LICEO

CLASSICO

"TITO

LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 - Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X - CUU IPA UFBFK7
www.lieeotitolivio.gov.it
E-mail;_ru.lpc03000\(iI)istruzionc.it
Pee: pdpc03000\(lIJpcc. istruzionc. il

Prot. N. 1404
Comunicato n. 284
Padova 6 marzo 2020
Ai Sigg. Docenti
Oggetto: didattica a distanza_ulteriori precisazioni
Il DPCM 4 marzo 2020 e il protrarsi della condizione di chiusura delle scuole, in una prospettiva
ancora incerta circa i tempi di effettiva ripresa delle lezioni regolari, inducono tutti i soggetti
interessati, docenti e studenti, a considerare le indicazioni impartite con le precedenti circolari in
materia con un maggiore impegno e continuità, in modo che, per quanto riguarda la scuola, sia
assicurato il diritto allo studio anche in questa particolare situazione di emergenza.
Anche sulla base di alcune indicazioni pervenute dagli stessi docenti che stanno utilizzando il
registro elettronico e le aule virtuali si raccomanda di:
• Per quanto possibile predisporre qualche proposta di lavoro, in modo equilibrato e
proporzionato al quadro orario settimanale, per ogni disciplina;
• Proporre materiali, esercitazioni, correzioni, anche approfondimenti individuali, ritornando
su argomenti già trattati o anticipandone di nuovi, che sarà comunque necessario riprendere
una volta tornati a scuola;
• Impegnare gli studenti per attività di approfondimento o chat, qualora richiedano una
presenza sincrona dei protagonisti, dando appuntamento nelle aule virtuali attraverso avvisoinvito nel registro elettronico;
• Annotare in agenda gli appuntamenti virtuali che si propongono alle classi per non
accavallarsi e per lasciare traccia di quanto si sta facendo; i singoli docenti avranno cura di
prendere visione di appuntamenti e impegni già indicati dai colleghi;
• Non eccedere nella quantità delle consegne e del materiale, verificando piuttosto che le
proposte siano seguite, per quanto possibile, da tutti gli studenti;
• Fare riferimento, se necessario, attraverso le ordinarie vie di comunicazione (anche la email
istituzionale), al coordinatore del consiglio di classe per particolari problemi o decisioni
comum;
• Utilizzare le aule virtuali costituite per i dipartimenti, per condividere materiali didattici,
indicazioni di lavoro, ma soprattutto per iniziare a selezionare, dal curricolo di istituto, gli
argomenti essenziali (contenuti di conoscenza e nodi concettuali) da affrontare nei tempi a
vemre.
Gli studenti saranno invitati, attraverso specifica comunicazione nel registro elettronico, a prendere
visione delle indicazioni e consegne dei loro docenti.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti
PS. Seguono indicazioni operative a cura della coordinatrice gruppo scuola digitale prof.ssa Anna
Lobianco.
irigente scolastico
otto Rocco Bello
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Aule virtuali Spaggiari
A cosa servono:
Permettono di creare dei gruppi classe, ad es. lA matematica, ai quali è possibile:
-far pervenire del materiale:
--file (fotocopie, scannerizzazione di testi, esercizi o soluzione di esercizi... ) ;
--link ad esempio di videolezioni prese da youtube, da Rai scuola o da altri canali education
--testo
I materiali inviati possono essere ordinatamente raggruppati in cartelle e condivisi, anche in parte,
con più classi
-ricevere materiale dagli alunni che, una volta approvato, può essere condiviso con tutta la classe
-creare e somministrare test agli studenti,
-partecipare al forum della classe impartendo indicazioni, rispondendo a domande alle quali è
anche possibile allegare files, etc.

Creare aula virtuale:
Illink sottostante permette di accedere ai videotutorial e Faq destinati ad insegnanti ed alunni per la
creazione (solo insegnanti) e l'utilizzo delle aule virtuali
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=aule+vir
Più in generale si può accedere a tutti i video tutorial entrando nella prima videata di
CLASSEVIVA, posizionandosi alla fine della pagina e cliccando in basso a destra la voce
"Consulta Videotutorial e Faq".
Si aprirà una nuova videata dove compare a dx un rettangolo contenente la dicitura "Inserisci una
descrizione sintetica della richiesta V ", Cliccando sul simbolo V scende un menù a tendina
contenente tutti i tutorial.

