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Linee guida per neofiti
DAD (Didattica A Distanza)
COME USARE ZOOM
Articolo sulle news del sito dell’ISA
PREMESSA ALLE BRICIOLE DI DIDATTICA ON LINE
Verificati i provvedimenti normativi emergenziali, tutti i cittadini italiani sono chiamati con
grande responsabilità a sostenere il nostro Paese in questo momento così difficile. La
Didattica a Distanza è un obbligo per gli studenti e sta diventando anche un loro diritto, via
via che il Governo procede nel prendere atto della grave crisi in corso e quindi si trova
costretto a confermare la sospensione didattica.
I Docenti sono, quindi, chiamati ad una scelta etica e deontologica per l'elevata responsabilità
che loro compete, ma hanno bisogno di supporto, come lo stesso Presidente del Consiglio
prevede. Per questo il M.I. sta per varare disposizioni di accompagnamento per le scuole che
improvvisamente sono gravate da compiti imprevisti e per i quali non era preparata.
Già dal mese di ferraio 2020, un'equipe di docenti, nessuno, volutamente, esperto di
informatica e che si ringrazia vivamente, ha elaborato il presente progetto intitolato
"BRICIOLINE DI DIDATTICA ON LINE". Si è voluto contribuire, con poca cosa, a
condividere le difficoltà dei Colleghi poco avvezzi all'uso delle piattaforme, con l’umiltà che
connota la Nostra Istituzione Scolastica. Non si tratta di uno strumento per esperti, anzi , il
lessico usato è del tutto scientificamente inattendibile, ma proprio per questo ha dato prova di
grande efficacia. E’ un dialogo tra inesperti, tra chi non ama il p.c., non ha uno smatphone
all’ultimo grido e… magari ha una certa età, ma tanta, tanta preziosa esperienza didattica da
spendere. In ogni caso è anche diretto ai più piccoli… proprio a portata di smatphone,
affinchè siano autonomi in un momento in cui le famiglie sostengono preoccupazioni ed oneri.
La Didattica on line è considerata irrinunciabile per tutti i Docenti, ed in questi giorni, in data
25-26 marzo 2020, il Ministro dell'Istruzione ha dichiarato in Parlamento che “le videolezioni sono una scelta obbligata”.
Dal punto di vista normativo le argomentazioni a favore della DAD (Didattica on line)
trovano fondamento nella Costituzione Italiana e nessuno lo può negare in un momento
emergenziale come questo. Non viene in evidenza soltanto il fondamentale art.32 Cost.It, che
salvaguarda il diritto all’istruzione degli studenti, ma anche e soprattutto l’art 117 Cost. It.
che prevede la tutela costituzionale dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, cui l’istruzione
afferisce.
Ad abundantiam si ricorda che il CCNL 2018 (all'Art. 27 - Profilo Professionale Docente)
prevede che
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,metodologico-didattiche,organizzativo-relazionali e di

ricerca,documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti
dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
Si aggiunge inoltre che Le Linee Guida per i concorsi pubblici Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, emanate ai sensi
dell'articolo 35, comma 5.2, del D.Lgs 165/01 introdotta dal D.Lgs 75/17, si inseriscono nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare
e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera presso le amministrazioni pubbliche. Prevedono che i dipendenti pubblici abbiano
competenze informatiche e di lingua inglese, per poter essere assunti. In servizio l'obbligo si tramuta in quello della formazione professionale.

I Docenti dell’IIS LONIGO, con generosità e alto senso di responsabilità, in rispetto delle
famiglie che soffrono per i propri cari e per i lutti subiti, hanno attivato lezioni on line con i
propri studenti che sono giovani ed hanno diritto di vedere il migliore dei mondi e si aspettano
dagli adulti sicurezza e forza. I nostri studenti hanno l'occasione, con serenità e facilmente, di
poter contare sul supporto che verrà loro offerto dai loro Docenti per piccoli step.
Seguite le nostre news, circolari ea avvisi in bacheca. Buon lavoro!!!
DIDATTICA A PORTATA DI CLICK
Genitori e docenti chiedono aiuto per lezioni on line semplici affinchè gli studenti possano accedere in autornomia.
La modalità più semplice è:

u s a t e Zoom !!!
la piattaforma più semplice del mondo....
Preparatevi una casella gmail del tipo xxxxxx@gmail.com
ECCO IL VIDEO DI D ISTRUZIONI PER TUTTI: operazioni facili, per smartphone, in italiano, per ragazzi
Potete rivederlo tutte le volte che desiderate.
clicca quihttps://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it

LA PRIMA BRICIOLA DI DIDATTICA ON LINE- COME SCARICARE Zoom
ISTRUZIONI (tutte le operazioni sono libere e gratuite)
- accendere il pc e aprire internet
- procurarsi una casella di posta e-mail google del tipo xxxxxx@gmail.com (anche yahoo va bene), se non già posseduta
- nella barra bianca dell'indirizzo in alto scrivere "Zoom" e cliccare
- nell'elenco che compare scegliere il primo indirizzo "Zoom Video- Conference" ecc...e cliccare
- compare un elenco delle opzioni, cliccare la prima Zoom Room Video Conference nella colonna a destra e cliccare
- scegliere la terza opzione che si apre Getting Started With Zoom Rooms- Zoom Help Center
- sei a buon punto: si apre la Home
- cliccare in alto a destra "REGISTRATI" (SIGN-IN) e scrivere la TUA e-mail e una password scelta al momento
- cliccare sull'accettazione dei Cookies poi Agreed and Proceed poi CLOSE

WELL DONE!!!
......................il primo piatto è servito.................

LA SECONDA BRICIOLA DI DIDATTICA ON LINE - COME ATTIVARE UNA
PROPRIA LEZIONE
ISTRUZIONI (tutte le operazioni sono libere e gratuite)

- il Docente avverte tramite Registro Elettronico (Agenda) gli studenti, apponendo una nota nell'ora di lezione corrispondente al proprio orario scolastico, scrivendo
nell'avviso il personal name (id codice numerico) che ha ottenuto quando ha ottenuto al momento della registrazione

per il Docente
- nella lezione precedente ha già scaricato il programma Zoom
- ora basta cercarlo a sinistra, in basso, alla prima schermata del computer: cliccare il pulsante Start o di Avvio con la bandierina a quattro riquadri
- cercare il programma Zoom con il logo azzurro e la cinepresa bianca all'interno
- dopo aver aperto il programma cliccare sign-in
- inserire l'indirizzo mail e-mail e la password che avete usato per la registrazione
- aprire "My personal meeting" e poi START
- cliccare Join with Computer Audio e nel riquadro in alto si richiede il personal name ID del Docente
- aprire la schermata (quadratino in alto a destra)
- muovendo la freccetta sotto in basso compare una stringa nera con i pulsanti
- cliccare l'omino "invite +" opporre l'icona a fianco della stessa per più invitati
- per chiudere premere ESC pulsante a sinistra in alto della vostra tastiera.

WELL DONE!!!

................................secondo piatto.......................

LA TERZA BRICIOLA DI DIDATTICA ON LINE - COME PARTECIPARE ALLA
CONFERENZA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI (tutte le operazioni sono libere e gratuite)

- scaricare la APP Zoom vedi articolo precedente
- aprire il Registro Elettronico (Agenda) e controllare regolarmente gli impegni quotidiani
- vedere se il Docente vi ha invitato on line e annotare il personal name ID che deve essere inserito dallo Studente nella propria App Zoom
- così siete in linea con il Docente ed i vostri compagni

WELL DONE!!! THE END
.................................dessert............le bricioline sono finite............speriamo di essere stati utili...

Si ringrazia il gruppo di lavoro che ha contribuito a questo lavoro.

