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Le disposizioni normative ad oggi vigenti (in particolare art. 2 lettera e) – art. 4 lettera d) 
DPCM del 1 marzo 2020)  prevedono per le scuole la possibilità di attivare modalità didattiche 
a distanza. 

  

Il Liceo Classico B. Telesio attiva forme di didattica a distanza con l’intento di tenere vivi i 
contatti con gli studenti, di vivere la scuola anche in un periodo di emergenza, in una logica 
cooperativa e di collaborazione di tutte le componenti della nostra Comunità scolastica. 

   

 

 

QUALI STRUMENTI È NECESSARIO UTILIZZARE PER LA DIDATTICA A DISTANZA? 

  

La Didattica a Distanza si svolge prevalentemente attraverso i seguenti strumenti: 

• Piattaforma Teams di Office 365   Tutti gli studenti accedono alla piattaforma 

Teams di Office 365 con le proprie credenziali di accesso. 

VIDEO 2020_09_09 Tutorial MICROSOFT TEAMS                
https://youtu.be/117O6Tei4X8 

Il link per il download di MICROSOFT TEAMS si trova in fondo alla pagina. 

https://www.liceotelesiocosenza.edu.it/telesiochannel/2931-2020-09-09-tutorial-microsoft-teams.html


• Sito del Liceo Classico B.Telesio   Nel sito è stata predisposta una pagina 

evidenziata in giallo sulla home page DIDATTICA A DISTANZA che contiene 

indicazioni utili per la didattica a distanza e molti video tutorial per lavorare al meglio su 

Teams di Office 365.  

 

• Registro Elettronico. 

 

COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA? 

L’attività didattica a distanza è interessante, a volte avvincente, ma sicuramente impegnativa 
per tutti. Essa utilizza approcci e modalità misti, diversificati: 

• lezioni in modalità sincrona. 

• lezioni audio/video registrate, 

• invio di materiali (testi, sitologia, bibliografia, power point, video tutorial, immagini, 

mappe concettuali,  ecc.), 

• invio/restituzione di compiti da svolgere. 

Pertanto, chiediamo agli Studenti di seguire queste attività con interesse e impegno, sapendo 
che spesso, in questo modo, sapranno dare il meglio, forse più che nell’ordinaria attività 
didattica in presenza. 

 

COME ACCEDO A TEAMS? 

Scarica Teams su tutti i tuoi dispositivi 

 

 

 

POLITICHE DI UTILIZZO TEAMS OFFICE365: 

1) La partecipazione alla piattaforma comporta la conoscenza delle politiche di gestione della stessa. 

2) Gli studenti devono partecipare alle lezioni con l’audio e il video abilitati. 

https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=windows&arch=x64&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=osx&arch=&download=true
https://teams.microsoft.com/downloads/desktopurl?env=production&plat=linux&arch=x64&download=true&linuxArchiveType=deb
https://aka.ms/androidteams
https://aka.ms/iosteams


3) Il docente e/o lo studente che intervengono in video o in audio durante una sessione sono 
consapevoli di condividere la loro immagine e/o la loro voce e quella dell’ambiente a lui circostante con 
tutta la comunità collegata. 

5) Gli studenti durante una lezione non devono intralciare in alcun modo le operazioni di condivisone 
del docente e/o degli altri studenti. 

6) Tutte le attività svolte nella piattaforma sono tracciate e se ne risponde personalmente. 

7) La divulgazione delle lezioni non è consentita per la tutela dei diritti di riservatezza e di proprietà 
intellettuale. 

  

COSA DEVO FARE SE HO PROBLEMI TECNICI CHE OSTACOLANO LA MIA 
PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA? 

Nel caso di problemi di accesso alla piattaforma, non solubili in famiglia, scrivere una mail 
all’Animatrice Digitale del liceo all’indirizzo: mariafrancescatiesi@liceotelesiocosenza.edu.it.  

  

QUALI SUPPORTI POSSO AVERE DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE O DA ALTRE 
RISORSE? 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/  sono disponibili molte risorse per 
gli studenti. Le opportunità più interessanti saranno segnalate sul nostro sito. Ad esempio, per 
avere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da TIM, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind trovate 
le informazioni su https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Sul sito www.raiplayradio.it è possibile ascoltare tantissimi romanzi. 

La Rai, d'intesa col Ministero dell'istruzione, mette a disposizone le seguenti offerte 
didattiche  http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-
2023ea19a27e.html   

  

 

 

 

TUTORIAL Power Point  

• Limitare le azioni degli studenti su Teams 

• Chiudere la lezione  

• Assemblea Genitori-Coordinatore  

• Classi aperte su Teams 
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