Oggetto: Liberatoria utilizzo piattaforme per la realizzazione di classi virtuali
In questo Anno Scolastico, nell’ambito del Curricolo digitale di Istituto e sentito il parere del Team per
l’innovazione digitale della nostra scuola, coinvolgeremo gli alunni di alcune classi in attività didattiche
basate sull’uso di strumenti digitali tramite la creazione di classi virtuali sulla piattaforma e-learning gratuita
LearningApps, un ambiente di apprendimento online gratuito e sicuro, dove docenti e alunni possono
collaborare, condividere informazioni e contenuti e utilizzare applicazioni educative per integrare l'attività in
classe.
La scelta di avvalersi di tale strumento didattico persegue i seguenti obiettivi:
1. ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli argomenti
trattati in classe;
2. utilizzare una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli studenti per un maggiore
coinvolgimento e interesse verso le discipline;
3. educare a un uso consapevole e responsabile di internet e, in particolare, dei social network.

La piattaforma LearningApps consente di:
• motivare gli studenti
• coinvolgerli e suscitare il loro interesse
• operare la verifica formativa delle conoscenze e capacità acquisite
• sviluppare l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali e del web nell’apprendimento
• potenziare le competenze digitali
• attivare percorsi Clil
• predisporre risorse e strumenti per l’apprendimento
In questo ambiente virtuale gli alunni potranno:
• Comunicare direttamente con gli insegnanti per chiedere informazioni e ricevere supporto al loro lavoro
• Tenere traccia di scadenze, eventi e attività
• Approfondire e potenziare le attività svolte a scuola esercitandosi con giochi didattici
• Accedere a link e risorse fornite dai docenti.
La creazione di un account sulla piattaforma comporta l’assegnazione automatica di user name e password:
tali dati sono personali e non devono essere divulgati. L’utilizzo degli strumenti della piattaforma sarà
costantemente monitorato dai docenti che fungeranno da moderatori.
Essendo una modalità didattica innovativa e attuata in via sperimentale, l’iscrizione alla classe virtuale è
facoltativa e sarà consentita solo agli alunni che presenteranno l’autorizzazione firmata da parte dei genitori.
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AUTORIZZANO
per l’anno scolastico 2019-2020, l’utilizzo di una piattaforma per la creazione di classi virtuali ai fini
esclusivamente didattici e sotto il controllo e la supervisione degli insegnanti, fermo restando il divieto di
divulgare foto, video e materiale così come previsto dal nostro Regolamento d’Istituto.
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