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OGGETTO: Indicazioni attivazione piattaforma per “Didattica a distanza”.

In ossequio alla Nota Ministeriale n.279 del 08/03/2020, si invitano i docenti a procedere con
modalità di “didattica a distanza” nel periodo di sospensione delle attività didattiche presso gli Istituti.

Il nostro Liceo si sta organizzando per attivare una piattaforma “univoca” (Google for Education-
Enterprise) che sarà in grado di fornire tutti gli ausilii didattici necessari per la didattica virtuale (classi
virtuali, video, sessioni di meeting unidirezionali ed interattive e molte altre facilities) e per il cui tramite
tutti i docenti saranno chiamati a procedere. La scelta in questione si basa sulla necessità di fornire agli
studenti un’unica piattaforma di lavoro, valida per tutte le discipline, evitando loro di dover utilizzare quella
“molteplicità” di piattaforme che, come inevitabile, scaturirebbe quale risultato di scelte soggettive operate
da parte di ogni singolo docente.

Nelle more della finalizzazione di detta piattaforma, i docenti sono invitati ad utilizzare il registro
elettronico quale interfaccia d’ingresso verso le classi virtuali, di fatto già strutturate all’interno del
medesimo, in accordo a quanto di seguito descritto.

Ad accesso avvenuto nel portale “Didup”, nell’area “BACHECA”/“GESTIONE BACHECA” (come
mostrato nella figura di seguito riportata), è possibile configurare il registro in modo da rendere la
piattaforma “interattiva”, non soltanto cioè in modo utile per inviare materiale didattico agli alunni ma
anche inserendo collegamenti (link) che ”rimandino” a piattaforme di varia natura, presumibilmente già in
uso da parte di ciascun docente (google classroom, weschool, edmodo ed altre).

Teramo, 09/03/2020 Ai DOCENTI
Al DSGA
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Nell’area “GESTIONE BACHECA” appena descrtta, dunque, cliccando sul pulsante “AGGIUNGI”, verrà
mostrata l’intrfaccia di inserimento prevista dal registro.

Nel primo folder mostrato, denominato “DETTAGLIO” (vedi figura seguente), inserire tutte le voci
richieste (ad eccezione, al più, della spunta “Richiesta Ammissione entro il” in fondo alla pagina).

Si noti che il campo “ Url ” rappresenta, all’interno della schermata, il campo in cui incollare il link
per accedere, per il tramite del registro, ad eventuali altre piattaforme già in uso o ritenute utili ovvero a
software online deputati a sessioni di “live meeting”.

Ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, il link “classroom.google.com/h”, per chi avesse
necessità di utilizzare la classe digitale di Google, sarebbe la stringa da incollare nel suddetto campo e con la
quale gli alunni, con un semplice click, potrebbero direttamente entrare in contatto. Come ovvio, qualunque
piattaforma web potrà essere interfacciata per il tramite del il registro, copiando ed incollando il relativo
indirizzo http nel campo in parola).

Si noti che tale “passaggio” per il tramite del registro è da ritenersi indispensabile al fine della
tracciabilità delle operazioni didattiche messe in atto da parte di ciascun docente.
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Nel secondo folder, denominato “ALLEGATI” (vedi figura seguente), potranno essere caricati,
mediante il tasto “AGGIUNGI”, eventuali documenti/testi/esercizi da far pervenire agli studenti.

Il terzo ed ultimo folder, denominato “DESTINATARI” (vedi figura seguente), è il luogo nel quale
immettere la/le classi destinatarie della specifica sessione didattica.

Tale passaggio permetterà di indirizzare esclusivamente gli alunni delle classi di volta in volta
interessate, in accordo ai parametri di controllo profilati dall’ Autorità di Gestione delle Identità Digitali
(AGID).

Il tasto “Scegli”, in tal senso, sarà quello che permetterà di scegliere le classi di interesse per ciascun
docente tra quelle dei prpri consigli di classe.

Sarà opportuno, quale accortezza finale, comunicare agli studenti di riprendere a controllare il
registro elettronico quale ordinario strumento di lavoro, in continuità con quanto già in essere nel corso
delle “normali” attività didattiche, avendo particolare cura di consultare la sessione “BACHECA”.

P. il DS Prof.ssa Clara Moschella

prof. Patrizio Di Marco
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