UNA DELLE PAROLE CHIAVE È MULTICANALITÀ.
Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con diverse
potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età
(nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni!), del livello di expertise dei docenti e degli studenti relativamente
agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle
famiglie, ecc.
Non va esclusa la possibilità di utilizzare anche materiali cartacei, in base anche al livello di agibilità
degli edifici scolastici.
L’Istituto è dotato:
● della piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare:
● Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la
consegna di compiti svolti, ecc.
● le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di
calcolo, presentazioni, ecc.
● Google Sites, utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole classi/progetti/materie
● Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza
● Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti
● Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte
persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta)
● del Registro elettronico Spaggiari
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire materiali
didattici nell’area dedicata.
i docenti inseriscono sul registro elettronico i compiti assegnati alle classi;
i docenti pubblicano sulla Bacheca della sezione Documenti del registro elettronico
(istruzioni per l’accesso pubblicate sul sito il 05.03.2020) materiali, compiti, istruzioni,
lettere, link a video o siti web per le classi; in questo caso le famiglie devono spuntare la
casella per presa visione;
i docenti di sostegno condividono con i propri alunni materiali personalizzati nella sezione
Condivisione documenti con docenti del registro elettronico (istruzioni per l’accesso
pubblicate sul sito il 06.03.2020);
docenti e alunni possono scambiarsi documenti (ad esempio compiti svolti da correggere e le
relative correzioni) nella sezione Condivisione documenti con docenti del registro
elettronico, secondo le istruzioni pubblicate l’11.03.2020 sul sito.

SITUAZIONI PARTICOLARI
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o
siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare
la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a
disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per
qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità
alternative rispetto al digitale.
È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per avere il quadro delle attrezzature tecnologiche
disponibili. In ogni modo, la scuola e i singoli docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al
digitale, in caso di disconnessione non risolvibile. Non è escluso, ad esempio, il ricorso ad
appuntamenti telefonici.

