOLA IN DIRETTA
Cosa fare in questo periodo di emergenza

Proposta di modello organizzativo 

Lezione- incontro diretta 
DOCENTI-ALUNNI

Dividere la classe in  3-4 gruppi in 
rapporto alla numerosità

App usate per la chat 
lezione on line

SKYPE:
Fino a 10 

GOOGLE DUO
Fino a 8 

(compreso 
docente)

Semplice come 
whatsapp

Organizzazione:
Secondo  esempio 
riportato appresso

Durante la lezione si 
assegnano i compiti che si 

potranno assegnare tramite:

Google Duo.
App gratuita per tutti cellulari e tablet di 

facile utilizzo, semplice immediata.
Va installata sul proprio dispositivo.

• Registro elettronico ove attivo e 
funzionante (usare per le medie)

• Tramite WhatsApp inviando file e link 
(scuola primaria)

• Tramite link al sito fantasiaweb.it per 
avere a disposizione materiali 
multimediali, attività con tablet etc. 
(sc Infanzia e Primaria prima, seconda, 
terza), utili anche per la IV e la V

Lavori di gruppo alunni.
Assegnare precisi 
lavoro di gruppo 

tramite chat, gruppi 
massimo fino a 4.

App usate per la chat lavoro 
di gruppo on line:

Google Duo, ma anche 
WhatsApp.

Assegnare precise attività semplici, ma con 
precise finalità e verifiche finali.

Assegnare attività consente agli alunni di 
collegarsi con uno scopo preciso e collaborare 

altrimenti diventa una chat libera che porta 
anche all’esclusione di alcuni alunni.

di Vincenzo Riccio
ricciovi@libero.it



Progetto SCHUOLA IN DIRETTA
Cosa fare in questo periodo di emergenza 

Modello organizzativo possibile, modulabile in rapporto al numero di docenti che partecipano. 
Qui consideriamo 4 docenti.  Alunni divisi in 4 gruppi:  A, B, C , D   per ogni gruppo 7 alunni

orario Italiano Matematica Lingue altro

Primo giorno

9-10,15 Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D

10,30-12 Gruppo B Gruppo A Gruppo D Gruppo C

Secondo giorno

9-10,15 Gruppo C Gruppo D Gruppo A Gruppo B

10,30-12 Gruppo D Gruppo C Gruppo B Gruppo A



Progetto SCHUOLA IN DIRETTA
Cosa si trova sul sito: www.fantasiaweb.it

Creati 4 spazi di attività

Scuola primaria

Corso di 
formazione per 
genitori on line 

Spazio per i docenti 
per l’uso di materia 

e dei supporti da 
usare.

MATERIALI A DISPOSIZIONE SUI SINGOLI SPAZI.
SCUOLA INFANZIA: schede stampabili, link a giochi didattici on line,
Proposte di didattico-educative su tablet o s pc, giochi psicomotori.

SCUOLA PRIMARIA: schede stampabili di rinforzo delle attività didattiche, link a giochi didattici di rinforzo p.e. geografia, ortografia,
Analisi grammatica e logica (quinta), et altro,
Attività didattiche con il tablet o cellulare.
Per i bambini di prima, seconda terza letture interattive animate.

L’accesso è gratuito per tutti, quello che si chiede sotto forma di pubblicità, per chi vuole è l’acquisto 
di uno o due libri, per coprire i costi organizzativi e di ricerca, indicati nell’home page del sito, 
acquistabili su Amazon.  Consiglierò come integrazione alcuni libri attivi della Erickson.



SKYPE

È una piattaforma molto 
conosciuta si possono video

chat fino a 10 persone

Si può installa su tutti 
dispositivo mobili (cellulare, 

tablet) e sul PC (consigliato per 
il docente)

Va installato sul PC e sul 
cellulare e tablet.

Richiede un minimo di 
competenza e di pratica.

Se usato in modo semplice ha 
tante funzioni come 

condivisione dello schermo, 
invio e-mail etc.

Puoi vedere video su youtube o 
nello spazio fantasiaweb.it per 
video scelti

Google DUO

È un app che si 
scarica su Google 
Play per sistemi 

android

È un app che si 
scarica su App Store 

per sistemi della 
Apple (IOS)

Semplice da usare ed 
installa. Chat fino a 8 

persone

Puoi vedere video su youtube o 
nello spazio fantasiaweb.it per 
video scelti.



Per chiarimenti mi potete 
mandare una e-mail
ricciovi@libero.it


