INDICAZIONI SULLA SCUOLA A DISTANZA
Per poter svolgere la scuola a distanza è necessario che ogni allievo possa utilizzare un
“device” (meglio un computer, ma anche un tablet o al limite uno smartphone) e un
collegamento a internet.
1)

Piattaforma Moodle

I materiali per le lezioni saranno caricati su Moodle.
L’indirizzo per accedere a Moodle è:
https://moodle.edu.ti.ch/smebarbengo/
In alto a destra occorre cliccare su (Login) e in seguito inserire le proprie credenziali: il
NetworkID e la relativa password. I vostri figli dovrebbero avere scritti questi dati sul
proprio diario o comunque esserseli annotati.
Una volta effettuato l’accesso appaiono “I miei corsi”, uno per ogni materia.
2)

Organizzare la giornata

La scuola a distanza è scuola a tutti gli effetti. Gli allievi si alzano, si vestono e fanno
colazione per tempo. Alle 8:00 del mattino la scuola inizia. Gli allievi si collegano a Moodle
ed entrano nel corso della materia che hanno secondo l’orario scolastico.

3)

Software necessari: Microsoft Office

I docenti caricheranno materiali didattici e richiederanno consegne usando documenti del
formato “office”, occorre quindi utilizzare software come Word, Excel o Powerpoint.
Essi possono essere scaricati e installati gratuitamente da tutti gli allievi, oppure anche
utilizzati online, accedendo con il NetworkID.
Le guide per installare il pacchetto “Microsoft 365” sono le seguenti:





per computer Windows: https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-msoffice-365-proplus-su-windows
per computer Mac: https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office365-proplus-su-macos
per gli smartphone o tablet Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehubrow
per iPhone o iPad: https://apps.apple.com/app/microsoft-office/id541164041

4)

Videochiamate

Per poter avere anche incontri tra docenti e classe in videochiamata è necessario che ogni
allievo installi nel proprio “device” un programma particolare, Microsoft Teams. È pure
necessario che il “device” abbia una fotocamera (sempre vero per uno smartphone, non
sempre per un computer).
Microsoft Teams fa parte del pacchetto “Microsoft 365”, per l’installazione si veda al punto
precedente. Nel caso degli smartphone o tablet l’applicazione può essere installata
separatamente, attraverso l’App Store, rispettivamente il Play Store. Una volta installata si
accede come sempre usando il NetworkID.

IMPORTANTE:





5)

non sono previste “videolezioni” di 50 minuti, le videochiamate servono per incontri
all’inizio della lezione e per permettere al docente di seguire i singoli o piccoli
gruppi;
i ragazzi devono conoscere e rispettare le regole di comportamento presenti sul sito
della scuola;
le videochiamate sono molto utili ma non essenziali, per questo avranno luogo
soltanto se tutti gli allievi della classe riusciranno a installare e utilizzare Microsoft
Teams.

Problemi tecnici

Nel caso incontriate problemi nel seguire queste indicazioni, in particolare per difficoltà
nell’accedere a Moodle usando il NetworkID e la relativa password, oppure nell’installare i
programmi, potete rivolgervi al Service Desk del CERDD (Centro delle risorse didattiche
digitali), che risponde al numero
091 814 63 10
dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 16:30.
Con i migliori saluti
La direzione

