Gli strumen, per la dida0ca a distanza

Con il protrarsi della chiusura delle scuole o comunque della sospensione delle a3vità dida3che in presenza, diventa indispensabile
individuare le più eﬃcaci modalità di comunicazione con i nostri studen;, in modo da oﬀrire non soltanto formazione a distanza, ma
anche e sopra>u>o il segnale che la comunità scolas;ca è presente.
Per la cornice norma;va, gli orientamen; di fondo e un quadro di quanto il nostro Liceo me>e a disposizione di docen; e studen; si
rimanda alle circolari emesse dalla D.S. nei giorni scorsi.
Qui di seguito trovate una brevissima rassegna di strumen, e di pagine web con raccolte di risorse. In calce una sintesi graﬁca, con alcuni
strumen; e una valutazione del grado di diﬃcoltà.
L’elenco è volutamente breve, poiché in questa fase è importante trovare rapidamente la o le soluzioni che più si confanno alle nostre
metodologie dida3che. Il suggerimento è di mantenere la centralità del registro ele*ronico e delle sue diverse sezioni, comprese le aule
virtuali, per concentrarsi poi su pochi strumen;/servizi, due o tre al massimo (oltre alla posta ele>ronica), per sfru>arli al meglio e, cosa
non meno importante, per non bombardare gli studen; con una miriade di soluzioni che ﬁnirebbero per disorientare. Dunque,
con;nuiamo a usare gli strumen; che eventualmente già avevamo ado>ato, e calibriamo bene le novità.
Al di là della diﬃcoltà tecnica, possiamo cercare di capire se uno strumento fa al caso nostro anche semplicemente consultando i colleghi
che già lo usano. Del resto, la cooperazione tra docen; è proprio lo spirito dell’ambiente di lavoro in progress creato dal Miur per
supportare le scuole che vogliono a3vare forme di dida3ca a distanza. La pia>aforma, che trovate all’indirizzo h>ps://www.istruzione.it/
coronavirus/dida3ca-a-distanza.html, perme>e di accedere a: strumen0 di cooperazione, scambio di buone pra0che e gemellaggi fra
scuole, webinar di formazione, contenu0 mul0mediali per lo studio, pia9aforme cer0ﬁcate, anche ai sensi delle norme di tutela della

privacy, per la dida3ca a distanza. I collegamen; delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed u;lizzare a ,tolo
totalmente gratuito le pia>aforme e gli strumen; messi a disposizione delle is;tuzioni scolas;che grazie a speciﬁci Protocolli sigla; dal
Ministero.
Lo stesso spirito collabora;vo nelle pagine del sito dell’Equipe forma4va territoriale dell’USR Piemonte:
h>ps://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eV/risorse/link-u;li

Gli strumen,:
• Possiamo usare in primo luogo il registro ele>ronico, che gli studen; sono invita; a consultare regolarmente. Ora si sono aggiunte le
aule virtuali, con alcune funzionalità in più (per es. il Live forum).
• Per condividere documen; e raccoglierli in un unico spazio mol; docen; già usano Dropbox e Google Drive.
• E’ possibile far ricorso, come in mol; casi già avviene, alla posta ele>ronica, garantendo la privacy, ossia con un indirizzo mail
is;tuzionale o comunque non condiviso con altri. Sia sul computer sia sul web, i messaggi possono essere raccol; in cartelle e
so>ocartelle, in modo da avere tu>e insieme le mail di una certa classe.
• Per collaborare a uno stesso documento si può far ricorso a Google Docs o Framapad.
• Per condividere documen;, raccoglierli in un unico spazio e aggiungere commen; uno strumento molto potente e eﬃcace, e anche
molto conosciuto, è Padlet, una bacheca virtuale. Nella versione gratuita il numero di padlet è limitato, ma ogni padlet può contenere
un numero illimitato di documen;.
• Per condividere documen;, raccoglierli in un unico spazio, organizzarli per argomento, aggiungere commen;, scambiare messaggi si può
u;lizzare Slack, WeSchool, eTwinning. Sono sconsigliate le pia>aforme che non rispe>ano la privacy.

• Per assegnare esercizi con domande stru>urate e semistru>urate si può far ricorso a Google moduli, Quizlet e alle espansioni digitali
dei manuali. Per sondaggi si può usare Men;meter.
• Per assegnare video con domande integrate (e possibilità di correggere e valutare online le risposte) Edpuzzle
• Per fare lezione in videoconferenza (con numerose connessioni contemporanee) Skype; per far lezione ﬁno a 100 persone in
contemporanea h>ps://zoom.us/ ; oppure Meet (Google suite).
• Per inviare una lezione registrata: qualunque strumento per registrare un video, e uno spazio online per caricarlo.
Vi sono inoltre i contenu; digitali messi a disposizione dalle case editrici: a ;tolo puramente esempliﬁca;vo e senza pretese di esaus;vità
Pearson, Mondadori Educa;on/ Rizzoli Educa;on, my.zanichelli.it, imparosulweb - pia>aforma cloudschooling delle Case editrici Loescher
Editore, G.D'Anna Casa Editrice, Cambridge University Press. Per il CLIL di storia il sito di People’s century 1900-1999, con video e unità
dida3che per il docente.
Per cominciare a interrogarci sulla dida3ca a distanza possiamo leggere le riﬂessioni di una docente, Ilaria De Pasca, sulla rivista Il Mulino.

