SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
Ho potuto accertare come l’attività didattica dei Docenti dell’Istituto, seppur a distanza
e, talvolta, anche in assenza di dotazioni tecnologiche specifiche, non si sia mai fermata
e sia stata calibrata in base alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni: per questo
desidero, innanzitutto, esprimere il mio plauso per l’ottimo lavoro svolto sin da subito da tutti
i Docenti: Le avversità possono essere delle formidabili occasioni. (Thomas Mann)
A tal fine, sin dai primi giorni, infatti, è stato possibile per tutti i Docenti usare sia gli spazi
dedicati alla <Didattica>, già attivi sul nostro registro elettronico, sia gli strumenti di
didattica innovativa di tipo diverso che molti nostri Docenti già utilizzavano abitualmente
(Moodle, EasyClass, WhatsApp, strumenti di Google, etc.), grazie anche alle specifiche
attività di formazione sull’innovazione metodologico didattica con l’utilizzo di tecnologie
innovative, che sono state previste negli scorsi anni dal PNSD e dal Piano Triennale della
Formazione adottato dal nostro Istituto.
A causa del probabile protrarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza il
Team dell’Innovazione Digitale che ha monitorato e coordinato le attività
individualmente svolte dai singoli Docenti, ha promosso la diffusione delle migliori
pratiche di didattica a distanza e ha fornito indicazioni affinché si adottasse in modo
diffuso il software Zoom Meeting, di facile installazione ed uso per gli alunni, sia su pc,
sia che su tablet e smartphone, che consente la realizzazione di videoconferenze con una
interazione attiva tra il Docente e tutti gli Alunni della classe. Il Team dell’Innovazione
Digitale si è, altresì, occupato di formare al suo uso, attraverso delle specifiche
videoconferenze, tutti i Docenti dell’Istituto, suddivisi in piccoli gruppi, supportandoli nella
loro azione didattica con la possibilità di fruire di ulteriori incontri web quotidiani.
Pertanto, si ricorda agli Studenti, alle Studentesse e alle loro Famiglie che sino al
termine della sospensione delle attività formative in presenza, la didattica a distanza
verrà realizzata secondo le seguenti modalità, di seguito indicate, anche in
considerazione delle potenzialità dei servizi già forniti non solo dal registro elettronico
adottato Classeviva, ma anche dal software di classe virtuale Moodle, installato sullo spazio
riservato al sito istituzionale della scuola:
1. Uso del registro elettronico Classeviva, riportando la progressione delle attività
svolte nella sezione <Agenda>, indicando la data e l’orario di quanto svolto e delle
esercitazioni assegnate; uso della sezione <Didattica> per condividere materiali ed
assegnare compiti da svolgere a casa; uso della funzione <Annotazioni> per le
comunicazioni individuali dei Docenti e della <Bacheca> per le Circolari interne e le
comunicazioni urgenti.
2. Utilizzo di Classi virtuali e condivisione di materiali didattici, attraverso ulteriori
piattaforme: <Moodle>, <Easyclass>, <Google Classroom>
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In molti casi l’uso di Moodle e di Easyclass era già sistematico ed implementato prima
dell’emergenza COVID-19.
È in corso di attivazione anche la piattaforma Google Suite, ambiente cloud sicuro e
privo di pubblicità, progettato per aiutare docenti e studenti a creare, fornire e
raccogliere materiali didattici e spunti di riflessione, anche nella prospettiva della
flipped classroom. Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti
personali (documenti di testo, fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri
colleghi e alunni.
Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice
browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali.
3. Attivazione di livelli avanzati di didattica a distanza interattiva, mediante ulteriori
applicativi per la realizzazione di videoconferenza: <Zoom meetings>, <Cisco Webex
meetings>, <Google meet> e <Moodle BigBlueButton> per i quali sono state
predisposte dal Team dell’Innovazione digitale, azioni di formazione, video tutorial e
tutorial in forma scritta.
Come si può notare le opportunità offerte dal Nostro Istituto sono ampie e diversificate e
potranno, altresì consentire, pur nella prolungata difficile situazione che noi tutti stiamo
vivendo e affrontando, una continuità didattica tale da poter sopperire alla didattica in
presenza e poter permettere una serena continuità formativa per i Nostri Studenti e i Vostri
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