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La scuola si fa anche da casa: la scuola senza scuola
Indicazioni per la didattica online
Premessa: Inizia la seconda settimana di “scuola senza scuola”. E’ importante che,
senza assilli, non si perda il collegamento tra i docenti, con gli studenti e le famiglie. Per
questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
- mail @isii.it che tutti docenti e studenti hanno, fornite ad inizio anno
- il sito www.isii.it
- il Registro elettronico
Le presenti linee guida intendono agevolare il lavoro di chi vuol sperimentare percorsi
che potrebbero rivelarsi utili anche ad emergenza finita.

Credenziali, modalità d’uso e accesso.
Gli account della Google Suite for Education della scuola.
Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale e tutti gli
studenti sono dotati di account GSuite formato dalla mail
@isii.it
Sono la “chiave” per accedere alle comunicazioni della scuola
e alla piattaforma cloud.
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti
e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al
Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA.
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con
le famiglie e gli studenti inserire materiali didattici nell’area
dedicata e agli studenti.

Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a
collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello
spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti
di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto anche attraverso chat di
classe o altri social.
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Un’ opportunità attraverso strumenti digitali.
-

-

-

gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei
docenti, condividere in gruppo,svolgere esercizi e compiti assegnati, sottoporli
alla valutazione degli insegnanti.
i docenti possono assegnare compiti, esercizi, lavori di gruppo a distanza
utilizzando la rete e il cloud. I docenti avranno cura di predisporre la lezione e/o
di fornire indicazioni agli studenti sul lavoro da fare
le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il
percorso didattico anche se non in presenza, non perdendo il contatto con la
scuola.

Ambienti di lavoro virtuali
L’Istituto è dotato della piattaforma Google Suite for Education, che consente di
attivare e utilizzare:

Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei
materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti,
ecc.

Drive per la condivisione e la produzione di contenuti:
documenti, fogli di
calcolo, presentazioni, Google Site
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Google Meet: permette di organizzare delle videoconferenze
con molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla
classe)

Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA che consente di
inserire materiali per la classe nell’area didattica e assegnare
compiti in agenda
Infine si ricorda la possibilità di inviare/ricevere materiali per
mail, utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti per
classe.
I libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro.
Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account @isii.it, il registro come da
indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati.

Proposte di attività
(si ringrazia il Liceo Attilio Bertolucci di Parma e l’Istituto di Istruzione Superiore Stern per gli spunti
operativi)

Consegna di report ed esercizi da inviare
su classroom.
Nella versione semplificata, i docenti
forniscono paragrafi o esercizi del libro di
testo in adozione e gli studenti caricano su
Classroom screenshot del quaderno o del
libro con i compiti assegnati svolti o
documenti google

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli
studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video,
testi di vario genere accompagnati da immagini ed eventualmente di caricarli su Google
Drive.
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Allegati e link utili
Mail per supporto digitale helpdesk@isii.it
USO DI CLASSROOM
Tutte le novità di GOOGLE CLASSROOM per il 2018
Le principali novità di Google Classroom per il 2019
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277

GOOGLE DRIVE
Primi passi con GOOGLE DRIVE a scuola

GOOGLE MEET
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316
181636095-4186979194&rd=1

Didattica a distanza a cura del prof. Marco Naso (meet)
Didattica a distanza.pptx
https://youtu.be/QRBrexruWLg

REGISTRO SPAGGIARI
Caricare materiale nel registro Spaggiari

SERVIZIO MARCONI
http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/
tecnologie@istruzione.gov.it
Approfondimenti per i docenti
Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus”
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qn
gc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ

Si ringrazia il Liceo Bertolucci di Parma e L'istituto di istruzione superiore Mario Arrigo Stern Asiago

Staff digitale ISII MARCONI PIACENZA
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