Indicazioni di geografia e storia
Carissimi ragazzi e ragazze,
finalmente possiamo tornare a lavorare insieme (mi manca moltissimo farlo!). Tuttavia
questa è una settimana di prova riguardo alle strategie e alle modalità di didattica on-line
che noi professori andremo a proporre a voi e alle vostre famiglie; pertanto esiste la
possibilità concreta che nel corso del tempo, se la situazione (come temo) è destinata per un
periodo prolungato a rimanere tale e quale a quella odierna, interverranno delle modifiche a
quanto vi sto per comunicare.
Io personalmente ho deciso di attivare un canale Youtube sul quale caricare dei contenuti da
proporvi. Tali contenuti saranno inizialmente di approfondimento riguardo agli argomenti da
noi trattati insieme in classe, ma nel caso funzionasse la metodologia didattica, mi
piacerebbe provare ad introdurre qualcosa di nuovo che andremo poi ipoteticamente a
riprendere personalmente in classe quando riaprirà il nostro istituto.
Parlando in maniera specifica del canale Youtube. Innanzitutto dovete comunicare con me il
più presto possibile nel caso ci fossero problemi di qualsiasi sorta: sia nel caso non fosse
possibile per voi accedere ad una linea internet, sian nel caso ci sia un problema con l'audio
del video, sia nel caso le indicazioni da me fornitevi durante il corso delle lezioni (o in
questo documento) non siano chiare. Scrivetemi anche qualora vi servisse una spiegazione
ulteriore riguardo agli argomenti che tratterò nei video o se volete approfondire un
particolare personaggio storico (vi fornirò personalmente del materiale aggiuntivo).
Vi ricordo che il mio contatto mail è marco_potenza91@virgilio.it
Ritornando al canale. Per poter visualizzare i contenuti del mio canale dovete aver effettuato
l'accesso su Youtube. Se non accedete con un profilo personale non troverete il canale nella
ricerca diretta e pertanto dovrò fornirvi io l'URL (l'indirizzo generale) del video; se
incorrerete in questo tipo di problematica scrivetemi una mail e io vi segnalerò l'URL del
video che vi interessa.
Il canale si chiama “Two4StoryTale” è il logo è questo qui:

I contenuti verranno gradualmente caricati sul canale. Per la prima settimana temo di
riuscire a caricare solamente due video per classe, ma se avrò più tempo per organizzare al
meglio questa piattaforma, cercherò di fare due lezioni di storia e due di geografia a
settimana in modo tale da riproporre un carico di lavoro simile a quello che affrontavamo
insieme in classe. Troverete i video divisi in album a seconda della classe, ma controllate
sempre di guardare solo i video che riguardano il vostro livello; a tal proposito indicherò
ogni contenuto con la dicitura – Lezione di storia (o di geografia) per la classe prima (o
seconda).
Molto probabilmente la possibilità di visualizzare i video sarà attiva da martedì 10/03
perché sto ancora provando e lavorando alle riprese e alla gestione del canale.
Infine non mi rimane che augurarvi buon lavoro. Cerchiamo di utilizzare questa pausa
didattica per mantenerci in allenamento mentale e per ritrovare il nostro livello di
apprendimento che abbiamo abbandonato il mese scorso.
Professor M. G. Potenza

