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O.D.G. n. 591 del 26.03.2020 
 DOCENTI 
SITO WEB 

 
Oggetto: Didattica a distanza, organizzazione e partecipazione webinar 
 
La grave crisi causata dalla pandemia Covid –19 ha imposto alla scuola di erogare il proprio servizio 
completamente on line, attraverso quella che è stata definita “didattica a distanza” per garantire a 
tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto all’istruzione, così come prescritto dalla 
Costituzione. 
Con l'obiettivo di agevolare i docenti ad utilizzare gli strumenti disponibili on line, di migliorare 
ulteriormente il servizio erogato agli studenti e di consentire a tutti gli studenti di partecipare in 
modo attivo e ai docenti di utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte dalle piattaforme in 
uso, l'Istituto "Amedeo D'Aosta" ha organizzato due webinar strutturati in due differenti livelli: il 
primo, definito di livello base, è dedicato ai docenti che ancora incontrano difficoltà o ancora non 
provano ad utilizzare alcuni semplici strumenti per l'interazione sincrona e asincrona con gli 
studenti; il secondo, definito livello avanzato, è dedicato ai docenti che intendono iniziare ad 
utilizzare, attraverso soprattutto le prioritarie indicazioni metodologiche fornite, ulteriori risorse 
on line che permettono un raggiungimento maggiormente intenzionale ed efficace degli obiettivi 
educativi e  didattici. Per quest'ultimo webinar sono previsti anche un momento laboratoriale ed 
un altro di restituzione. Per il webinar di livello base non sono richiesti prerequisiti particolari, 
mentre per il secondo è richiesto solo di saper fare una semplice registrazione ad una piattaforma. 
Nel periodo di effettuazione dei due webinar verranno utilizzati per supporto e chiarimenti in 
tempo reale anche due specifici sottogruppi della classe Docenti "Amedeo D'Aosta" su Edmodo. 
Entrambi i webinar saranno tenuti dal Prof. G. Petrollini. 
I docenti che intendono partecipare ad uno dei due webinar sono invitati ad iscriversi tramite e-
mail all'indirizzo AQIS016004@istruzione.it indicando il webinar prescelto. Essendo la 
partecipazione a numero chiuso per un massimo di 6 docenti liv. Base e 15 docenti liv. Avanzato, 
verranno prese in considerazione le domande in ordine di arrivo fino a completamento del 
numero previsto di partecipanti. 
Successivamente verranno comunicati orari e date degli incontri online. Di seguito la descrizione 
dettagliata: 
Webinar base (uno o due video incontri in base alle difficoltà riscontrate) 
Argomenti trattati: 

 Registrazione a piattaforme per avere interazioni dirette con gli studenti (Zoom e Google 
Hangouts); 

 Utilizzo di Zoom e Google Hangouts per video lezioni sincrone; 

 Indicazioni metodologiche. 
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Webinar di secondo livello (tre video incontri di cui uno di restituzione) 
Argomenti trattati: 

 La classe capovolta nella didattica a distanza e suo adattamento alla realtà emergenziale; 

 Utilizzo efficace della piattaforma Blendspace per la predisposizione e la somministrazione 
di lezioni integrate; 

 Utilizzo di Screencast – O – matic per la registrazione di lezioni asincrone autoprodotte con 
visualizzazione del proprio desktop; 

 Utilizzo di Zoom e/o Google Hangouts per il secondo capovolgimento della classe o per la 
lezione frontale a distanza; 

 Laboratorio: predisposizione di una lezione integrata comprensiva anche di una video 
lezione autoprodotta; 

 Incontro di restituzione. 
 

Certa di una partecipazione adeguata alla situazione e della consueta, fattiva collaborazione saluto 
cordialmente. 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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