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Lezioni via web su Meet
all'Istituto Barbarani

La primaria di Bevilacgea che la parte dell'istituto comprensivo"Barbarani"

T a diffusione del Covid-19
non ferma l'educazione,

l'istruzione e la vicinanza
delle scuole agli studenti e
alle loro famiglie. L'esempio
arriva dall'Istituto compren-
sivo "Berto Barbarani" di
Minerbe che, fin dai primi
giorni di sospensione del-
l'attività didattica per l'e-
mergenza sanitaria, ha atti-
vato una formazione a
distanza del corpo docente
sull'applicazione "Meet",
organizzata dall'animatore
digitale dell'istituto, profes-
soressa Cristina Ongaro, per

Inostrialunni, in questo
momento particolare h anno
bisogno della vicinanza
dei loro insegnanti

La dirigente Di Marcello

portare ogni disciplina a
portata di clic nelle case de-
gli alunni.

Gli studenti possono se-
guire in diretta le lezioni da-
vanti ad un device grazie
all'applicazione Meet di
"GoogleSuite for Educa-
tion", piattaforma che l'isti-
tuto ha adottato da anni e
che consente di comunicare
via chat e in videoconferen-
za. È stato predisposto dal-
l'animatore digitale un ca-
lendario settimanale, in
modo da garantire, come a
scuola, una pluralità di inse-
gnamenti disciplinari gior-
nalieri, con collegamenti in
diretta con gli insegnanti dal
lunedì al venerdì sia nella
scuola primaria che nella

secondaria di primo grado.
Grazie ai docenti che

hanno scelto di mettersi in
gioco, la scuola ha potuto
calendarizzare più di 260 in-
contri online fino ad oggi.
Questa novità è stata affian-
cata alla già da tempo speri-
mentata applicazione di
Google Classroom, vere e
proprie classi virtuali disci-
plinari in cui gli alunni
iscritti, con il dominio della
scuola, possono visionare e
scambiare materiale, chie-
dere consigli e in genere co-
municare con il docente.

Oltre a ciò, come d'uso in
corso d'anno scolastico, nel-
la sezione riservata del regi-
stro elettronico, gli inse-
gnanti hanno caricato
materiali di diversa tipolo-
gia (video, ppt, schede) che
gli allievi, in autonomia,
hanno potuto visionare ed
utilizzare per il ripasso degli
argomenti trattati, nonché
per il rinforzo ed il potenzia-
mento delle abilità e delle
competenze acquisite.

Il dirigente scolastico
dell'istituto Barbarani, Mo-
nica Di Marcello, sottolinea
che «i nostri alunni in que-
sto momento particolare
hanno bisogno della vici-
nanza dei loro insegnanti,
così da ritrovare, dove possi-
bile, un po' di normalità».

Pensiero in linea con il
"Manifesto della scuola che
non si ferma", elaborato dal-
le scuole polo del Movimen-
to delle Avanguardie Educa-
tive (Indire), al quale la
scuola aderisce.

Anche se questi stru-
menti non potranno mai so-
stituire le lezioni in aula, so-
no un valido aiuto per chi
non si può muovere da casa
o in caso di emergenza na-
zionale con scuole chiuse,
come in questi frangenti co-
sì delicati.
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