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Comunicato n. 196

Bologna, 1 marzo 2020
Ai docenti
Ai coordinatori delle classi
E p.c.
A studentesse e studenti
Ai genitori
Liceo classico Marco Minghetti

OGGETTO: Suggerimenti per attività didattiche a distanza
Come noto, il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 prevede la sospensione sino all’8 marzo 2020 delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 2, comma e) fatta salva la possibilità di attivare, di
concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a
distanza.
Nella consapevolezza della complessità di una riflessione sulle modalità di insegnamento – apprendimento
non in presenza, per diversi docenti del liceo queste modalità sono già attive di fatto e di diritto e, nella
settimana che si sta concludendo, come emerge dal questionario somministrato on line, vari insegnanti hanno
provveduto a porre in essere delle attività didattiche a distanza diversificate.
Alla luce dell’ulteriore sospensione prevista per la settimana dal 2 all’8 marzo, appare tuttavia sempre più
necessario il potenziamento della didattica a distanza per fronteggiare al meglio la situazione attuale.
Pertanto, tutti i docenti sono invitati a considerare, nel rispetto della libertà costituzionale d’insegnamento,
ogni possibile attività di didattica a distanza resa praticabile dagli strumenti a disposizione sotto elencati non
tanto e non solo per somministrare ulteriore materiale di lavoro domestico, ma soprattutto allo scopo di
tenere aperto il canale di confronto, comunicazione e condivisione che caratterizza l’attività di insegnamento
ed apprendimento in una comunità scolastica.
I coordinatori di classe verificheranno che le attività siano distribuite in maniera equilibrata nella settimana
così come i lavori domestici assegnati.
In particolare, a seguito della disamina delle risposte al questionario on line, si propone quanto segue:
Piattaforme di comunicazione e condivisione materiali docenti/studenti
We school https://www.weschool.com/primi-passi-weschool/
Edmodo https://support.edmodo.com/hc/it/articles/360008147674-Iniziare-su-Edmodo
Programmi di condivisione materiale e compiti
Didattica in Registro elettronico Spaggiari (N.B. nelle aule virtuali è possibile attivare un forum di
discussione collettiva)
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Padlet https://padlet.com/rbtbnc/usarepadlet
Programmi di videoconferenza/webinar in diretta (non fruibili in streaming in tempi successivi)
Meet http://www.scuolaetecnologia.it/2017/09/01/antonietta-doria/google-hangouts-meet-servizio-offertogoogle-le-videochiamate
Programmi di videoconferenza fruibili in tempi successivi
Screencast o matic http://www.profdigitale.com/screencast-o-matic-dimostrazione-diventa-facile/
YouTube
Programmi per creare Podcast
Spreaker https://www.spreaker.com/create-a-podcast?gclid=EAIaIQobChMIjyOseXy5wIVih0YCh0anQ8rEAAYASAAEgL44fD_BwE
Altre risorse utili
YouTube contiene moltissimo materiale già pronto per le diverse discipline
Khan Accademy (soprattutto per le materie Steam)
Rai scuola
OilProject
Ted Ed
Phet Colorado (per materie scientifiche) https://phet.colorado.edu/it/
Educazione Digitale https://www.educazionedigitale.it
Siti delle case editrici dei libri di testo
La prof.ssa Margherita Rossi, docente del liceo, ha preparato due webinar che possono accompagnare e
guidare nella sperimentazione di modalità innovative di lavoro.
link al primo video: https://youtu.be/G0h5JpfAx2Q
link al secondo video: https://youtu.be/SsRvgZeMhOA
Si confida come sempre nella massima collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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