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Ai Docenti 

LORO SEDI 

Circolare n.317 

 

Oggetto: comunicazione-invito Animatore Digitale Prof.ssa Carola Lo Nero 

Nel ribadire il carattere di non obbligatorietà bensì di opportunità della partecipazione di ciascuno , si 

riporta l’invito della Prof.ssa Carola Lo Nero.  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 

 

Cari colleghi, 

in base alle varie indicazioni ministeriali, e in particolare a seguito della nota n.388 del 17 marzo 2020, il 
Miur ci invita a creare, laddove possibile, un “ambiente di apprendimento” per le attività di didattica a 
distanza che mantenga le esperienze comuni che tutti noi stiamo sperimentando in questi tempi. Nello 
specifico ci spinge verso l’istituzione di un “collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe…”. 

Nei giorni passati è stato impegno di tutti i docenti di provvedere ad utilizzare la BACHECA di ARGO per 
avere un primo contatto con le classi attraverso comunicazioni, tutorial, video lezioni e la restituzione dei 
compiti assegnati.  

Si è passato successivamente ad avere un supporto per le videoconferenze con gli alunni attraverso Cisco 
Webex, canale che ha portato una parte del corpo docente ad essere accreditata e a poter utilizzare il 
supporto, mentre un’altra parte dei docenti è ancora in attesa delle credenziali. Da parte mia c’è il costante 
sollecito con il supporto didattico di Cisco in merito all’attivazione del gruppo restante, che mi si assicura 
verrà accreditato nel più breve tempo possibile. Tuttavia, non avendo notizie certe dei tempi di attivazione, 
consiglio ai docenti sprovvisti di credenziali l’utilizzo della piattaforma Zoom che consente agilmente di 
utilizzare le videoconferenze. Di seguito allego link con tutorial esplicativo: 

Video tutorial utilizzo Zoom per videoconferenze: 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

In base alle informazioni raccolte dal questionario “Indagine didattica a distanza” compilato da 98 
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docenti, è emerso che solo il 20% dei docenti che hanno risposto al questionario utilizzano 
delle piattaforme di classi virtuali quali Edmodo, We School o Classroom. Quindi ho pensato di allegare un 
mio video tutorial su come creare una classe virtuale utilizzando a titolo esemplificativo Edmodo e 
mostrarne i benefici. Sarebbe comunque auspicabile che il Consiglio di Classe scegliesse una tipologia di 
classe virtuale per facilitare la risposta degli alunni. 

Ecco di seguito il link per l’utilizzo di Edmodo: 

https://screencast-o-matic.com/watch/cYe0X4yqeE 

Tra i benefici della classe virtuale ci sono senz’altro la maggiore facilità di caricare i compiti richiesti da 
parte degli alunni, che possono utilizzare il loro cellulare, scaricando l’App, e una maggiore facilità da parte 
dei docenti di visualizzare i compiti caricati e di “validarli”. 

Detto ciò, per chi lo volesse, vi invito a partecipare a due incontri di formazione a distanza in 
videoconferenza. Qui di sotto trovate i link alle videolezioni esplicative sull’utilizzo di Edmodo, e sull’utilizzo 
di Screencastomatic, la piattaforma che ci consente di autoprodurre dei video tutorial. Siete tutti invitati a 
partecipare alla videoconferenza facendo click sul link nel giorno e tempo indicati: 

Utilizzo di Edmodo mercoledì 25 marzo alle ore 15: 

https://iissstenio.webex.com/iissstenio-it/j.php?MTID=maa853fad3530d7086580e3869f5d1548 

Utilizzo di Screencastomatic mercoledì 25 marzo alle ore 17: 

https://iissstenio.webex.com/iissstenio-it/j.php?MTID=mf409ae29b85f958b014d44f77fd84159 

Nell’attesa di vederci sullo schermo e in presenza, vi abbraccio. 

Vostra Carolina, 

Animatore Digitale dell’IISS “Stenio” 

Prof.ssa Carola Lo Nero 
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