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Circ. n°  31

A tutti i Docenti dell’Istituto

OGGETTO:ARCHIVIO  DIGITALE  dell’Istituto Magistrale “M. Immacolata”

Nella nostra “società avanzata” si assiste  ad un continuo progresso/sviluppo delle Nuove
Tecnologie, che favoriscono la sorprendente innovazione della nostra comunità civile.

Gli  studenti di oggi , definiti “nativi digitali”, abituati ad andare oltre il libro di testo ed
affascinati da ciò che consente loro di entrare in comunicazione diretta con i contenuti
disciplinari e le loro tematiche, hanno bisogno di una  Scuola che sia in grado di “stare al
passo con i tempi”.

 Tale veloce cambiamento, quindi, ha invitato gli Insegnanti ad adottare strategie
metodologiche e didattiche nuove, accattivanti ed utili per potenziare le competenze
chiave dei loro allievi.

I Docenti, oggi, più che mai,  sono chiamati  a migliorare e ad affinare  la propria
formazione. Nella loro LIFELONG LEARNING (formazione permanente), però, non
devono chiudersi nelle loro singole esperienze di insegnamento-apprendimento, ma
devono imparare a collaborare, a confrontarsi con i propri colleghi, sviluppando attività
didattiche volte alla crescita  della “società della conoscenza”, perché si è tutti coinvolti
nella missione di  “facilitatori di percorsi didattici innovativi” .

A tal fine,  tutti i Docenti  di questo Istituto possono condividere  Materiali didattici di
vario tipo (Programmazioni, Progetti, Corsi di aggiornamento, Lezioni LIM, Learning
Objects , ecc…) nell’ARCHIVIO DIGITALE  dell’Istituto Magistrale “M. Immacolata”.





L’ Archivio Digitale  deve essere considerato come una sorgente di idee da adattare ai
propri percorsi disciplinari ed alle proprie esigenze didattiche, sempre diverse e
dinamiche.

L’Archivio sarà attivo dal mese di novembre p.v. sul corso di googleclassroom “Spazio
Docenti Maria Immacolata”. Chiunque vorrà condividere del Materiale, potrà postarlo
nella classroom procedendo come indicato nelle istruzioni allegate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Tosco

ISTRUZIONI SU COME POSTARE UN FILE SUL CORSO DELLA CLASSROOM

1- Accedere a googleclassroom con le proprie credenziali



2- Accedere al corso “Spazio Docenti Maria Immacolata” e cliccare sul pulsante con il
segno più, posto in basso a sinistra

3- Cliccare sul pulsante “Crea annuncio” (il primo sopra il pulsante con il segno più)

.

4- Nella finestra che si apre cliccare sull’icona della grappetta per allegare il file che
s’intendere condividere

5- Cliccare sul pulsante “Seleziona file dal tuo computer”, quindi selezionare il file da
condividere e attendere che termini l’upload (trasferimento del file sulla
piattaforma), infine cliccare sul pulsante “Carica”, posto in basso a sinistra.



6- Quando il file è stato caricato sulla piattaforma, cliccare sul pulsante, ormai attivo,
“Pubblica”, posto in basso a destra.


