
ITS L. GALVANI 
SETTIMANA DELLA SICUREZZA 

(13/12/2021 – 18/12/2021) 

 
 

Organizzazione 
 

Lunedì 13 dicembre – La giornata della “Gentilezza e del Rispetto” 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
Seminario informativo sulle attività dei gruppi: “GALVANI in ROSA” e 
“MOBBASTA” Studentesse del 

“Galvani in 
Rosa” + Gruppo  
“MOBBASTA” + 

Comitato 
Studenti 

Tutti gli altri 
studenti 

10:00/ 
11:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
Condivisione dei lavori dei gruppi “GALVANI in ROSA” e “MOBBASTA”: 
video, presentazioni, foto, ecc. 

11:00/ 
12:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Le classi lavorano in autonomia producendo materiali digitali sulle 
tematiche affrontate durante le prime ore di lezione: testi, immagini, 
video, foto, poster, ecc. I lavori saranno consegnati al comitato degli 
studenti, che sceglierà quelli migliori da esporre sul sito 

12:00/ 
13:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

 

Martedì 14 dicembre – La giornata della “Sicurezza a Scuola” 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
SEMINARIO INFORMATIVO/FORMATIVO sulla “SICUREZZA a SCUOLA” a 
cura dei proff. MIRONE e PENNACCHIO 

Studenti del 
BIENNIO 

Studenti del 
TRIENNIO 

10:00/ 
11:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   

11:00/ 
12:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Gara tra le classi sulla “SICUREZZA a SCUOLA” , mediante quiz su 
KAHOOT (l’impostazione del quiz e le relative domande sono a cura del 
Comitato Studenti) 

12:00/ 
13:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Gli studenti del TRIENNIO si scollegano alle 12:00 – Gli studenti del 
BIENNIO, presenti a scuola, svolgono la PROVA DI EVACUAZIONE. Al 
termine della prova escono e vanno a casa. 
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Mercoledì 15 dicembre – La giornata della “Sicurezza in Pandemia” 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
SEMINARIO INFORMATIVO/FORMATIVO sulla “SICUREZZA in 
PANDEMIA” a cura dei proff. MIRONE e PENNACCHIO 

Studenti del 
TRIENNIO 

Studenti del 
BIENNIO 

10:00/ 
11:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   

11:00/ 
12:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Gara tra le classi sulla “SICUREZZA in PANDEMIA” , mediante quiz su 
KAHOOT (l’impostazione del quiz e le relative domande sono a cura del 
Comitato Studenti) 

12:00/ 
13:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Gli studenti del BIENNIO si scollegano alle 12:00 – Gli studenti del 
TRIENNIO, presenti a scuola, svolgono la PROVA DI EVACUAZIONE. Al 
termine della prova escono e vanno a casa. 

 

Giovedì 16 dicembre – La giornata della “Sostenibilità Ambientale” 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Le classi lavorano in autonomia producendo materiali digitali sulla 
tematica della SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: testi, immagini, video, foto, 
poster, presentazioni, ecc. 
I lavori prodotti saranno consegnati al comitato degli studenti, che 
sceglierà quelli migliori da esporre sul sito. 

Comitato 
Studenti 

Tutti gli altri 
studenti 

10:00/ 
11:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

11:00/ 
12:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

12:00/ 
13:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

 

Venerdì 17 dicembre – La giornata contro le dipendenze 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   Seminari e dibattiti sul tema delle dipendenze: dipendenza dal fumo, da 
alcool e altre sostanze, dipendenza dai social network, ecc. 
I seminari saranno a cura del Comitato Studenti 

Comitato 
Studenti 

Tutti gli altri 
studenti 

10:00/ 
11:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   

11:00/ 
12:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 

Le classi lavorano in autonomia producendo materiali digitali sulle 
tematiche affrontate durante le prime ore di lezione: testi, immagini, 
video, foto, poster, ecc. I lavori saranno consegnati al comitato degli 
studenti, che sceglierà quelli migliori da esporre sul sito 

12:00/ 
13:00 

Room CISCO docente in servizio da orario 
scolastico 
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Sabato 18 dicembre – “GALVANI’S GREEN DAY” 
Ora Dove Cosa Chi è a SCUOLA Chi è a DISTANZA 

09:00/ 
10:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
Seminari e dibattiti sul tema della Sostenibilità Ambientale, a cura di 
ospiti esterni: Sindaco - Assessore Istruzione - Referente Regionale Lega 
Ambiente - Referente Consulta dei Giovani di Giugliano – 
Rappresentante dell’Area Marina Protetta Comitato 

Studenti 
Tutti gli altri 

studenti 

10:00/ 
11:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   

11:00/ 
12:00 

https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   
Scelta dei lavori migliori prodotti dalle classi e loro condivisione - A cura 
degli studenti rappresentati e del comitato 12:00/ 

13:00 
https://itsgalvani.webex.com/meet/studenti   

 

Compiti dei docenti 

 I docenti seguono il loro orario di servizio (dalla 2 alla 5 ora di lezione come da orario in vigore, con l’eccezione dell’ora piena di 60 minuti) 

 Si collegano al registro elettronico ARGO, firmando la lezione, scegliendo come tipologia DDI ed inserendo il link CISCO relativo al programma della settimana (link alla 
room CISCO Studenti oppure link alla propria room CISCO personale) 

 

 

 Scrivono l’attività svolta dalla classe negli argomenti del registro elettronico 
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 Eseguono l’appello per registrare eventuali studenti assenti: 

o In caso di attività di classe, l’appello è svolto come di consuetudine in caso di didattica digitale integrata o mista 

o In caso di evento globale, il docente si collega alla room STUDENTI ed esegue l’appello cercando gli studenti tra i partecipanti dell’evento. I risultati dell’appello 
vengono poi registrati su ARGO 

o Per tutti gli studenti a distanza presenti, il docente inserisce il codice di fuoriclasse DDI. 

 Durante le attività di classe in cui gli studenti lavorano in autonomia, i docenti in servizio gestiscono la riunione sulla propria ROOM come organizzatori, 
supervisionando il regolare svolgimento delle attività, controllando il rispetto delle regole della DDI da parte degli studenti, annotando eventuali uscite anticipate, ecc. 

 In caso di somministrazione di KAHOOT, i docenti ricevono dagli studenti del Comitato il link del quiz a cui collegarsi. Condividono lo schermo della LIM alla classe. 
Avviano il KAHOOT e lo eseguono … senza necessità di dover effettuare il log-in con username e password. Il KAHOOT può essere eseguito in modalità GUEST, con 
l’unica particolarità di non poter salvare i risultati e la classifica finale, che il docente avrà cura di segnare su un foglio (primo, secondo e terzo classificato). 

 

Compiti degli studenti 

 TUTTI gli studenti possono seguire le attività proposte dal calendario della Settimana dello Studente … con la precisazione che coloro che non partecipano alle attività 
giornaliere verranno segnati come ASSENTI, con conseguente aumento delle ore di assenza contate ai fini della validità dell’anno scolastico 

 Gli studenti che da calendario seguono in PRESENZA devono venire FISICAMENTE a scuola e seguire l’orario completo dalle 09:00 alle 13:00 e NON POSSONO CHIEDERE 
di restare a DISTANZA oppure di entrare dopo e/o uscire prima! 

 Gli studenti che da calendario seguono a DISTANZA devono collegarsi con puntualità alle room CISCO previste dal programma e partecipare a TUTTE le attività previste 
per il giorno … in alternativa saranno segnati ASSENTI o in USCITA ANTICIPATA/INGRESSO IN RITARDO … così come avviene normalmente durante le regolari lezioni. 

 Gli studenti si DEVONO collegare alle video riunioni ESCLUSIVAMENTE utilizzando il loro ACCOUNT ISTITUZIONALE – Se non compaiono in elenco come UTENTI 
REGISTRATI, non saranno ammessi a partecipare e saranno considerati ASSENTI – A tal proposito si ricorda che: 

o Gli studenti già frequentanti dallo scorso anno sono già in possesso delle credenziali CISCO per accedere come utenti registrati 

o Gli studenti delle classi prime e quelli delle classi successive che sono arrivati quest’anno, riceveranno in questi giorni le credenziali per accedere a CISCO come 
utenti registrati, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail personale che hanno fornito alla scuola. Dovranno attivare il servizio e mettere una 
password personale. 

 Gli studenti a distanza DEVONO tenere OBBLIGATORIAMENTE le WEBCAM attivate, così come previsto dal regolamento della DDI … in caso contrario saranno espulsi 
dalle lezioni e segnati come assenti. 

 Gli studenti che prendono parte alle attività alternative previste dalla Settimana dello Studente sono TENUTI a PARTECIPARE CON INTERESSE e a MANTERE UN 
ATTEGGIAMENTO PROPOSITO E COLLABORATIVO, soprattutto nei lavori di gruppo previsti per le classi. 

 Per le attività a DISTANZA (totali o miste) valgono le regole della DDI 

 



Compiti degli studenti facenti parte del Comitato 

 Garantire la loro presenza in Istituto durante lo svolgimento delle attività 

 Sensibilizzare gli altri studenti ad una partecipazione SERIA e RESPONSABILE alle attività proposte nell’ambito della Settimana dello Studente, fortemente voluta 
proprio da tutti gli studenti! 

 Collaborare fattivamente alla progettazione e gestione delle attività, assumendosi la responsabilità della loro buona riuscita … in modo particolare curando la 
comunicazione e l’informazione dei soggetti coinvolti: docenti, compagni e personale dello staff. 

 Progettare le attività di KAHOOT tenendo in considerazione i seguenti punti: 

o Il KAHOOT deve essere progettato in modo da occupare tutto lo slot orario in cui è previsto. Ciò significa bilanciare adeguatamente il numero di quesiti contenuti 
ed il tempo massimo per la loro risposta. Considerando che le attività di KAHOOT sono previste in 60 minuti di lezione, che 10 minuti sono necessari come 
minimo per l’organizzazione iniziale dell’attività da parte del docente, che altri 10 minuti servono per la chiusura … il KAHOOT dovrebbe coprire almeno 30/40 
minuti: potrebbe essere l’ideale un quiz di almeno 30 domande, con tempistica di 1 minuto per ciascuna risposta 

o Per la progettazione dei KAHOOT occorre aprire un account gratuito, creare un nuovo KAHOOT, nominarlo adeguatamente e riempirlo con i quesiti. Il KAHOOT 
può essere salvato e reso disponibile per la sua esecuzione mediante link da condividere 

o Per facilitare il loro utilizzo è consigliabile farli proporre per singola classe dai docenti in servizio (la versione gratuita non ammette più di 50 giocatori). Il docente 
ha solo bisogno del LINK, con il quale può mandarlo in esecuzione in modalità GUEST (senza doversi necessariamente registrare con account). 

o Il docente condivide il KAHOOT sullo schermo della LIM – Gli studenti utilizzano la APP sui loro cellulari per eseguire il KAHOOT mediante il codice di accesso 
proiettato dalla LIM 

o L’esecuzione in modalità GUEST non permette il salvataggio dei risultati … ma solo la loro visualizzazione. Il docente in classe prende nota del primo, del secondo 
e del terzo classificato.  

 Progettare le attività di seminari e dibattiti sulle dipendenze: trovare in rete materiale utile allo scopo, video di esperti creati appositamente per ragazzi, attività on-line 
interattive e non, presentazioni … NB: sono due ore e non si può andare a braccio … le attività devono essere accuratamente preparate! 

 Regolamentare i lavori di gruppo delle classi. SUGGERIMENTO: ogni classe può partecipare con UN SOLO lavoro … in caso contrario il numero dei lavori da valutare 
sarebbe eccessivo! 

 Stabilire le modalità di trasmissione dei lavori fatti dalle classi, in occasione delle attività di gruppo autonome previste dal programma. SUGGERIMENTO: si può pensare 
di utilizzare un corso sull’aula virtuale in cui aprire le consegne (una per ogni argomento che prevede la produzione di materiale). 

 Stabilire le scadenze delle consegne. SUGGERIMENTO: la scadenza deve coincidere con la fine dell’ora in cui è proposta l’attività 

 Stabilire i criteri con cui valutare i prodotti delle classi. SUGGERIMENTO: Aspetti da considerare 1) Attinenza al tema e contenuti 2) Originalità 3) Utilizzo di particolari 
strumenti digitali 4) Presenza di una breve descrizione, che indica le motivazioni della tipologia scelta, il suo utilizzo per la comunità scolastica, ecc. Per ogni tematica, si 
potrebbe individuare un podio con primo, secondo e terzo classificato 

 Organizzare le modalità di presentazione dei lavori “vincitori” nell’ultimo slot di attività previsto dal programma (sabato ultime due ore). 


