
Suggerimenti per la DDI 
(Primaria) 
Dopo il primo giorno di DDI, che è andato tutto sommato bene, ho visto alcune criticità. Vi riporto 
di seguito le istruzioni per risolverle.


Proprietà della chiamata

Con google Meet in Classroom il primo utente che entra nella chiamata ne diventa il proprietario e 
può gestire i microfoni ed espellere le altre persone: è importante che il primo utente sia un 
docente. Inoltre è importante che gli alunni non prendano l’abitudine ci collegarsi prima 
dell’insegnante per fare confusione o che si fermino dopo la lezione: dobbiamo proteggerli da un 
uso scorretto della tecnologia sia per la loro salute fisica ( i monitor hanno effetti negativi sulla 
vista e sulla capacità di concentrazione) sia per quella psichica, ed evitare che si inneschino 
comportamenti che potrebbero portare a forme di cyberbullismo.

Ecco i suggerimenti per il docente:

1) Avviare la chiamata con circa mezz’ora di anticipo. Non è necessario che poi resti davanti al 

monito ad aspettare, basta solo che entri in aula per primo.

2) Appena entrato deve bloccare la stanza e aprire la waiting-room.

3) Alingresso dei bambini deve ribadire le regole di Netiquette

4) Al termine della chiamata deve attendere che tutti gli alunni escano e chiudere la chiamata per 

tutti.

5) Questi comportamenti vanno concordati anche coi genitori


In basso a sinistra cliccare sulla 
scudo blu

Nella finestra disattivare l’accesso 
rapido

Al termine chiudere per tutti



Quando è ora di far partire la sezione basta semplicemente autorizzare l’ingresso degli alunni: si 
può autorizzare un alunno alla volta oppure tutte le persone in attesa.

Questa funzione possiamo utilizzarla anche per i colloqui con i genitori.


Gestione delle chiamate per la materia alternativa o 
per piccoli gruppi

Come ben sapete per la scuola primaria abbiamo dato l’indicazione di costruire una sola aula per 
ogni classe per favorire i genitori e consentire loro di gestire con più facilità i compite dei figli. È 
quindi vietato costruire aule per piccolo gruppi o per la materia alternativa.

È possibile invece aprire un’aula per gli alunni con L. 104 che non seguono, se non in minima 
parte, il percorso della classe e non frequentano la scuola negli orari concordati con i docenti.

Per organizzare la materia alternativa e i piccoli gruppi è necessario creare dei meeting da Google 
Calendar e comunicarli nella chat della classe. Ecco i passaggi:

1) Creare una riunione con Google Calendar della classe

2) Comunicare il link solo agli alunni interessati.


Cliccate la sezione 
Lavori del corso

Cliccate si Google 
calendar

Cliccate su + Nuovo Impostate il titolo e 
l’orario.

Cliccate sulla freccetta 
vicino a non si ripete

Impostate il giorno in cui 
avviene la lezione e la 
fine dopo 4 settimane

Aggiungete la 
videoconferenza Meet

Salvate

Su calendar fate un solo 
clic sull’ente appena 
creato

Scorrete col mouse sulla 
barra azzurra. In fondo 
vedete il simbolo copia. 
Fate un clic lì.

Andate in Stream e 
cliccate su Pubblica un 
nuovo annuncio per il 
corso

Selezionate gli studenti 
che possono vedere, 
scrivete le istruzioni e 
copiate il link. Salvate



In questo modo gli alunni saranno sempre nella stessa classe ma potrete fare chiamate diverse 
con gruppi diversi: attenzione, scaglionate l’inizio dei gruppetti di qualche minuti perché Calendar 
non vi permette di far partire contemporaneamente più eventi.


Firma sul registro

In DDI vanno firmate sul registro solo le ore effettive in sincrono, segnalando la presenza degli 
alunni. Per i bambini in presenza, invece, i docenti di sostegno firmeranno come sempre tutte le 
ore di presenza dell’alunno.

Ecco i passaggi:

1) Fare la firma nel solito modo

2) Selezionare tutti gli alunni

3) Scegliere presente a distanza


Dopo aver completato la prima controllate che gli eventuali alunni presenti a scuola abbiano la 
voce PL (presente a lezione) e non PD (presente a distanza) e verificate che quelli assenti non 
siano diventati presenti.


Seleziona la voce tutti in 
alto a sinistra

Seleziona lo spazio 
verde della lezione per il 
primo alunno

Conferma che la 
modifica riguarda tutto il 
gruppo classe nella 
finestra bianca che 
compare.

Clicca su presente a 
distanza e conferma



Condivisione dello schermo

Ecco i passaggi per condividere correttamente lo schermo.


Un piccolo inconveniente è che quando la maestra condivide lo schermo non vede i bambini.


Gestione dei compiti

La condivisione della classe ha lo svantaggio di inondare la posta del docente di tutte le 
segnalazioni che riguardano la classe: questo è positivo perché crea davvero cogestione della 
classe ma anche impegnativo per la mole di materiale. È possibile cancellare dalle mail le 
notificano che non interessano.


Per la correzione dei compiti, una volta visualizzato il lavoro del bambino basta cliccare su 
restituisci.


Buon lavoro,
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Elisabetta Dal Prete

In basso a sinistra 
cliccare su presenta ora

Scegliere tra i diversi tipi 
di presentazione

Selezionare lo schermo 
da condividere

Confermare

Spostarsi sulla pagina 
da condividere: i 
bambini vedono quello 
che vede la maestra sul 
suo monitor quindi è 
necessario aprire la 
pagina o la scheda che 
si vuol loro mostrare.

Al termine cliccare su 
interrompi

Tornare alla 
videochiamata.


