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Oggetto: relazione finale sul CORSO DI FORMAZIONE “ESPLORATORI TELEDIDATTICA”:

Il corso di formazione di 12 ore (10 ore di lezione + 2 ore di supporto personale con gli interessati
che sono rimasti oltre l’orario “obbligatorio”) si è articolato in 4 incontri come da calendario e sui temi
indicati nei fogli di presenza.

Hanno partecipato 15 docenti,  compreso il  sottoscritto,  (vedi fogli di presenza) per la maggior
parte sprovvisti di precedenti esperienze nel settore.

Ho  richiesto  a  ciascun  docente  la  elaborazione  di  un  progetto  personale  o  di  gruppo  per  lo
svolgimento delle attività di teledidattica con gli studenti, sulla base di una scheda di progetto elaborata
dal sottoscritto e riportata in allegato. Dei quindici docenti undici hanno compilato la scheda di progetto
che  è  stata  pubblicata  in  una  apposita  “classe  virtuale”  su  SchoolMaster  nello  spazio  condiviso
http://www.itissgv.biblio.net/store/Teledidattica/.

I primi tre incontri sono stati ravvicinati nel tempo allo scopo di fornire e dibattere gli elementi
“teorici” e gli  strumenti  tecnici  necessari  per svolgere attività di  teledidattica.  L’ultimo incontro si  è
svolto all’inizio del 2° quadrimestre (11/02/2004) allo scopo di verificare il lavoro svolto o in itinere e di
discutere eventuali problemi tecnici e di utilizzo della piattaforma di apprendimento.

Sulla base delle schede di  progetto presentate (che prevedono appositamente la richiesta degli
specifici strumenti da utilizzare nella propria classe virtuale) ho attivato le classi virtuali  riportate nel
prospetto sottostante. Nella tabella, per ogni classe virtuale,  è riportato il  responsabile ed il  titolo (se
presente) come riportato nella scheda di progetto. Sono inoltre indicati la data di creazione ed il numero di
partecipanti (members) alla data del 13 febbraio 2004, incluso il/i docente/i.
Classi virtuali attivate per le attività con gli studenti degli 
“Esploratori per la Teledidattica”: 
Ae02-Filosofia in pillole (#199143) 
Filosofia in pillole: Forum di discussione su alcuni aspetti della filosofia sette-ottocentesca.
Docente Responsabile del progetto Prof.ssa Lorenza Posfortunato 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-11-19 (members: 2) 
Bi02 (#199948) 
Docente responsabile del progetto Prof. Carla Scarpelli 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-11-22 (members: 3) 
Ci01 (#197530) 
VCi_0304 Approfondimenti di Elettron.e Telecom./Italiano e Storia Classe V Abacus:
Reperimento materiali didattici, appunti lezioni...
Docente responsabile del progetto: Prof. Sandro Nesterini (El-Tel) e Prof. Isabella Livi (Ita-Sto) 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-11-13 (members: 9) 
Ci01-Club Gigi Tanzi (#197554) 
(no description) 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-11-13 (members: 6) 
IA03 (#198883) 
Il laboratorio di Fisica a casa: Esperienze di laboratorio con discussione a distanza. Docente Responsabile del progetto Prof. Emilio
Milone 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-11-18 (members: 1) 
Lab_Virt_Mat-Sist Bi03 (#194397) 
Iterazione e ricorsione:
Realizzazione di un modulo interdisciplinare in cui si analizzano le applicazioni e le
differenze fra le strutture iterative e ricorsive.
Docente Responsabile del progetto Prof.ssa Angela Pecoraro
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-10-28 (members: 2) 

1



LUCA SALVINI 
e-mail: Luca.Salvini@istruzione.it

Lab_Virt_Sist-Mat Bi01 (#194401) 
Studio della stabilità di un sistema lineare. Realizzazione di un modulo interdisciplinare in cui si analizzano le condizioni di 
stabilità di un sistema lineare.
Docente Responsabile del progetto prof. Carla Scarpelli 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-10-28 (members: 2) 
Laboratorio virtuale_informatica Ci03 (#194221) 
Laboratorio Virtuale di Informatica riservato alla classe 3Ci (A.S. 2003-2004):
La programmazione c++.
Docente Responsabile del progetto: Prof. Carlo Cesarano
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-10-27 (members: 23) 
Progetto Ce01: Sistemi El. Aut. (#95661) 
Discussione, scambio e documentazione di attività di sistemi elettronici automatici.
Docente responsabile del progetto: Prof. Luca Salvini 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2002-09-18 (members: 19) 
Progetto Ce02: Elettronica, Sistemi El. Aut. (#95724) 
Discussione, scambio, confronto sulle attività di sistemi elettronici automatici.
Docente responsabile del progetto: Prof. Luca Salvini 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2002-09-19 (members: 17) 
Progetto Ce03: Elettronica, Sistemi El. Aut. (#186838) 
Discussione, scambio, produzione di materiali sulle attività di elettronica e sistemi elettronici automatici.
Docente responsabile del progetto: Prof. Luca Salvini 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-09-27 (members: 10) 
Teledidattica (#192029) 
Esploratori teledidattica 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-10-17 (members: 15) 
Universo per chi? (#194216) 
Docenti Responsabili del progetto proff. Rosina Trotta , Giuseppe Tassinari , Rossana Rossi 
Created by salvinil_d@itissgv.biblio.net on 2003-10-27 (members: 8) 

Da notare che:

 Per il triennio la dicitura Ae02 sta a rappresentare, nell’ordine, la sezione, la specializzazione e
l’anno di ingresso nel triennio; per esempio Ae02 corrisponde alla classe 4Ae, Ce01 alla classe
5Ce, Ci03 alla classe 3Ci e così via. In questo modo gli studenti, procedendo negli anni lungo
il  percorso  nel  triennio,  potranno  continuare  a  lavorare  nella  stessa  classe  virtuale  pur
cambiando classe.

 Undici  docenti/quindici  hanno  compilato  a  tuttoggi  la  scheda  di  progetto,  richiedendo
l’attivazione di specifiche risorse per la teledidattica su SchoolMaster. L’elenco aggiornato dei
docenti  è  visibile  (solo  ai  docenti  esploratori)  in
http://www.itissgv.biblio.net/store/Teledidattica

 Tre  docenti  hanno  richiesto  la  costituzione  di  un’aula  virtuale  comune  per  il  progetto
“Universo per chi?”.

 È stata costituita una classe virtuale  Teledidattica appositamente per il corso di formazione
inclusiva degli strumenti Calendar, Chat, Discussion, File Storage.

 Un docente (il  sottoscritto) ha indicato nella  scheda di progetto la  classe 5Ce;  di  fatto ho
effettuato attività di teledidattica sin dall’inizio dell’anno anche nelle classi 3Ce e 4Ce. Ho così
attivato 3 classi virtuali distinte, una per ciascuna delle classi citate. Tale attività durerà fino
alla fine delle lezioni.

La maggior parte dei docenti presenti all’ultima lezione del corso di formazione ha infine fatto
presente  di  non aver  svolto  ancora effettivamente  attività  di  teledidattica  in  quanto  ha  intenzione  di
svolgerla nelle prossime settimane/mesi come indicato nella propria scheda di progetto.

Prof. Luca Salvini
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SCHEDA DI PROGETTO ESPLORATORI TELEDIDATTICA:
(da restituire compilata on-line salvandola con nome file corrispondente al proprio cognome )

Docente Esploratore
Responsabile del progetto (Cognome e nome)

Titolo del progetto

Modello di  uso di materiali didattici auto-istruzionali  strategie miste in presenza - a distanza

riferimento  studio in gruppo di apprendimento con tutor  Altro ……………………………….……

Attività da svolgere

Periodo/i di svolgimento dal:      /      /       al:      /      /     N. ore
_______

ipotizzato dal:      /      /       al:      /      /     N. ore
_______

dal:      /      /       al:      /      /     N. ore
_______

Strumenti  aggiuntivi  di  Schoolmaster
per  la  classe  virtuale  di  cui  si  prevede
l'utilizzo (oltre agli strumenti disponibili
per ogni utente)

 e-mail

 Forum discussione

 spazio disco

 agenda

 chat

 rubrica

Nomi  e/o  classi  dei
partecipanti  a  questo
progetto

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.
Luogo  di  connessione  e  tempo  totale
previsto

 da casa ore _____ da scuola ore ______

Data _____________
Firma del responsabile del progetto
____________________________
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