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Alle famiglie
Ai docenti
All’albo

Oggetto: Attivazione modalità didattica a distanza ai sensi del DPCM 4/3/2020 art. 1 lett. G

In seguito all’emanazione del DPCM 4/3/2020, che ha previsto la sospensione delle attività
didattiche per il periodo 5-15 marzo, saranno attivate, per tutta la durata della sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza. Tale modalità si rende necessaria per
mantenere costante, anche senza la presenza fisica, la vicinanza della scuola e dei docenti ai nostri
studenti. Certamente non si può pensare di sostituire il contatto, fondamentale nel rapporto di
insegnamento–apprendimento (alla base di ogni apprendimento c’è sempre un’interazione, una
comunicazione), con un approccio solo ed esclusivamente di tipo online. Siamo, tuttavia, in una fase
delicata e difficile per il Paese e per la nostra comunità scolastica, pertanto occorre trovare tutte le
risorse umane e professionali per affrontare questa sfida che deve vederci concordi nell’obiettivo di
salvaguardare la formazione e la crescita dei nostri studenti. Auspico che tutti i membri che
compongono il nostro istituto collaborino in modo responsabile e rispettoso dei ruoli e ci tengo a
ribadire che tale sospensione non è l’ennesima occasione, come ho sentito dire da qualcuno, che viene
offerta ai docenti per fare una vacanza fuori programma, ma deve diventare occasione di stimolo per
individuare nuove modalità didattiche e per attivare una collaborazione ancora più attiva e proficua
tra i docenti e le famiglie. Esprimo la mia vicinanza a tutti i genitori dei quali comprendo
umanamente, avendole vissute io per prima nei giorni precedenti, le difficoltà oggettive nella gestione
ed organizzazione della propria vita familiare e del proprio lavoro. È importante che tutti siano
consapevoli del fatto che la didattica a distanza non può ridursi ad un mero assegno di compiti per
casa ma deve prevedere l’interazione costante con gli alunni, della cui età bisogna tenere conto. I
docenti potranno avvalersi in caso di necessità del supporto dei referenti dell’area tecnologica: prof.
Schintu, ins. Cannone, prof.ssa Catalano. In orario di servizio con modalità online e nel rispetto della
libertà d’insegnamento, gli insegnanti potranno utilizzare una delle seguenti modalità:
1. il registro elettronico Axios (solo per la scuola secondaria di I grado) per le comunicazioni
docenti/alunni con la messa a disposizione di materiale didattico scaricabile dalla voce
“materiale didattico”

2. Creazione di una classe virtuale su Edmodo (sia per la scuola Primaria che per la secondaria

da attivarsi immediatamente)
3. Classi virtuali con Google Apps for education (solo per la scuola secondaria e dopo una
registrazione che richiede dei tempi tecnici per l’attivazione)
Modalità di utilizzo di Edmodo e Google Apps for education
Edmodo è una piattaforma di e-learning che fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice da
utilizzare, dove studenti e professori possono continuare a cooperare anche al di fuori dell’ambiente
scolastico e in orari differenti rispetto a quelli previsti dal calendario ministeriale. Su Edmodo i
professori possono assegnare compiti e fornire spiegazioni, inviare schemi esplicativi e segnalare
articoli di approfondimento relativi agli argomenti appena spiegati in classe. Da parte loro, gli studenti
possono collaborare tra di loro in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai compagni di classe e ai
professori e segnalare materiali di studio ai “compagni di classe”.
● Ogni gruppo classe è controllato e gestito dall’insegnante.
● Gli studenti hanno bisogno di un codice di accesso per poter fare parte della classe. Se uno
studente rende noto il codice fuori dalla classe, l’insegnante può cambiarlo, senza influire
sugli studenti che fanno già parte della classe.
● Gli studenti possono comunicare soltanto con l’intera classe o con l’insegnante – messaggi
privati tra studenti non sono possibili.
● Messaggi anonimi non sono possibili.
● L’insegnante può moderare, cancellare i messaggi e rendere silente uno studente o l’intera
classe.
● L’accesso dei genitori alle attività dei propri figli è anche possibile.
Tutorial: https://go.edmodo.com/formazione/?lang=it
Google Apps for education
Google G suite for Education permette di creare classi virtuali che integrino:
•
•
•
•

Gmail
Google Drive per la condivisione di documenti, documenti
Fogli e presentazione per creare documenti in maniera collaborativa; moduli per
creare quiz, verifiche o sondaggi
Hangouts Meet per collegarsi in diretta con i propri studenti e realizzare dei webinar

Descrizione dalla pagina dedicata del MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza_google-education.html#google-accesso
Webinar di avanguardi educative: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-asupporto-dellemergenza-sanitaria/
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