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SUNTO DELLA SCHEDA DEL SERVIZIO FORMATIVO/PROGETTO 
 

A.S. 2015 / 16 
 

Collaboration on Cloud for a Virtual Open School 
 

Progetto pilota per la sperimentazione nell'ambito dell'articolazione TELECOMUNICAZIONI  della 

piattaforma cloud di collaboration Cisco Spark allo scopo di realizzare una maggiore interazione fra docenti 

e studenti, nonché fra gli studenti stessi, che consenta di superare il concetto di scuola come luogo fisico e 

promuova l'uso delle nuove forme di collaborazione basate sul cloud per migliorare l'apprendimento, la 

collaborazione e la progettualità degli studenti.  

Il progetto si propone, fra l'altro, di: 

* rendere accessibili via Internet le lezioni fatte utilizzando una LIM; 

* migliorare la collaborazione fra docenti e studenti, anche con chat asincrone e sincrone; 

* migliorare la collaborazione fra studenti che cooperano in attività di laboratorio; 

* rendere più efficaci il controllo dei compiti assegnati ed i percorsi di recupero. 

 

Entrando più nello specifico, viene utilizzato il servizio Cisco Spark (sito: web.ciscospark.com), il quale è 

basato su una piattaforma cloud SaaS (Software as a Service) creata da Cisco Systems per la collaborazione 

fra persone facenti parte di team che cooperano su un progetto. L'utilizzo della versione base di Cisco Spark 

è free. Cisco Spark può essere utilizzato, tra l'altro, per: 

 aprire delle stanze virtuali (o rooms) a cui possono accedere gli studenti di un'intera classe, di gruppi di 

lavoro, di iscritti a corsi di recupero o ad attività di approfondimento, ecc.  

 tenere traccia degli argomenti trattati, nonché caricare file e renderli disponibili via Internet, come per 

esempio quelli relativi a lezioni svolte utilizzando una LIM, approfondimenti, relazioni in formato 

digitale, ecc.; 

 tenere traccia di compiti assegnati, commenti, ecc. tramite una chat asincrona, che consente di avere uno 

storico dei messaggi inviati e delle attività effettuate; 

 comunicare da remoto con gruppi di studenti tramite una chat sincrona nel caso ve ne sia la necessità; 

 comunicare da remoto in audio/video con gli studenti (max 2 nella versione free di Cisco Spark), per 

esempio nel caso di studenti che non possono frequentare per un certo periodo di tempo, ecc. 
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Stato di attuazione con la classe 5TL al 15/10/2015 


