
Indicazioni generali per allievi assenti o in formazione a distanza 
 
In caso di assenza e in particolare per gli allievi che seguono la formazione 
prevalentemente a distanza, il lavoro settimanale (o di recupero delle lezioni) per quanto 
riguarda la materia "Storia e istituzioni politiche" consiste generalmente in: 
 

1. In generale sul sito si trova il programma di Storia della settimana, nonché delle 
settimane precedenti e successive (inclusi i compiti). Vedi: 
http://web.ticino.com/storiaspse/programma.html 

2. Va aperta la pagina e vanno scaricati i lucidi e l'eventuale altra documentazione 
supplementare. Le schede e i documenti in generale sono forniti in forma cartacea 
(se necessario scaricarle dal sito internet). 

a. Guardare i video (filmati) di teoria sulla lezione (pagina della lezione) 
b. Se ci sono filmati (spezzoni di film, documentari, ecc.) guardarli 

3. Leggere le schede seguendo le indicazioni: quando la scheda fa riferimento ad un 
lucido, ad un documento, ad una lettura o a pagine del libro 
→ leggere quanto indicato nella scheda (lucidi, libro, ecc.) 
Con leggere intendo: leggere e riflettere (sviluppare ragionamenti personali) 

4. Guardare nella pagina del sito della lezione le pagine del libro da leggere (non 
necessariamente sono tutte indicate sulla scheda) ed eventuale materiale 
supplementare (siti, immagini, documenti, ecc.) indicati e non nella scheda. 

5. Terminate le letture verificare se gli aspetti più importanti della lezione sono 
conosciuti e se sono stati compresi, tramite la sezione di autoverifica. Vedi sito 
sezioni: 
- Autoverifica (aspetti da conoscere) - Concetti principali (per verificare l'apprendimento 

della lezione): 
- Autoverifica (aspetti da conoscere) - Concetti più specifici (per verificare l'apprendimento 

della lezione) 
6. Svolgere i compiti richiesti dal docente tramite e-mail (vedi link sull'e-mail o mail) o 

presenti nella pagina dei compiti del sito internet di Storia. 
7. In caso di bisogno chiedere informazioni al docente il prima possibile. È possibile 

mandare via mail delle riflessioni personali su contenuto della lezione (sono 
valutate come la partecipazione in classe). Eventualmente i commenti possono 
anche essere fatti in Messenger. 

 
Si tratta di un lavoro che va svolto regolarmente, ogni settimana e indipendentemente da 
quanto comunicato dal docente, che generalmente si limita a pubblicare sul sito il 
programma settimanale (link alla pagina della lezione della settimana e ai compiti o ad 
eventuali altre comunicazioni). NB: è possibile anticipare le lezioni. 
 

È fondamentale che il lavoro sia svolto regolarmente, onde evitare di rimanere 
indietro con il programma! Inoltre in caso di difficoltà è importante avvisare subito il 

docente, così che possa fornire tutte le spiegazioni del caso. 
 
Vedi piattaforma e sito internet, in particolare: 
http://web.ticino.com/storiaspse/programma.html (programma settimanale) 
http://web.ticino.com/storiaspse 
http://web.ticino.com/storiaspse/01 (lezioni e compiti) 
Prima SMC: http://web.ticino.com/storiaspse/01prima.html 
Seconda SMC: http://web.ticino.com/storiaspse/02seconda.html 
Terza SMC: http://web.ticino.com/storiaspse/03terza.html 
Opzione: http://web.ticino.com/storiaspse/opzione/index.html 
 
E-mail: mconti@spse.ch Messenger MSN: mconti@ticino.com 


