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Circ.212

Ariccia,08/03/2020

ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Didattica a distanza (DAD). Prime indicazioni operative
Facendo seguito alla circ.209 si forniscono le prime indicazioni
operative, non esaustive e soggette a modifiche, per l’implementazione
della DAD estesa a tutte le classi.
Premessa
La premessa è necessaria per dare il senso e la prospettiva delle azioni che
andremo a compiere. Mi scuso anche per la lunghezza della circolare, ma è bene
fare chiarezza su alcuni punti.
Il modello didattico inserito nel PTOF prevede accanto alla classica offerta della
sequenza lineare di moduli di Unità Didattiche (UD) sui Nuclei Fondanti delle
discipline, proposti sulla base delle Indicazioni Nazionali, l’acquisizione di
competenze e approfondimenti disciplinari espressi in forma di Unità di
Apprendimento (UDA) collaterali alle UD.
Inoltre, era in fase di implementazione la creazione di 2-3 UDA interdisciplinari
per classe sulle tematiche della nuova disciplina di Educazione Civica che sarà
inserita nel curricolo dal prossimo a.s.. La previsione era di utilizzare per
quest’ultime UDA la DAD creando dei MOOC (Massive On-line Open Courses).
I tempi previsti erano di almeno tre anni.
MODELLO DIDATTICO:
1) LINEARE, TRADIZIONALE, delle UD dei NUCLEI FONDANTI;
2)TRASVERSALE delle UDA di APPROFONDIMENTO DISCIPLINARI;
3) RETICOLARE delle UDA INTERDISCIPLINARI di ED. CIVICA
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La situazione di emergenza che stiamo vivendo, nella previsione che la crisi
possa durare più del previsto, ci costringe a modificare le priorità e gli obiettivi.
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PRIORITA’
Si invitano i docenti e i dipartimenti a focalizzare l’attenzione su:
1) QUINTE: sviluppo delle UD, in particolare
a. delle materie che saranno oggetto di esame
b. delle parti di programma/moduli da svolgere.
c. Si invitano i docenti dei vari Dipartimenti a condividere con
gli altri docenti i materiali (presentazione e documenti),
utilizzando Drive o il RE.
d. Si pensa di organizzare eventi con Meet con i docenti
disponibili
2) ALTRE CLASSI: sviluppo delle UD sui nuclei fondanti. Appena
possibile, risorse permettendo, saranno attivati corsi di recupero.
Se la situazione dovesse protrarsi, le prime settimane di scuola di
settembre-ottobre potrebbero essere dedicate alle azioni di
recupero.
Indicazioni operative per implementare la DAD
A) Risorse già disponibili
REGISTRO ELETTRONICO: consente di assegnare compiti e verifiche,
condividere materiali didattici con gli studenti e con gli altri docenti. Sarà lo
strumento principale di comunicazione scuola-famiglia. Tutti gli alunni
frequentanti possono accedere tramite password.
IMPARI: inserito nel Suite del RE di Axios, fornisce molti strumenti didattici
dalla creazione di slides, di mappe concettuali, di video/audio, giornalini online, ecc. alla somministrazione di test e quiz in modo integrato con il RE. Offre
la possibilità di sperimentare il Debate, anche a distanza, e la Flipped
Classroom. Nei prossimi giorni sarà proposto un corso di formazione ai docenti
sull’uso di questi strumenti.
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LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM). Tutte le aule e i laboratori sono
dotate di LIM connesse ad Internet. Le LIM sono a disposizione dei docenti che
volessero utilizzarle.
Giovedì 12/3 saranno illustrate le tecniche avanzate di uso delle LIM e
la possibilità di condividere le attività.
SUITE DI GOOGLE FOR EDUCATION: da oltre quattro anni la scuola è
inserita con il suo dominio LICEOJOYCE.IT nella G-Suite. Ciò ha consentito di
utilizzare gratuitamente una serie di applicazioni:
ACCOUNT GMAIL “LICEOJOYCE.IT”. il possesso dell’account di posta
elettronica @liceojoyce.it è indispensabile per entrare nella comunità. Ne sono
provvisti tutti docenti ( cognome.nome@liceojoyce.it con un punto tra
cognome e nome) e, da oggi, tutti gli studenti (cognomenome.[anno
nascita]@liceojoyce.it es. rossimario.2005@liceojoyce.it , senza il punto tra
cognome e nome). In realtà, in questi anni un buon numero di studenti sono
stati già inseriti e partecipano alle classi virtuali.


I vecchi account (con format cognomenome@liceojoyce.it) degli
studenti non saranno disattivati.

PRIVACY. I dati personali sono gestiti da Google. Si rinvia all’ INFORMATIVA.
Alcune funzioni degli account degli studenti saranno disattivate. Dopo 6 anni gli
account saranno cancellati con la conseguente perdita di tutti i dati.


Chi non volesse aderire deve farne esplicita richiesta. Ovviamente
sarà escluso da Classroom e dalla suite.

GOOGLE CLASSROOM. Google Classroom consente di ottimizzare i compiti,
rafforzare la collaborazione e agevolare la comunicazione, per rendere
l'insegnamento più produttivo e significativo. I docenti possono creare corsi,
distribuire compiti, inviare feedback e tenere tutto sotto controllo, in un unico
posto. Classroom si integra inoltre perfettamente con gli altri prodotti Google,
come Documenti Google e Drive.
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Diverse classi hanno già attivato le loro classi virtuali. Resteranno
attive. Dovranno, però, conformarsi alle indicazioni sotto riportate,
se possibile cambiare anche nome.



Per le nuove classi virtuali è chiesto ai coordinatori di:
o Creare la classe
o Denominarla secondo il format: [classesezione]_[a.s.]
es 1LA_2019_20
o Creare gli argomenti = DISCIPLINE
o Invitare i docenti tramite e-mail
o Invitare gli studenti comunicando tramite RE il codice
generato identificativo del corso.

Classroom consente tra l’altro di organizzare attraverso l’app Calendar
(notifiche su Calendario o tramite e-mail) videolezioni con Hangouts Meet (fa
parte della suite).
Sulle possibilità offerte da Classroom (gestione dello Stream, di Drive, Forms
ecc), si invita a consultare i videotutorial proposti dalla prof.ssa Valle sul
gruppo di discussione dei docenti o reperibili su Youtube
GOOGLE DRIVE. E’ lo spazio di archiviazione di Google per archiviare file,
salvare allegati email ed effettuare il backup, condividere i documenti.
GOOGLE HANGOUTS MEET. Consente di effettuate Videochiamate. Meet è

completamente integrato con G Suite, quindi si può partecipare alle riunioni
direttamente da un evento o da un invito via email di Calendar. Si creano
“stanze” virtuali di discussione.
Google, a seguito di questa emergenza, ha ampliato gratuitamente e per un
certo periodo di tempo la platea degli utilizzatori che possono interagire
contemporaneamente da 10 a 250. In streaming la possibilità è offerta a 100
mila contatti.
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 Meet nasce per utilizzi aziendali. La sua gestione richiede il rispetto di
alcune regole di comportamento che saranno successivamente illustrate.
 Le due linee ADSL della succursale e la fibra ottica della centrale
dovrebbero garantire una buona operatività per un certo numero di
videolezioni. Per non consumare troppa banda è buona consuetudine
sospendere l’audio e riattivarlo solo in caso di intervento.
 Occorre scaricare installare Meet sul PC o sul Tablet o sullo Smatphone.
 Si consiglia di invitare le classi utilizzando Calendar in modo da non
sovrapporre gli eventi e soprattutto per dare un inizio ed una fine
all’evento che altrimenti rischierebbe di non chiudersi mai.
 Google temporaneamente consente alla Suite gratuita di registrare gli
eventi e memorizzarli su Drive.
 Martedì 10/03 si terrà il primo meeting con tutti i 149 docenti su
queste tematiche. Servirà per testare sul campo questo strumento,
peraltro, già proficuamente sperimentato con piccoli numeri da
diversi docenti.
Per i dettagli sulle modalità operative e le potenzialità di questo strumento si
rinvia alle indicazioni della prof.ssa Valle e del prof. Meoli che saranno postate
nel gruppo docenti.
GOOGLE CALENDAR. Consente di programmare e condividere eventi, per es. di
Classroom. Calendar è integrato nella Suite. Occorre installarlo e
sincronizzarlo.
GOOGLE MODULI. Consente di creare sondaggi, ma anche quiz e test, di
condividerne i risultati. E’ integrato in Classroom.
ALTRI STRUMENTI GOOGLE ON LINE . Documenti, app per trattamenti di
testi; Fogli, foglio di calcolo; Presentazioni,
B) ALTRI STRUMENTI
A rettifica della circ. 205 l’incontro del 17/3, in presenza
osservando le regole igienico-sanitarie, ovvero tramite Meet, con
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la prof.ssa Valle sarà dedicato non più alla trattazione delle fake
news e del debunking, ma alla presentazione delle applicazioni di
Articulate:
RISE (app per creare facilmente dei corsi web-based) e STORYLINE
(app per creare facilmente presentazioni multimediali e interattive)
A tal proposito chi avesse presentazioni in formato powerpoint (PPT) sono
invitati a rieditarle secondo queste indicazioni massima:



Inserire al massimo 2-3 concetti chiave a slide, in pochissime parole
Inserire delle note a ciascuna slide che illustrino. con linguaggio lineare, i
concetti presentati
 Limitarsi ai nuclei fondanti, inserendo eventualmente a link ad
approfondimenti, video, ecc., esterni
 Poiché le note saranno trasformate in audio occorre considerare che 3
minuti corrispondono a circa 2250 caratteri, spazi compresi.
 Quindi per una lezione di 45’ sono sufficienti 10-15 slides
Il team digitale e la prof.ssa Valle nelle settimane a seguire daranno il supporto
anche per quanto riguarda le app:
1) KAHOOT crea quiz e test in pochi minuti con risposte in tempo reale
2) SCREENCAST O’MATIC crea video catturando le immagini dallo schermo
3) EDPUZZLE consente di creare e modificare facilmente i video
C) AVANGUARDIE EDUCATIVE: si ritiene che l’adesione debba essere
rinviata al prossimo a.s.. INDIRE propone una serie di webinar.
Confido nella consueta a fattiva collaborazione di tutta la comunità
educante del Liceo Joyce, auspicando che da questo momento di crisi
possa emergere una nuova fase.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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