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DIDATTICA A DISTANZA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Dopo le prime settimane di rodaggio, il liceo scientifico e scientifico – sportivo San Benedetto ha
deciso di proporre ad ogni classe una modalità di Didattica a Distanza che permetta di proseguire
le attività didattiche in nuove forme, mantenendo saldi i contatti tra docenti e studenti.
La scelta è stata quella di avvalersi di tre macro-tipologie:
1. videolezione interattiva “in diretta” per tutta la classe, tramite l’utilizzo di Hangouts Meet;
2. “sportelli” individuali o a piccoli gruppi, prenotabili tramite registro elettronico, anch’essi
tenuti tramite Hangouts Meet;
3. videolezione o audiolezione registrata, oppure materiale su cui lavorare, caricati sul
registro elettronico o su Google Classroom, per la fruizione all’orario che si desidera.
Le lezioni in presenza saranno inserite in tre possibili fasce orarie:
•
•
•

8.30 – 10.00,
10.00 – 11.30,
11.30 – 13.00.

Alcune lezioni prenderanno l’intera fascia di 1h30’, altre saranno più brevi.
Gli allievi riceveranno la mail relativa ad ogni videolezione, che conterrà anche il link diretto per
collegarsi (sempre usando le credenziali relative alla mail istituzionale).
Il lavoro da svolgere e le restituzioni richieste, che andranno consegnate agli insegnanti tramite
mail istituzionale o tramite la piattaforma Google Classroom, saranno puntualmente verificate
dagli insegnanti.
Nella mattinata di mercoledì, ad orari diversi, potranno essere contattati tutti gli insegnanti per
l’attività dello sportello.
Ovviamente, gli insegnanti continueranno anche a poter essere contattati per chiarimenti di ogni
tipo, utilizzando le mail istituzionali: potrà trattarsi di una domanda veloce, gestibile con una
semplice mail, oppure una richiesta di appuntamento / sportello da concordare.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Don Marco Cremonesi

