
Gentili colleghi, 
considerata l’attuale situazione di sospensione delle attività didattiche dell’Istituto, a causa           
dell’emergenza sanitaria, suggerisco alcune strategie di didattica e comunicazione a distanza. Ho            
selezionato quelle che, a mio parere, si adattano meglio alla nostra biografia in quanto di facile uso.                 
La chiusura “forzata” potrebbe, in questo modo, diventare un’occasione di crescita professionale            
nonché momento di interscambio comunicativo che non si interrompe, ma sperimenta altre vie: quelle              
“a distanza”. 
Di seguito, sono elencati suggerimenti e soluzioni di vario tipo; ciascuno può scegliere quella più               
congeniale ai suoi bisogni: 

● indicazioni del MIUR sulla didattica a distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

● Registro elettronico Argo bacheca di didUP 
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 
E’ uno strumento, già a noi familiare, tramite il quale condividere documenti, immagini, video 
e qualsiasi tipo di materiale didattico impostando i criteri di condivisione desiderati.  

● un interessante e recentissimo video tutorial sull’argomento https://youtu.be/YaopL3sjMMc  
● WESCHOOL https://www.weschool.com/. E’ una piattaforma gratuita per la gestione 

dell'insegnamento e dell'apprendimento. E’ già usata dai colleghi della Secondaria di I Grado 
del nostro istituto. Alla pagina iniziale trovate diversi modelli di didattica a distanza con i 
relativi tutorial; 

● BRICKS LAB, un facile aggregatore di contenuti 
https://www.youtube.com/watch?v=0xE-cURklzM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3T1MLWNle
-E24L35zcByXX5wERLgAlXt0VA5oqTVSG37G3ChGB-b7oZFU 

● lezioni a distanza possono essere create anche con le pagine web delle case editrici 
scolastiche. Es: HUB Scuola della Mondadori-Rizzoli: 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/search?utf8=✓&query=classi%20virtuali&utm_source=we
bsite&utm_medium=dem&utm_campaign=classe%20virtuale 

● creare video con Screencast o- matic https://screencast-o-matic.com, anche tutorial in 
PDFhttp://www.wikiscuola.it/media/tutorial_screencast.pdf 

● lezioni audio-video sono possibili anche con:  
○  Nimbus 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/5618-nimbus-estensione-chrome-
firefox-e-opera-per-registrare-screenshot-e-video-screen.html  

○ Loom 
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/5725-loom-registrare-lo-schermo-
del-pc-ed-inviare-direttamente-tramite-gmail.html,  

Ambedue estensioni di Chrome che si possono trovare nello Store di Google. 
● videoconferenza, è possibile con Skype, che consente di interfacciare contemporaneamente 

diversi utenti https://support.skype.com/it/faq/FA11098/come-posso-iniziare-a-utilizzare-skype  
● anche una mail può essere utile per inviare indicazioni di studio, anche in allegato. 

Suggerisco di usare sempre la mail istituzionale: @istruzione.it 
Gli strumenti indicati sono compatibili con la politica della Privacy e con il GDPR, D. Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101 mentre utilizzandone altri sarebbe necessario chiedere un ulteriore consenso scritto alle 
famiglie. 
Per qualsiasi utilità è possibile contattarmi al seguente indirizzo: letizia.balbi@istruzione.it 
 

Prato, 5/3/2020 Il docente dell’Equipe Formativa Territoriale -      
Toscana  
               Letizia Balbi 
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