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Accesso alle piattaforme digitali di Moodle e Teams per gli allievi delle Scuole Elementari
Gentili genitori,
Taluni di voi sapranno che durante il lockdown vissuto durante la scorsa primavera il Centro di
Risorse Didattiche e Digitali del DECS (CERDD) ha offerto anche alle Scuole Comunali la
possibilità di utilizzare, per gli istituti che vi hanno aderito, una prima versione della piattaforma
digitale Moodle per favorire l’archiviazione e la condivisione di materiale tra docenti e allievi.
In questi mesi i vari enti coinvolti (CiSCo, SeSCo, CERDD, DFA) hanno poi implementato l’offerta,
rendendola più completa e performante, aggiungendo altresì un’ulteriore piattaforma ufficiale
cui poter far capo: quella di Microsoft Teams.
È importante sottolineare che entrambe le piattaforme garantiscono il rispetto delle leggi
nazionali in materia di privacy, in quanto possiedono un foro giuridico ubicato sul territorio
svizzero. È però altresì fondamentale prendere coscienza del fatto che i contenuti caricati sulle
piattaforme sono riservati alle classi; ne consegue quindi che, in termini di fruizione di tali
materiali, questi saranno a completa disposizione degli allievi e delle allieve, ma non dovranno
essere divulgati a terze parti.
A livello cantonale si è ritenuto fondamentale implementare l’utilizzo di piattaforme condivise,
nel limite del possibile, da tutti. Queste piattaforme ci vengono incontro e agevolerebbero lo
svolgimento di un’eventuale didattica a distanza così come l’invio di comunicazioni casa-scuola
in caso di scenario 3 oppure di una quarantena di classe. Il passo successivo consiste ora nel
coinvolgimento delle famiglie per poter iniziare a testare queste piattaforme anche a casa.

CREDENZIALI DI ACCESSO
Per poter accedere alle piattaforme precedentemente elencate è necessario disporre delle
credenziali d’accesso, che sono composte da: un nome utente (chiamato NetworkID) ed una
password; ecco perché, unitamente a questo documento esplicativo, verranno allegati
dal/dalla docente titolare i dati di accesso personali di vostro/a figlio/a.
A questo proposito, si consiglia di voler conservare i dati ricevuti in un luogo sicuro, così da
potervi far capo in caso di necessità.
Qui di seguito sono riportati inoltre due link mirati, che vi permetteranno di raggiungere
nell’immediato la pagina d’accesso dell’una e dell’altra piattaforma: vi basterà così inserire le
credenziali ricevute per entrare all’interno di questi due luoghi virtuali.
•
•

Moodle: https://moodle.edu.ti.ch/scuolecomunali/ (cliccare su “Login”)
Teams: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware (cliccare su “Accedi”)

Per coloro che lo desiderano, è anche possibile scaricare l’applicazione
di Moodle e/o di Teams direttamente sul proprio dispositivo.

Per l’utilizzo delle piattaforme è consigliato l’uso dei browser Firefox e Google Chrome per
evitare problemi di visualizzazione dei contenuti.
GUIDE PER LE FAMIGLIE E SUPPORTO TECNICO
Il CERDD si è messo alacremente all’opera alfine di poter coadiuvare le famiglie e gli allievi
nell’avvicinamento e nell’utilizzo di Moodle e Teams.
Anzitutto sono stati creati alcuni brevi tutorial il cui obiettivo è quello di dare una prima
infarinatura generale in termini di accesso alle piattaforme, unitamente ad alcune indicazioni
di carattere pratico; tali tutorial sono visionabili al seguente link:
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=tutorial-per-allievi-e-famiglie
I collaboratori del CERDD sono inoltre a disposizione delle famiglie per potervi supportare in
caso di bisogno. Il recapito di contatto è il seguente:
Centro di risorse didattiche e digitali
Viale Stefano Franscini 32
6501 Bellinzona
Tel.: +41 91 814 63 10

PROSSIMI PASSI
Il passo successivo consiste ora nel provare attivamente ad accedere alle due piattaforme: così
facendo sarà possibile verificare che non vi siano intoppi per quanto concerne l’accesso alle
piattaforme di Moodle e Teams.
Chiedo pertanto la vostra indispensabile collaborazione per poter effettuare, in compagnia di
vostro/a figlio/a, un primo accesso sia alla piattaforma di Moodle che a quella di Teams,
utilizzando le credenziali che vi sono state inoltrate. Una volta fatto ciò, per poter avere un
riscontro da parte vostra, siete pregati di voler gentilmente compilare e ritornare il tagliando
annesso.

Per vostra comodità, il presente documento è visionabile direttamente sul sito del Comune di
Biasca, così da rendere più agevole l’utilizzo dei link qui presenti (www.biasca.ch, entrare in
“Servizi”, accedere alla sezione “Istituto scolastico” e cliccare su “Scuola elementare”).

A nome della Direzione e dell’intero istituto scolastico, vi ringrazio per la vostra preziosa
collaborazione.
Vi auguro un’ottima continuazione e vi porgo i miei più cordiali saluti,
Sara Canepa
Vicedirettrice

ACCESSO DA CASA ALLE PIATTAFORME DI MOODLE E TEAMS
Tagliando da ritornare al/alla docente entro 18.12.2020

Nome, Cognome allievo: ……………………………………………………………………………

Accesso alla piattaforma Moodle (crociare ciò che fa al caso vostro)
Io ed i miei genitori siamo riusciti ad accedere alla piattaforma Moodle.
Io ed i miei genitori NON siamo riusciti ad accedere alla piattaforma
Moodle.

Accesso alla piattaforma Teams (crociare ciò che fa al caso vostro)
Io ed i miei genitori siamo riusciti ad accedere alla piattaforma Teams.
Io ed i miei genitori NON siamo riusciti ad accedere alla piattaforma
Teams.

Firma: ……………………………………………………..

