
ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 
Via Bambinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro 

Sito web: https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it 

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796 

 

Prot. n°  1049                              Catanzaro, 13/03/2020 

 

Ai responsabili di plesso 

Scuola Primaria 

Ai responsabili di plesso e Coordinatori 

Secondaria I grado 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA: GOOGLE DRIVE - PIATTAFORMA TRECCANI – DIDA-

LABS ERICKSON. 

Ai sensi dei Dpcm del 4,6 e 9 marzo 2020 le scuole si dovranno attivare, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti potranno attivare la didattica a distanza con diverse modalità: 

1. GOOGLE DRIVE 

I responsabili di plesso per la scuola primaria e i coordinatori di classe per la scuola 

secondaria, ricevute le credenziali d’accesso dovranno effettuare il login su Gmail e 

successivamente cliccare qui e poi su Drive: 
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Alcuni tutorial esplicativi: 

1. Prima di condividere la cartella con i colleghi del team e/o del consiglio di classe si 

dovranno creare delle sottocartelle (1 per ogni disciplina); 

2. Inviare i link dei tutorial ai colleghi e condividere la cartella di classe con loro; 

3. Caricare i materiali per gli studenti; 

4. Condividere cartella della classe con le famiglie. 

https://drive.google.com/file/d/156zFxqMbo9yUxxGidbL55A4e3zrRrHCo/view 

https://www.youtube.com/watch?v=y4RF7OasEeI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTmSMwhg8mo 

 
Con le altre app  sara’ possibile creare link condivisibili contenenti materiale didattico, test etc. 

 

2. PIATTAFORMA TRECCANI 

Tutti i docenti, entro breve tempo, riceveranno via mail le credenziali di accesso alla Piattaforma 

Treccani. 

All’interno di questo ambiente digitale sono presenti percorsi didattici già predisposti da esperti 

oppure è possibile creare percorsi didattici personali attingendo dal materiale reso disponibile on 

line, sia di Treccani che di altri soggetti convenzionati, i percorsi personalizzati possono essere 

salvati.  

La Piattaforma sarà accessibile anche agli studenti che potranno utilizzarla per le loro ricerche e 

preparare le loro presentazioni multimediali, avere accesso alle lezioni precedentemente create dal 

team docente. Lo studente dovrà iscriversi alla classe tramite il codice personale inviato dal 

coordinatore di classe. 

Tutorial esplicativo: https://www.youtube.com/watch?v=VERYTY8NaAk 
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1. DIDA-LABS ERICKSON – DIDATTICA A DISTANZA REALMENTE INCLUSIVA. 

Le attività proposte, basate sui principi fondanti il processo di apprendimento dell’alunno, hanno 

ampiamente dimostrato la loro efficacia in ambito didattico e riabilitativo di recupero/sostegno. 

L’insegnante è libero di scegliere gli esercizi e le attività più adatti per ciascun alunno: 

• in base al programma svolto, in corso di svolgimento e da svolgere, negli ambiti della letto-       

        scrittura e della matematica; 

• personalizzando/individualizzando la didattica per ciascun alunno, con particolare     

        attenzione a quelli che presentano Bisogni Educativi Speciali; 

• modulando nei tempi e nei livelli di difficoltà le sessioni di lavoro a seconda delle diverse  

        necessità. 

Dida-LABS, grazie alla possibilità di personalizzare e individualizzare esercizi ed attività, permette 

di attuare una didattica a distanza realmente inclusiva. 

Per iscriversi cliccare sul link: https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/   

 

• ottenere il codice di attivazione 

 

• copia il codice 

 

• Per procedere si clicca su 
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• Incollare codice 

 

• Cliccare su avanti 

• Compilare scheda anagrafica ed accettare le condizioni 

 

Tutorial esplicativo: https://youtu.be/x9dfdTNxSaQ   

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, ci si potrà rivolgere all’Ins. Di Benedetto in qualità di animatore 

digitale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FLORA ALBA MOTTOLA 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993           


