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Cavalese, 09/03/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 222 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Sedi di Cavalese e Predazzo 
 

Oggetto: Corso di formazione a distanza 

In questo momento di grande confusione e di emergenza è difficile pensare ad una gestione della ‘didattica a 

distanza’ se non di tipo emergenziale. E la cosa potrebbe ancora avere un senso se l’emergenza fosse di pochi 

giorni. Tuttavia, in questo momento non è dato sapere se la sospensione didattica durerà fino al 15 marzo o se 

proseguirà ancora per diverse settimane. 

Le ultime disposizioni ministeriali (DPCM 8 marzo, e le seguenti “Istruzioni operative”) indicano chiaramente  

che i docenti devono privilegiare attività didattiche a distanza al fine di tutelare “il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”. La nota ministeriale fa riferimento all’attivazione di 

iniziative di didattica a distanza (quali che siano - ad eccezione della semplice trasmissioni di materiali - 

registrazione di lezioni, l’uso di piattaforme “presso l’istituzione scolastica, il proprio domicilio o altre 

strutture”) che favoriscano “la continuità dell’azione didattica”, evitando “la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o 

anche semplicemente di contatto a distanza”. 

La nota fa riferimento anche al problema della valutazione degli apprendimenti, lasciando di fatto ai 

docenti la possibilità di utilizzare “la varietà degli strumenti a disposizione” a seconda delle piattaforme 

utilizzate. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di strumenti per la verifica degli apprendimenti a distanza. 

Vedremo se la PAT, le farà proprie.  

Nell’attesa, è chiaro che le nuove indicazioni sembrano superare quelle date nei giorni scorsi. Occorre pensare 

ad una forma di didattica mista o blended  (sincrona - in modalità videoconferenza- ed asincrona -attraverso 

l’uso di piattaforme LMS che supportino l’e-learning), che possa permettere a noi docenti di continuare con la 

nostra programmazione didattica, fornendo un servizio che non può essere di sola testimonianza, e 

garantendo “la continuità dell’azione didattica”, appunto. 

Non possiamo più pensare, perciò, di limitare l’azione didattica alla mera video conferenza, ma abbiamo 

bisogno di utilizzare piattaforme per l’e-learning che permettano in modo agevole di costruire dei veri percorsi 

didattici a distanza, con momenti di verifica in itinere. 

A questo scopo le proposte in campo sono sostanzialmente tre:  

1. l’uso del registro elettronico per inviare materiali didattici (soluzione semplice e immediata, che usa il 

registro Mastercom come “archivio” dei materiali didattici di vario tipo da condividere in modo immediato 

con la classe);  

2. l’uso di Google Classroom, già integrato nelle Apps di Gsuite, che sono già state attivate dal nostro 

istituto, ma che per essere immediatamente utilizzabili dalla comunità scolastica (docenti e studenti) 
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necessitano di alcuni passaggi (e di una formazione più larga di quella messa in atto nelle 

settimane passate) e, quindi, di qualche giorno, per essere rese fruibili a tuti;  

3. l’uso di Schoology, una piattaforma già usata da alcuni docenti dell’istituto, già nota a molti studenti della 

sede di Cavalese, e che permette con pochi passaggi, ed una formazione minima, di creare classi virtuali, 

condividere materiali, predisporre test per eventuali verifiche a distanza.  

Il mio compito come Animatore Digitale non è (pur avendo le mie preferenze) quello di perorare l’una o l’altra 

soluzione. Propongo perciò ai docenti la possibilità di partecipare a dei mini-corsi di formazione pomeridiani on 

line sulle due piattaforme (escludo il registro elettronico, perché dovreste già saperlo utilizzare tutti, ma 

anche, e soprattutto, perché poco agevole per attivare tutte le esigenze che le indicazioni pongono, fra cui 

quella delle verifiche on line) Classroom e Schoology, in forma di webinar.  

In questo periodo di emergenza prolungata, è auspicabile che l’Istituto decida come orientarsi in maniera 

unitaria (quantomeno per sedi), riguardo alle piattaforme, in modo da non confondere l’utenza.  

Per quanto riguarda i webinar sulle due piattaforme, si svolgeranno on line su base volontaria il pomeriggio 

dalle 15.00 alle 15.40 a partire già da oggi e per tutta la settimana (con l’eccezione della giornata di 

Mercoledì, quando dovrebbero tenersi i consigli di indirizzo).  

Iniziamo oggi e domani con Schoology (consigliato per i docenti e gli studenti di Cavalese).  

Per le modalità di accesso al corso basterà seguire le istruzioni date per la Consulenza on line ( che continuerò 

a fare per ogni esigenza dei docenti) e che qui riprendo: 

Per accedere ai webinar cliccare su questo link (all’orario previsto per l’incontro):  

 

https://zoom.us/join 

 

Meeting ID: 806 976 371 

Password: 082005 

 

 

L’Animatore Digitale 

Prof. Pietro Alotto           

animatoredigitale@rosabianca.tn.it 
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