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La scuola si fa in cloud.
Linee guida per la didattica online e la comunicazione
in tempi di emergenza Coronavirus.

Premessa.
Le recenti misure adottate sull’intero territorio
nazionale per il contrasto ed il contenimento del
diffondersi del virus COVID-19, prescrivono la
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.
Diventa importante, pertanto, affrontare la situazione
con la massima serenità, ma anche con l'attivazione
di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede, per non "perdersi" ed
interrompere per lungo tempo l’erogazione di un servizio essenziale per i nostri alunni e
per l’intera comunità educante.
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa, a questo punto, indispensabile per
mantenere i contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica.
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di
una didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità.
La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con
un’attenzione particolare all’inclusione.
In questo fascicolo, si è cercato di riassumere e rendere esplicite alcune pratiche di
comunicazione e didattica “a distanza” da implementare ad uso dei docenti, degli
studenti e delle famiglie.
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Informare, essere informati, comunicare più in fretta e
meglio, anche in periodi di emergenza.
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è
importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non
perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli
studenti e le famiglie.
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di
utilizzare:
- mail individuali ed istituzionali;
- Registro elettronico e bacheche portale ARGO;
- il sito: www.istitutorosselli.gov.it
- la pagina FaceBook
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per
l’accesso al Registro elettronico ARGO.
Alle famiglie è consentito un duplice accesso: dal link presente sulla homepage del sito per
Scuolanext; dai dispositivi mobili e smartphone per DID UP famiglie.
a) Nello specifico la bacheca DID UP consente ai docenti di caricare documenti, immagini,
video e qualsiasi tipo di materiale didattico e agli alunni di visualizzarlo e scaricarlo.
Di seguito si forniscono le istruzione per una corretta condivisione della bacheca da
parte delle famiglie e degli alunni:
1. ACCEDERE ALL’APP DID UP DAL PROPRIO DISPOSITIVO MOBILE;
2. CLICCARE SU BACHECA
3. VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL MATERIALE
4. SPUNTARE LA PRESA VISIONE
b) L’ambiente SCUOLANEXT, invece, consente sia ai docenti che agli alunni di eseguire
sia il download (scaricare) che l’upload (caricare) documenti, immagini, video e
qualsiasi tipo di materiale didattico. In questo modo, gli alunni dopo aver utilizzato il
materiale didattico caricato dai docenti, possono a loro volta caricare i compiti
eventualmente eseguiti, per una reale interazione con i docenti, seguendo il seguente
percorso:
1. CLICCARE SULL’ICONA SCUOLANEXT FAMIGLIE PRESENTE SULLA HOMEPAGE
DEL SITO ISTITUZIONALE;
2. ACCEDERE INSERENDO LE PROPRIE CREDENZIALI (USERNAME E
PASSWORD);
3. CLICCARE SU DOCUMENTI ;
4. CLICCARE SU CONDIVISIONE CON I DOCENTI;
5. SELEZIONARE IL NOMINATIVO DEL DOCENTE DESTINATARIO DEL
DOCUMENTO;
6. CLICCARE SU UPLOAD PER CARICARE IL DOCUMENTO UTILIZZANDO LA
FUNZIONE SCEGLI FILE, INSERENDO UNA BREVE DESCRIZIONE NEL
RIQUADRO;
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7. CLICCARE SU CONFERMA.

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
reciproco.

La proposta didattica.
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la
possibilità di venire a scuola,
- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità
nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in
rete e in cloud;
- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali
messi a disposizione dei docenti, condividere in gruppo,
realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli
insegnanti;
- - le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro
progressi, condividendo il percorso didattico anche se non in
presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.
Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti.
Quando?
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è
mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a
non oltrepassare il monte ore delle diverse discipline ed il relativo carico di lavoro.
I docenti avranno cura di predisporre la lezione fornendo indicazioni chiare agli studenti
sul lavoro da fare.
Agli alunni viene richiesto di svolgere regolarmente i lavori assegnati.
Come condividere il materiale didattico?
 attraverso il portale SCUOLANEXT e l’app DID UP;
 utilizzando la posta elettronica;
 utilizzando le chat What’s up;
 Usando i libri in versione digitale che hanno piattaforme dedicate a contenuti
integrativi al libro
… con l’auspicio che l’intera comunità educante possa operare con spirito di
condivisione e collaborazione nonostante l’attuale situazione di emergenza.
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