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Pavia, 29 febbraio 2020  

➢ STUDENTI  
➢ FAMIGLIE  

➢DOCENTI  
➢ATTI 

 
OGGETTO: Formazione a distanza  
 
Dato il prolungarsi di una ulteriore settimana della chiusura della scuola e la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, il M.I. ha autorizzatola sperimentazione della F.A.D. (Formazione a Distanza 
da parte dei docenti. 
 
L’amministratore di sistema si è attivato per identificare uno strumento che consenta a tutti i docenti 
un collegamento rapido e semplice con gli alunni. La piattaforma da lui consigliata è WeSchool 
(https://www.weschool.com/), che si presenta come una scrivania digitale, dalla quale si potranno 
gestire le materie, assegnare i compiti e verificare gli apprendimenti, e si potrà comunicare con i 
ragazzi e i colleghi attraverso un sistema di messagistica interno. Il corso online sulla gestione della 
piattaforma è reperibile a questo link: 
https://elearning.easyteam.org/weschool-didattica-multimediale-indice-del-corso/  . 
 
I docenti possono, comunque, adottare le modalità e gli strumenti che ritengono più consoni e proficui 
agli obiettivi di apprendimento che si propongono di raggiungere attraverso la FAD, in forma sincrona 
(con interazione in tempo reale) o asincrona, comunicando al coordinatore di classe strumenti e modalità 
adottati, in modo che l’attività di ogni singolo consiglio di classe sia caratterizzata da condivisione e 
sostenibilità per docenti e studenti. Di seguito vengono indicati, a titolo esemplificativo, alcuni strumenti 
che possono essere utilizzati (e per i quali sono facilmente reperibili tutorial nel Web). 
 
 
1) La posta elettronica o il Registro elettronico ARGO, attraverso i quali è possibile comunicare con 

famiglie e studenti e condividere messaggi, documenti, assegnazioni di compiti. 
 
2) G SUITE di Google, che consente l'utilizzo di alcuni strumenti come DRIVE, che consente di 

salvare file e di condividerli attraverso un link. 
 
3) L’editor di testo collaborativo Framapad, reperibile all’indirizzo https://framapad.org/it/, ma anche 

il relativo organizzatore di progetti collaborativi, presente al link https://framaestro.org/. 
 
4) Piattaforme didattiche: EDMODO (https://new.edmodo.com), oltre alla piattaforma WeSchool 

(https://www.weschool.com/). 
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5) Bacheche digitali come PADLET (https://it.padlet.com). 
 
6) Piattaforme di video (ad es. www.youtube.it). 
 
7) Risorsedigitali per la ricerca (ad es. http://www.treccani.it/enciclopedia/, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/, l’enciclopedia on-line www.sapere.it ). 
8) Archivi digitali (ad es. http://www.liberliber.it/biblioteca/index.htm, in cui sono disponibili diverse 

opere dei classici della letteratura, oppure http://www.letteratura.it/) 
 
9) https://www.wetransfer.com/, che permette di inviare file di grandi dimensioni. 
 
10)  http://smallpdf.com/it, che permette di convertire file di diversi formati. 
 
11) http://www.teachmood.it/, la piattaforma didattica che offre agli insegnanti corsi on line per 

imparare a usare software open source per la scuola. 
 
12) Programmi per mappe concettuali e mappe mentali, come https://coggle.it/ oppure 

https://prezi.com/. 
 
13) WhatsApp o SMS, per l’invio di messaggi con assegnazione dei compiti. 

 
 

 

Domani, in tarda mattinata, la scrivente potrà registrare l'istituto sulla piattaforma e di seguito tutti i 
docenti riceveranno un link per effettuare la propria registrazione.  

 

Cordiali Saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Silvana Fossati (*) 

 
 (*) documento informatico firmato digitalmente 

           ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
                collegate  

                                                                                                                


